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Carissima, Carissimo,
tra le immagini più significative del panorama internazionale di inizio anno figura senza dubbio
l’assalto a Capitol Hill da parte di migliaia di manifestanti armati, incitati dalle dichiarazioni
dell’ex presidente Usa, Donald Trump. A quell’immagine fa da contraltare la cerimonia di
insediamento del neo presidente Joe Biden e la forza del suo discorso rivolto al popolo
americano. Le due facce dell’America di questo 2021 offrono diversi spunti di riflessione anche al
di qua dell’Atlantico. Per questo abbiamo deciso di aprire il nuovo ciclo di appuntamenti tematici
del Coordinamento Internazionale con un focus dal titolo: “USA 2021: stress test per le
democrazie occidentali?”. L’evento, che vedrà la partecipazione di ospiti con una grande
conoscenza della società e della politica statunitense, sarà concluso dalla segretaria generale,
Annamaria Furlan.
L’appuntamento è per il prossimo 24 febbraio dalle ore 10 alle 13 su piattaforma
GoToMeeting. Per ricevere le credenziali, scrivete a caif@cisl.it

In primo piano
L’anno che si è appena concluso ci lascia un’eredità pesante in termini di
perdite di vite umane, crisi sanitaria e crisi economica, disoccupazione,
conflitti sociali, povertà. Fin dall’inizio della pandemia, come
Coordinamento Internazionale, abbiamo avviato un’indagine
conoscitiva di ciò che stava avvenendo e delle sue ricadute sul mondo
del lavoro e sui settori produttivi. Abbiamo analizzato la risposta che in
Europa stava via via maturando e quali fossero, a livello globale, le

direttrici principali del cambiamento. A questa prima fase di studio,
ne è seguita una seconda che ci ha portato a ragionare sul futuro del
lavoro, dell’economia e del sindacato nel post covid-19. Ne sono
nate tre iniziative seminariali, i cui materiali sono stati raccolti in
un’unica pubblicazione con l’obiettivo di fornire a tutta l’Organizzazione
uno strumento utile a comprendere la portata delle sfide che abbiamo di
fronte e a riflettere sulle possibili soluzioni.
Scarica la pubblicazione

Transfrontalieri
Un nuovo accordo Italia e Svizzera sull’imposizione dei
lavoratori frontalieri è stato firmato il 23 dicembre scorso, insieme
ad un Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie
imposizioni. Leggi l’accordo. Il precedente accordo era datato 1974,
quindi c'era davvero bisogno di aggiornare e migliorare le procedure
per l'imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri dei due Paesi. Un
progetto di trattativa era iniziato nel 2015 ma non era stato portato a
termine. “Un accordo storico che tutela migliaia di lavoratori frontalieri
della nostra regione e che getta le basi per la definizione dello Statuto
dei Lavoratori Frontalieri in materia di sicurezza sociale, mercato del
lavoro, dialogo sociale e cooperazione internazionale”: questo il
commento di Luca Caretti, coordinatore nazionale Cisl dei Consigli
Sindacali Interregionali dopo la firma dell’intesa.
Leggi il comunicato dei sindacati

Italiani all’estero
Turismo di ritorno, insegnamento e diffusione di lingua e cultura
italiana, comunicazione ed editoria italiane all’estero: questi i temi al
centro dell’incontro “Internazionalizzazione del Sistema Paese”, svoltosi
il 26 gennaio u.s. e organizzato dalla Conferenza Permanente
Stato-Regioni Province Autonome – Consiglio Generale Italiani
all’Estero (CGIE), in preparazione della Assemblea plenaria di tale
organismo.
Leggi il programma.
Un’occasione, secondo quanto dichiarato da Michele Schiavone,
Segretario Generale del CGIE, alla vigilia dell’incontro, “utile anche
per valutare il coinvolgimento delle comunità degli italiani all’estero nel
recovery plan, in funzione di un riconoscimento della auspicata
costituzione della ventunesima Regione italiana”.

