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Bollettino di informazione e approfondimento su temi di politica sindacale e attualità
dall’Europa e dal Mondo a cura del Coordinamento Internazionale della Cisl

Newsletter N.41 Luglio 2021

Carissima, Carissimo,

negli ultimi 18 mesi il mondo è cambiato molto di più che negli ultimi 18 anni. E non

tanto per la pandemia di covid 19 in sé, ma perché questa ha impresso

un’accelerazione formidabile ad una serie di processi già in atto, come, ad esempio,

la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Ignari di quello che sarebbe accaduto da lì a qualche settimana, alla fine del 2019,

avevamo raccolto le testimonianze di chi, sul treno del cambiamento, era salito da

un pezzo. Oggi quelle considerazioni sono più attuali che mai. Per saperne di più, vi

invitiamo a guardare il teaser del servizio realizzato dal Coordinamento

Internazionale insieme a Labor Tv.

Il video integrale sarà presentato in occasione del focus “Trasformazione digitale

e Intelligenza Artificiale. Quale futuro per il lavoro?”, che si terrà in forma di

webinar, il prossimo 23 settembre, dalle 9:30 alle 13:30.

https://drive.google.com/file/d/1c7ic5bk9A0u9viZAgMea3eJS2uCyoZvO/view?usp=sharing
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IN PRIMO PIANO

La CISL si unisce alla CES per dire NO alle discriminazioni di
genere e abbattere la disparità salariale. La nostra
organizzazione ha realizzato il video “get up, stand up for
equal pay” che sta caratterizzando la campagna dei
sindacati europei “La parità salariale ha bisogno dei
sindacati”. Guarda il video. La CISL vuole garantire equità e
giustizia richiamando il Parlamento europeo sulla necessità
di “correggere” la proposta di direttiva della Commissione
sulla parità salariale di genere. Convincere i governi e le
aziende “a fare di più” per ridurre il gap salariale è l’unico
modo per garantire crescita economica, contrastare la
povertà e “costruire un mondo più equo”, come ha
sottolineato anche il Presidente del Consiglio Mario
Draghi.
Per facilitare la raccolta firme dei deputati europei, la CES
ha inviato direttamente a tutti i membri del parlamento
europeo la sottoscrizione (guarda il documento) per
sostenere le richieste sindacali. I deputati possono ora
firmare elettronicamente utilizzando questo link.

G20

Il 22 giugno si è svolta la riunione congiunta dei Ministri del
Lavoro e dei Ministri dell’Istruzione del G20. Nel corso dei
lavori i Ministri Patrizio Bianchi e Andrea Orlando hanno
sottolineato le politiche e gli interventi messi in atto per
contrastare la crisi educativa causata dall’emergenza
sanitaria, e condiviso le misure adottate dai Paesi G20 per
mitigare le disuguaglianze e la povertà educativa, ridurre i
divari digitali e contrastare la dispersione scolastica. Per
approfondire gli argomenti leggi la nota.
Il 23 giugno, a Catania, si è tenuta la riunione dei Ministri del
Lavoro con l’approvazione della Dichiarazione finale che
affronta i tre temi che la Presidenza Italiana ha voluto
mettere al centro della riflessione e del dibattito dei lavori