Leggi il comunicato stampa

Formazione Sindacale Europea
Nelle mattinate del 16 e del 25 febbraio p.v. si terrà l’incontro
annuale in forma seminariale "REC‐ Rete Europrogettazione Cisl".
L'incontro, che si terrà su piattaforma zoom, a partire dalle ore 10
del 16 febbraio, è rivolto ai progettisti confederali, di federazione, Usr,
Ust, enti e associazioni Cisl, coinvolti nella progettazione europea. Tra i
temi al centro del seminario: i risultati del censimento dei progetti
europei e della survey in preparazione della Rete Rec 2021; la revisione
delle attività e dei budget dei progetti europei di fronte alla pandemia; i
nuovi bandi e le sfide per il sistema europrogettazione Cisl di fronte al
settennato 2021-2027 e alle priorità del Recovery Plan; i due nuovi
progetti europei della Cisl per il 2022-2024: Wins e Just Transition.
Leggi il programma
Per conoscere i termini e le modalità di iscrizione vi invitiamo a
consultare la Circolare della Segreteria Generale .
Maggiori informazioni disponibili sull’ultimo numero della newsletter
“Formazione, Progettazione, Ricerca Europea”. Tutti i numeri sono
scaricabili a questo link

CES
Continuano le pressioni della CES sulla Commissione europea nel
tentativo di forzarla ad individuare le "misure vincolanti di
trasparenza retributiva", che la Presidente von der Leyen aveva
promesso di realizzare entro i primi 100 giorni dal suo mandato. A
distanza di più di un anno dall’insediamento, nell’agenda politica si sono
perse le tracce della Direttiva, rimandata a data da destinarsi. Il 12
gennaio la CES ha iniziato la campagna MISSING - che vede coinvolti
tutti i coordinamenti donne degli affiliati - attraverso tutti i social media
e l’affissione di manifesti che ritraggono un gatto sperduto (missing)
intorno al quartier generale della Commissione europea a Bruxelles.
Leggi il comunicato e guarda il manifesto.
Il 22 gennaio si è tenuto un webinar organizzato da ETUI
l’Osservatorio Sociale Europeo (OSE) e AK Europa focalizzato su
“Parità di genere e povertà lavorativa: quale ruolo per
l'Europa?”. Attraverso il coinvolgimento di responsabili politici,
sociologi, ricercatori e sindacato si è cercato di fornire un’analisi

aggiornata sulle conseguenze e opportunità, qualora si manifestassero,
per le lavoratrici europee dopo la pandemia da covid-19. Giustizia ed
equilibrio sociale diventeranno obiettivi chiave delle politiche europee
solo quando tutti gli stakeholders saranno coinvolti in impegni comuni.
Per maggiori informazioni leggi la nota

Europa
Al traguardo il processo Brexit iniziato nel 2017. Il 30 dicembre 2020
è stato firmato un accordo di principio sugli scambi e la
cooperazione tra l’UE e il Regno Unito che ha scongiurato il rischio
“no deal”. Leggi la notizia. Critica la posizione della
Confederazione europea dei sindacati (CES) sull’accordo per la
mancanza di clausole sui diritti dei lavoratori. In risposta alle
raccomandazioni della presidente CE, von der Leyen, sulle condizioni
di parità e sui diritti che saranno rafforzati, il segretario generale Luca
Visentini ha dichiarato: “Non esiste alcuna forma di Brexit che possa
migliorare la vita dei lavoratori". Leggi il comunicato CES.
Anche la segretaria generale aggiunta Esther Lynch richiama
l’UE a intraprendere azioni rapide che prevedano sanzioni qualora
fossero applicate condizioni peggiori dal punto di vista dell’orario di
lavoro e dei salari. Leggi il comunicato di E. Lynch.
Il 30 dicembre 2020 la Commissione europea ha annunciato
un’intesa di principio sull’accordo globale UE-Cina sugli
investimenti (CAI), i cui negoziati erano iniziati nel 2013. Malgrado il
numero sempre crescente delle violazioni dei diritti umani in Cina,
ancora oggi, l’accordo non prevede alcuna clausola a tal riguardo,
demandando alle “leggi e politiche esistenti nei paesi ospitanti” la tutela
dei diritti dell’uomo. La CES, l’ITUC ed altre organizzazioni mondiali,
hanno firmato un appello congiunto per l’inclusione di una clausola
sui diritti umani. Leggi la notizia
Disconnettersi è ora un diritto riconosciuto. Il Parlamento
europeo ha riconosciuto la necessità di un "diritto alla disconnessione"
e ha chiesto alla Commissione europea di procedere con una Direttiva
per rendere tale diritto una realtà per tutti i lavoratori europei. Il lavoro
da remoto è aumentato del 30% dall’inizio della crisi da Covid e
secondo Eurofound le persone che lavorano abitualmente da casa
hanno più del doppio delle probabilità di lavorare oltre le 48 ore
settimanali massime previste rispetto alle persone che lavorano nella
sede del datore di lavoro. Leggi il testo della Risoluzione del PE. La
CES e i suoi affiliati hanno fortemente sollecitato una norma che
regolamentasse il ricorso a modalità di lavoro online quali

smart-working e teleworking. Purtroppo il PE ha inserito nel suo Testo
un emendamento per ritardare di tre anni l’applicazione della norma. La
CES chiede alla Commissione europea di ignorare questa richiesta.
Leggi il comunicato CES.