https://forms.office.com/r/YR23rhCair
https://drive.google.com/file/d/1GtHiOzc_rvrvWI8OPD1T7CoRqTpIFoGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qqtgmUFqgsUDXCPPYlKHCfM6TZmftmy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11bhcG142ubQCDd0p6VzeaTudyDkZUxeD/view?usp=sharing
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di quest’anno: l’occupazione femminile e le disparità di 
genere nel mercato del lavoro, l’adattamento dei sistemi di 
protezione sociale ai mutamenti in atto, la 
regolamentazione di forme di lavoro sempre più diffuse 
come quello da remoto e quello tramite piattaforme 
digitali. Leggi la sintesi della Dichiarazione finale dei Ministri 
del Lavoro e gli interventi dei segretari generali Pierre 
Habbard (TUAC) e Sharan Burrow (ITUC). Il segretario 
generale della CGIL, Maurizio Landini è intervenuto a nome 
CGIL CISL e UIL. Leggi l’intervento.
La L20, composta dai sindacati dei paesi del G20, ha accolto 
con favore la dichiarazione adottata dai ministri del lavoro 
e dell'occupazione del G20 per la ripresa dalla crisi sanitaria, 
economica e occupazionale determinata dal COVID-19. 
L’ITUC esorta i leaders del G20 a rispettare gli impegni 
assunti, dare priorità alla piena occupazione e a misure di 
transizione eque per affrontare sia il clima che la crisi 
occupazionale. Leggi il comunicato ITUC.
Il 10 luglio, nell’ambito della riunione del G20 - Ministri delle 
finanze e i Governatori dei Paesi che rappresentano oltre il 
90% del PIL mondiale - ha firmato il “Patto di Venezia”, un 
accordo storico che può finalmente frenare la corsa al 
ribasso sulla tassazione alle grandi multinazionali e 
bloccare il dumping fiscale. L’intesa approva i due pilastri 
relativi alla redistribuzione degli utili prodotti dalle imprese 
multinazionali e all'istituzione di un'imposta minima 
globale sui profitti di tali imprese, come enunciati nel 
documento OCSE del 1° luglio 2021. Sono ancora sette i
Paesi dubbiosi, di cui tre europei, Irlanda, Ungheria ed
Estonia, e mancano diversi dettagli che complicano i
negoziati, ma l’obiettivo rimane un via libera al G20 finanze
di Washington e l’entrata in vigore nel 2023.
Leggi il comunicato stampa.

Formazione Sindacale Europea

La Cisl, con il supporto dell’ufficio progettazione europea
confederale e della Fondazione Ezio Tarantelli, ha co-
organizzato due importanti eventi internazionali

https://www.g20.org/it/terza-riunione-dei-ministri-delle-finanze-e-dei-governatori-delle-banche-centrali-del-g20-sotto-la-presidenza-italiana.html
https://drive.google.com/file/d/1GOVI8yQbzkBDXFDzxn6hYG_berO2Wv4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOVI8yQbzkBDXFDzxn6hYG_berO2Wv4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MeIfsVc-GF96ilEybtsMduke5S6lMaJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MeIfsVc-GF96ilEybtsMduke5S6lMaJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_P5qwH-NnH_OAeEeNCiUV_8N9E8W3Inn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGWDk1JdGVP_yCCYBTDXiELMXXdd2ild/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mr_m60VVHFFTG7osNLU1rfNUZy6LdAx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15y142yoyCbDkY6NicLHrwyAncx4oH-I2/view?usp=sharing
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nell’ambito dei progetti europei Wins (1 luglio) e In4Bte (6
luglio).
Il workshop del progetto WINS si è svolto lo scorso 1° luglio,
in modalità online, con il titolo: “Il coinvolgimento dei
lavoratori e il Piano d'Azione per l’Economia Sociale:
attori, sfide e opportunità”.
Il progetto Wins (VS/2020/0078), co-promosso dalla Cisl,
analizza il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori
delle imprese dell'economia sociale.
Nel corso del Workshop è stata presentata la Cooperativa
Food for me di Verona, esperienza di autorganizzazione dei
riders sviluppatasi con il determinante supporto della Cisl
territoriale. Tutti i materiali sono disponibili sul sito del
progetto: www.in4bte.eu

Il 6 luglio, si è svolta la conferenza finale del progetto
europeo: In4BTE “I Diritti di informazione, consultazione e
partecipazione come fattore di successo per il
trasferimento d’impresa ai lavoratori nelle piccole e medie
imprese” (Vs 2019/0044). Il progetto si è focalizzato
sull’analisi e la diffusione di esperienze significative di
imprese in crisi acquisite e rilanciate dai lavoratori (Workers
buyout – Wbo), in alcuni casi strappate alla criminalità
organizzata e con il pieno coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali. Durante la conferenza, che ha visto
la partecipazione, tra gli altri, della Commissione Europea e
della Confederazione Europea dei Sindacati, oltre che del
segretario confederale Cisl Angelo Colombini, è stato
trasmesso un video che ha raccontato, attraverso le voci dei
protagonisti, le esperienze di imprese rigenerate dai
lavoratori in tutta Europa.
Le interviste agli attori italiani dei Wbo (sindacalisti,
lavoratori, cooperatori) sono raggiungibili a questo link.
Per i materiali completi del progetto vi invitiamo a
consultare il sito: www.wins-project.eu

https://in4bte.eu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3cVCSPaxbwYPEP7oU1jqZ293p3-jOax0
https://www.wins-project.eu/
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CES

Dopo le numerose denunce della CES, la Commissione
europea ha richiamato gli Stati membri ad intensificare le
ispezioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Come
dimostrano i dati raccolti nella ricerca della CES, pubblicata
lo scorso aprile, il numero di ispezioni per la sicurezza sul
lavoro è diminuito di un quinto dal 2010, con tagli fino al
55% in 17 Stati membri. Molte delle vittime di Covid-19 -
oltre un milione in Europa - hanno contratto la malattia sul
lavoro. Vai al comunicato CES

Per la CES è necessario un nuovo Contratto Sociale per
l’Europa. Il segretario generale, Luca Visentini, ha ribadito -
nel suo discorso a Strasburgo, il 19 giugno scorso, il ruolo
dei sindacati e dei lavoratori nel plasmare un’Europa più
equa che si prenda cura delle persone. (Leggi l’intervento).
E detta le priorità della Confederazione europea dei
sindacati. Per approfondire guarda il documento.

La CES reagisce aspramente alla situazione d’impasse sulla
ratifica della Convenzione 190 ILO. Il 15 luglio, il segretario
generale aggiunto Esther Lynch ha inviato una dura lettera
al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel: “La CES
chiede chiarimenti urgenti sul motivo del fallimento del
Consiglio dell'UE o sull'obiezione al processo di ratifica
dell'OIL C190 da parte degli Stati membri….”.

Leggi la lettera

Istituzioni UE

La Commissione Europea ha rivisto al rialzo le stime di
crescita per il nostro Paese. Nelle previsioni economiche
diffuse lo scorso 7 luglio, Bruxelles stima nel 2021 una
crescita del Pil del 5%, a fronte del +4,2% messo per iscritto 
iscrittoin primavera. Per quasi tutti i Paesi il PIL reale dovrebbe
tornare al livello precedente alla crisi nell'ultimo trimestre

https://www.etuc.org/en/pressrelease/huge-fall-labour-inspections-raises-covid-risk
https://drive.google.com/file/d/16Kkywd-LPDtZHt2e8Mqn64aVjM-U8rki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShJW-fKnah7AezZSzaKjFYCBT4BHu59m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eg8xwOyKZ2u-wQUxTMqVOrGL9fSWTW7r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1545_VUIezMt9S_RV5TPSXQHAi1Iin5Fv/view?usp=sharing
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del 2021 (un trimestre prima di quanto indicato nelle
previsioni di primavera), mentre l’Italia dovrebbe tornarci
nel 2022. Leggi il comunicato stampa.
Per approfondire, clicca qui.

Lo scorso 13 luglio è arrivato l’atteso via libera dell’Ecofin
(il Consiglio dell'Economia e delle Finanze dell'Unione
Europea) ai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) di
12 Paesi europei, tra i quali il nostro. Un passaggio
necessario per ricevere i fondi del Next Generation EU. Così
l’Italia riceverà a breve circa 25 miliardi di euro (in unica
soluzione), vale a dire il 13% delle risorse totali destinate al
nostro Paese (191,5 i miliardi di euro nell’arco dei prossimi
5 anni). Leggi il comunicato.

Migranti

Secondo l’ultimo rapporto dell’ILO “Stime globali sulle
migrazioni internazionali per lavoro: Risultati e
metodologia” (stime 2017-2019) il numero di lavoratori
migranti internazionali a livello globale è salito da 164 a
169 milioni. Cresce il numero di giovani in cerca di lavoro e
sono i paesi ad alto reddito ad assorbire la maggior parte
dei lavoratori migranti. Secondo il rapporto, il 66,2 per
cento dei lavoratori migranti è occupato nei servizi, il 26,7
per cento nell’industria e il 7,1 per cento nell’agricoltura.
Leggi il comunicato stampa e la sintesi del rapporto (in
inglese).

ITUC

Il Global Rights Index 2021, reso noto dall’ITUC lo scorso 30
giugno, evidenzia fino a che punto alcuni governi e datori di
lavoro abbiano sfruttato la pandemia di Covid-19 per
attaccare i diritti dei lavoratori. Nello Zimbabwe, i leader
sindacali sono stati rinviati a giudizio dopo che i lavoratori