ILO
Un nuovo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)
diffuso lo scorso 13 gennaio ha messo in luce l’aumento considerevole
del numero di persone che lavorano da casa a causa della
diffusione della pandemia di COVID-19. Generalmente le loro
condizioni di lavoro e di vita sono peggiori rispetto a chi lavora
fuori casa. Nel Regno Unito, chi lavora da casa guadagna in media il
13 per cento in meno; il 22 per cento in meno negli Stati Uniti; il 25 per
cento in meno in Sud Africa; e circa il 50 per cento in meno in
Argentina, India e Messico. Il rapporto Working from home. From
invisibility to decent work, (“Lavorare da casa. Dall’invisibilità al
lavoro dignitoso”) evidenzia che coloro che lavorano da casa non
hanno lo stesso livello di protezione sociale degli altri lavoratori. Leggi
il comunicato ILO.
Per saperne di più: leggi la sintesi del rapporto (in italiano)
2021: Anno internazionale della lotta contro il lavoro minorile.
L’ILO, in collaborazione con il partenariato globale Alliance 8.7, lancia
l’Anno Internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile, per
incoraggiare azioni legislative e pratiche per sradicare il lavoro minorile
in tutto il mondo. L’ILO stima che il lavoro minorile sia diminuito del
38% negli ultimi 10 anni, ma 152 milioni di bambini ne sono ancora
colpiti. La pandemia Covid 19 ha notevolmente peggiorato la situazione,
ma un’azione congiunta e decisa può invertire questa tendenza. Leggi il
comunicato

ITUC
Anche quest’anno la Confederazione Internazionale dei Sindacali (ITUC)
partecipa al World Social Forum (WSF), che nella sua ventesima
edizione è diventato virtuale. L’evento è in corso di svolgimento, online,
dal 24 al 31 gennaio. I temi affrontati quest’anno riguardano il
cambiamento climatico, la pace e la guerra, la democrazia, la giustizia
sociale ed economica, il genere e la lotta contro il razzismo, questioni
cruciali per i sindacati e l'ITUC. Leggi il comunicato. Per approfondire,

qui trovi una selezione degli eventi di maggiore interesse.
Ulteriori notizie disponibili sul sito ufficiale del World Social Forum.

Mondo
USA – il 6 gennaio 2021, migliaia di manifestanti armati, incitati dai
discorsi dell’ex presidente Donald Trump, hanno assaltato Capitol Hill,
sede del Congresso USA. Duro il commento della Confederazione
sindacale statunitense AFL-CIO, che parla di un vero e proprio
tentativo di colpo di Stato preordinato da Trump.
Leggi il comunicato del presidente dell’associazione Richard
Trumka
Anche per Sharan Burrow, segretaria generale dell’ITUC, il tentativo
violento di alcuni sostenitori del presidente sconfitto di bloccare il
processo formale al Congresso americano per confermare l'elezione
di Joseph Biden ha rappresentato una vergogna e un affronto alla
democrazia.
Leggi il comunicato ITUC
Hong Kong - Arrestata Carol Ng, presidente della Confederazione
dei sindacati di Hong Kong (HKCTU) con altri 53 dei più importanti
attivisti pro-democrazia. Carol Ng è ben nota per la sua dedizione ai
diritti dei lavoratori, in particolare dei lavoratori dell'aviazione civile,
quando era segretaria generale della British Airways Hong Kong
International Cabin Crew Association. L’ITUC condanna gli arresti
che sono “un vero e proprio attacco ai diritti umani fondamentali del
popolo di Hong Kong”.
Leggi il comunicato
Bielorussia - Lo scorso 11 gennaio, i responsabili esteri dei
sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil, hanno incontrato online Sviatlana
Tsikhanouskaya, la coraggiosa attivista per i diritti umani e leader
politica che ha sfidato nelle elezioni presidenziali dello scorso anno
Alexander Lukashenko. Leggi la notizia. Solo pochi giorni dopo, il 19
gennaio , la Corte Suprema bielorussa ha ulteriormente esasperato il
clima giudicando illegale la mobilitazione dei lavoratori delle aziende di
fertilizzanti, indebolendo ulteriormente il diritto di sciopero. Un quadro
di repressione che ha spinto alcuni sponsor (SKODA e NIVEA) a
ritirare il loro supporto al campionato mondiale di hockey su ghiaccio,
previsto in Bielorussia. Da qui la decisione della International Ice
Hockey Federation (IIHF) di cancellare la manifestazione. Leggi il
comunicato ITUC . Ulteriori informazioni disponibili sul nuovo
numero di BIELORUSSIA LIBERA , newsletter a cura dell’associazione
Bielorussi in Italia.

Ucraina - Lavoratori senza salario da tre anni. I dipendenti
dell'impresa strategica statale KVARSYT non hanno ricevuto alcun
salario, né contributi previdenziali, per più di tre anni. L’impresa è
fortemente in crisi e al momento, l'importo totale del debito è superiore
a 47 milioni di UAH (1,4 milioni di euro). La gente è costretta dunque a
lavorare gratis. Labourstat ha intrapreso una campagna per
sostenere i lavoratori ucraini. Per aderire, clicca qui.
Cambogia - I sindacati globali aderenti all’ITUC chiedono il rilascio
immediato e incondizionato di Rong Chhun, presidente della
Confederazione cambogiana dei sindacati (CUU), arrestato lo
scorso luglio 2020 per i suoi commenti, su Facebook, a favore degli
agricoltori cambogiani a cui vengono tolte le terre di loro proprietà a
favore di Vietnamiti. Altri 20 leader dei lavoratori, attivisti per i diritti in
Cambogia, sono stati arrestati per aver protestato contro la detenzione
di Rong Chuun.
Leggi il comunicato ITUC

Cooperazione allo sviluppo
El Salvador. A partire da Gennaio 2021 è stato dato avvio al Progetto
Suchitlán, intervento finanziato dalla Unione Europea in tema di
risorse idriche che mira al rafforzamento delle capacità di incidenza
delle organizzazioni della società civile della zona sud del Bacino del
Cerrón Grande per promuovere e supportare iniziative che
contribuiscano ad una corretta gestione dell’ambiente. Un intervento
che si pone in continuità con le precedenti iniziative realizzate da
ISCOS nel Paese.Leggi l’articolo
Perù. Dal prossimo mese di febbraio sarà avviato un nuovo progetto in
Perù della durata di 30 mesi co-finanziato dall’UE. L’ISCOS Nazionale
parteciperà come partner del Centro Bartolomé de las Casas di
Cusco (capofila), insieme a WeWorld-GVC e a UIM. Il progetto si
propone di migliorare la governance ambientale e favorire uno
sviluppo territoriale sostenibile nel corridoio minerario del sud
andino.
Leggi l’articolo
Brasile. Un reportage di Matteo Finco, sul sito dell’ISCOS Nazionale,
descrive la tragedia del covid nel Brasile di Bolsonaro. Un presidente
no vax, la cui popolarità resta ancora drammaticamente elevata.
Leggi l’articolo

Cile. In un’intervista rilasciata al settimanale cattolico “Verona fedele”,
Tarcisio Benedetti, autore del libro “Alborada. La tipografia della
Libertà”, pubblicato da Edizioni Lavoro grazie al progetto di
crowfunding lanciato dall’ISCOS Nazionale, ricostruisce la vicenda che
lo che lo coinvolse a partire dal 1987 e che era finalizzata a
promuovere una stampa libera e non controllata dal regime di Pinochet.
Leggi l’articolo

Campagna
Chiudiamo dando notizia di una nuova campagna di solidarietà
lanciata dalla Rete ISCOS in soccorso delle migliaia di persone,
migranti e richiedenti asilo, bloccate da settimane in condizioni
disumane in Bosnia Erzegovina, al confine con l’Unione Europea.
Per fermare questo ennesimo disastro umanitario nella “rotta
dei Balcani”, oltre alla Croce Rossa e all’agenzia Oim (Organizzazione
internazionale delle migrazioni) collegata con l’Onu, sono attive l’Ipsia
delle Acli e la Caritas. A loro si affianca dunque anche l’ISCOS
Nazionale insieme alle sue strutture regionali di Emilia Romagna,
Lombardia e Toscana, con l’obiettivo di sensibilizzazione, offrire
solidarietà ed esercitare pressione politica per rimuovere le cause di
questa grave violazione dei diritti umani. Il titolo scelto per la
campagna è I walk the line “Presidi di solidarietà lungo la rotta
balcanica”. Per saperne di più e per aderire: leggi il comunicato
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