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2021-economic-forecast_en
https://drive.google.com/file/d/17ZYUCTkwx6CPKGU0LzoyWUC704misi9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AtVtI2_bdQjkEKOt1rJIXNHK2FqcR9zi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCbjxT06AzPMfPN-XNYeMnI8VuTlZ8Vm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-hjHjFQtfP6dADf638hmx7JyqMgoDHx/view?usp=sharing
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hanno intrapreso uno sciopero per garantire le indennità di
pandemia in sospeso, mentre Falabella, una multinazionale
del commercio al dettaglio di articoli per la casa, ha
licenziato 22 magazzinieri in Perù che avevano richiesto
tutele per la salute e la sicurezza contro il coronavirus. Leggi
il comunicato. Scarica il rapporto completo (in inglese)

ILO

Il 25 giugno 2021 è entrata in vigore la Convenzione 190
dell’ILO, il primo trattato internazionale sulla violenza e
molestie nel mondo del lavoro, grazie a sei Paesi extra-
europei: Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia e
Uruguay. Insieme alla Raccomandazione n. 206, la
Convenzione n. 190 riconosce il diritto di tutti a un mondo
del lavoro libero da violenza e molestie e fornisce un
quadro comune per l'azione. Leggi il comunicato sulla
campagna ILO in atto per promuovere la Ratifica.

Cosa ne è stato della tanto declamata Ratifica italiana della
C190 ILO, avvenuta lo scorso gennaio, a cui è seguita
l’immediata emanazione di una legge dello Stato, la
4/2021? Purtroppo tutto bloccato, a causa della mancata
comunicazione formale dello “strumento di ratifica”, agli
organi dell’ILO, da parte degli uffici istituzionali preposti, del
nostro Paese. Grazie all’immediata reazione della nostra
organizzazione, è partita una richiesta di denuncia,
attivazione e conclusione del processo formale con lettera
unitaria CGIL CISL e UIL al ministro del lavoro, Andrea
Orlando e al ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio. Leggi
la lettera.

Lo scorso giugno, l'ILO ha ospitato il più grande summit
online di lavoratori, datori di lavoro e rappresentanti del
governo per affrontare l'impatto del COVID-19 sul mondo
del lavoro. I Delegati di 181 Paesi durante la Conferenza
Internazionale del Lavoro (ILC) si sono impegnati a

https://drive.google.com/file/d/1dzsVutzTwWVm2Cim0lKmhBxzkByqeHrf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvn4CNvsncAPYcjCw34i5z6FXtVg2qUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSnaDTVPnIOtiBn2tmeQ2D714VKMfhMv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSnaDTVPnIOtiBn2tmeQ2D714VKMfhMv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gsmuSJ8Uyaad-uDu_uNR3kZ2vyOhTCWB/view?usp=sharing
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garantire una ripresa economica e sociale inclusiva, dando
priorità alla creazione di posti di lavoro dignitosi e alla lotta
alle disuguaglianze. Durante i lavori sono state affrontate
anche le drammatiche situazioni in Bielorussia e Myanmar,
interesse che ha provocato la reazione minacciosa del
governo bielorusso. Per approfondire, leggi il comunicato
ITUC.

Mondo

Stati Uniti - Da anni i profitti aumentano mentre i salari
diminuiscono. I lavoratori delle piantagioni di tabacco della
Carolina del Nord stanno conducendo una campagna per i
loro diritti a organizzarsi e negoziare collettivamente le loro
condizioni di lavoro e di vita. I lavoratori sono uniti nella
Farm Labor Organizing Committee (FLOC) che la British
American Tobacco si rifiuta di riconoscere. Per favore
sostieni anche tu la FLOC nella campagna per la dignità dei
lavoratori e i diritti umani. Clicca qui.

Cambogia. L'Unione internazionale dei lavoratori del
settore alimentare (UITA) ha lanciato un'importante
campagna online a sostegno dei lavoratori in Cambogia.
Dopo aver pagato il 100% dei profitti agli "azionisti fedeli",
il Naga World Hotel Casino licenzia oltre 1.300. Vai al
comunicato e supporta la campagna di solidarietà
cliccando su: http://www.labourstart.org/go/nagaworld

Eswatini - E’ l'ultima monarchia assoluta dell'Africa. Dal 26
giugno scorso, i cittadini lottano per chiedere riforme
democratiche, sfidando le forti repressioni della polizia. La
Confederazione internazionale dei sindacati (ITUC)
condanna l’uso della violenza che il governo di Eswatini sta
esercitando sui cittadini. Leggi il comunicato ITUC

Romania/1 - Da Bucarest da Bruxelles. Si è conclusa lo
scorso 5 luglio la maratona di 4 giorni di protesta

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4928
http://www.labourstart.org/go/nagaworld
https://drive.google.com/file/d/1No3h7hJzytbrs3Sg46YEyTaKDOFPIvRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1No3h7hJzytbrs3Sg46YEyTaKDOFPIvRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1jqO1EnLeVNydbaoCEhwFV6EZ_7Vr7V/view?usp=sharing
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organizzata da un gruppo di sindacalisti rumeni che hanno 
percorso i 2 mila chilometri che separano Bucarest da 
Bruxelles. Un modo originale di dimostrare contro i bassi 
salari che costringono migliaia di loro concittadini a 
percorrere distanze simili per trovare un lavoro dignitoso. 
Leggi il comunicato.

Romania/2 - Il 5 Luglio, La Federazione europea dei 
lavoratori dei trasporti (ETF) e la Federazione europea dei 
Sindacati dei Servizi pubblici (EPSU) hanno lanciato una 
nuova grande campagna su Labourstart a favore dei 
lavoratori della Metrorex, una società statale che gestisce 
la metropolitana di Bucarest, dipendente totalmente dal 
governo rumeno. All’inizio di quest’anno la Metrorex ha 
iniziato una serie di azioni antisindacali, con tagli agli 
stipendi e licenziamenti. Totalmente ignorato l’invito al 
dialogo del sindacato USLM, il cui leader Ion Radoi ha 
ricevuto minacce di morte sui social media. Leggi il 
comunicato e supporta i lavoratori rumeni cliccando qui.

Cooperazione allo sviluppo

Bosnia ed Erzegovina. Anche quest’anno si è svolta la
Marcia per la pace lungo i sentieri di montagna tra Tuzla e
Srebrenica. Una marcia che ripercorre in direzione contraria
il cammino verso la salvezza compiuto da centinaia di
uomini nel tentativo di sfuggire alla strage compiuta 26 anni
fa dagli aguzzini di Radko Mladić. L’ISCOS ha partecipato,
con una propria delegazione, alla distribuzione di cibo,
acqua, frutta per rifocillare i marciatori e alla cerimonia di
sepoltura dei resti di alcune vittime della pulizia etnica
presso il Memoriale di Potočari. Leggi l’articolo

Rotta balcanica. Le testimonianze raccolte lungo la rotta dei
migranti. Un racconto collettivo di Andrea Cortesi, Antonio
Cerqua, Marion Lucas Mallet, Tamara Cvetković. Leggi qui

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4920
https://drive.google.com/file/d/1BRG5A47oqUQliU5S1AP0KM-2EcXBL-hm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTRJxWwE2NBOWt6-HcdkWekX3qLN4IQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf9whnPJjTCRGq2pKs8O_Tqo-dqat0Ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xxfO8gw0blG5ziVy_zP-iEz2m8QkUyrc/view?usp=sharing
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Perù. Tra le provincie altoandine di Cotabambas, Grau
(Apurímac), Chumbivilcas e Espinar (Cusco), verrà realizzato
il progetto ! Derechos Humanos Ambientales YA!
Defensoras y defensores de derechos humanos ambientales,
comunidades campesinas indígenas, gobiernos locales
juntos para una mejor gobernanza ambiental y un
desarrollo territorial diversificado y sostenible en el corredor
minero del sur andino finanziato dall’Unione Europea con
l’obiettivo di promuovere e tutelare i diritti umani delle
comunità che vivono nei pressi delle attività minerarie. La
rete Iscos che da anni lavora in Perù in difesa delle comunità
indigene e degli allevatori locali, contribuirà alla
realizzazione di questo progetto in sostegno al capofila
Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las
Casas” (CBC di Cusco) e in collaborazione con l’ong italiana
We World-GVC e l’Union Iberoamericana de
Municipalistasv(UIM). Leggi l’articolo
Il progetto si inserisce in un quadro di pesante sfruttamento
delle risorse minerarie dell’America Latina, definito
“neoestrattivismo”, con pesanti ricadute sia dal punto
ambientale che sociale. Per approfondire, leggi qui.

Se non desideri più ricevere la newsletter manda una mail a caif@cisl.it

Progetto ed elaborazione Grafica a cura di Fabio Di Cocco

https://drive.google.com/file/d/14LGvMNxM_YxX8gcP1JRCaTznhJW1F00m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BU2JGj7OM2v3-cmE-9b2oVghwJoXrmXl/view?usp=sharing



