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Carissima, Carissimo,

continua l’attività del Coordinamento Internazionale che, in questa fase, è

concentrata in particolare sulla realizzazione di due eventi: un seminario con la

partecipazione di personalità di spicco del mondo della finanza e dell’economia,

in collaborazione con la Fondazione Ezio Tarantelli, e un focus su un nuovo

modello di sviluppo volto a contrastare le diseguaglianze sociali ed economiche.

In vista del primo evento, come preannunciato nelle precedenti newsletter,

abbiamo realizzato una serie di incontri preparatori con tutti i relatori. Dopo i

primi due appuntamenti con il banchiere e dirigente d’azienda Corrado Passera e

con il professor Mario Baldassarri, economista e presidente della Fondazione

Economia Reale, è stata la volta del professor Claudio De Vincenti, ex ministro per

la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno e attualmente presidente di Aeroporti

di Roma SpA. Qui vi riportiamo un breve report dell’incontro, avvenuto lo scorso

12 gennaio.

Il ciclo si è concluso lo scorso 16 febbraio con un interessante confronto che ha

avuto per protagonista il banchiere e dirigente d’azienda Matteo Arpe. Qui

trovate le slides del suo intervento.

https://drive.google.com/file/d/1EIuYFjyWDQrOixfaX8xoLVjzVAdNfmJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abVNzAIZGGYTCXLTHU7KV9r8ekuySxUu/view?usp=sharing
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IN PRIMO PIANO

Capitalismo di sorveglianza, infodemia e complottismo
sono stati i temi al centro del nostro ultimo focus, dal
titolo “Piattaforme social e fake news. I rischi della deriva
complottista per le società democratiche. Quali
contromisure per il sindacato?”. L’evento, tenutosi in
forma di webinar lo scorso 20 gennaio, ha potuto contare
sulla presenza di numerosi e qualificati relatori, come il
giornalista Gianni Riotta, il presidente dell’Eurispes,
Marco Ricceri, il coordinatore attività progetto
Repubblica Digitale, Nello Iacono, e l’ex segretario
generale Cisl, Sergio D’Antoni. Ha concluso i lavori il
segretario confederale Andrea Cuccello. Leggi la sintesi
dei lavori. Per riascoltare tutti gli interventi integrali,
guarda il video pubblicato sul canale youtube della
Fondazione Tarantelli.

Europa

Il 14 febbraio i responsabili dei maggiori sindacati europei,
tra cui Luigi Sbarra della CISL, hanno rilasciato una
dichiarazione per sollecitare una direttiva europea sui
salari più ambiziosa. I sindacati firmatari chiedono ai
decisori europei di approvare, entro l’anniversario del
Trattato di Roma -25 marzo 2022 - una direttiva forte sui
salari minimi e la contrattazione collettiva che, al
contempo, richieda agli Stati membri, che già hanno salari
minimi legali, di fissare standard dignitosi per permettere ai
lavoratori ed alle lavoratrici di vivere con dignità del proprio
lavoro in tutta Europa. Leggi la dichiarazione. E
approfondisci la notizia sugli articoli pubblicati da
“Avvenire”, “El Pais” e “Le Monde”.
https://www.cisl.it/notizie/attualita-2/direttiva-europea-
sui-salari-minimi-e-contrattazione-collettiva-costruire-
uneuropa-sociale-significa-rilanciare-il-progetto-europeo-
e-la-fiducia-degli-europei-nellue/

https://www.cisl.it/notizie/attualita-2/direttiva-europea-sui-salari-minimi-e-contrattazione-collettiva-costruire-uneuropa-sociale-significa-rilanciare-il-progetto-europeo-e-la-fiducia-degli-europei-nellue/
https://drive.google.com/file/d/1gIs-4sy366NbEIOmX7XEQd2csDInrHS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gIs-4sy366NbEIOmX7XEQd2csDInrHS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSHtHchmGZYSd2Fb8O2KUo7TYssCZmPD/view?usp=sharing
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2022/02/Le-Monde.pdf
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2022/02/El-Pais.pdf
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2022/02/Avvenire-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=frb0wk0WEMU
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Belgio. Lo scorso 14 febbraio il governo belga ha raggiunto
un accordo sulla riforma del mercato del lavoro, basata su
quattro pilastri: flessibilità lavorativa, formazione,
cambiamenti di occupazione ed economia digitale. Per la
CSC, l’accordo solleva ancora molte domande e
perplessità, al momento impossibili da risolvere, mancando
i testi definitivi. Per maggiori informazioni, leggi la nota.

Spagna. Sulla recente riforma del mercato del lavoro in
Spagna (28 dicembre 2021), - di cui vi avevamo dato notizia
nella scorsa newsletter -, realizzata dopo nove mesi di
dialogo tra il governo spagnolo, i sindacati UGT e CCOO e
le associazioni imprenditoriali CEOE e CEPYME, si sono
espressi con valutazioni e comunicati di approfondimento i
sindacati spagnoli e la CES che reputano l’accordo positivo
per il cambio di passo rispetto alle riforme imposte nel 2012.
L’ UGT spagnola sottolinea che la nuova normativa rafforza
la contrattazione collettiva recuperando l’ultrattività dei
contratti di settore, pienamente applicabili negli appalti e
subappalti e i contratti di formazione. Per approfondire la
notizia leggi la nota.

Maatricht. 7 Febbraio 1992-7 Febbraio 2022. In occasione
del trentennale dell’Unione europea, i presidenti del
Movimento europeo in Francia, Germania e Italia lanciano
un appello per riaffermare i valori contenuti nell’accordo
firmato costitutivo dell’Unione: il desiderio di un’unione
sempre più stretta fra i popoli del continente, andando oltre
la semplice dimensione economica. Leggi l’Appello

Istituzioni UE

Il 2 febbraio la Commissione Ue ha pubblicato l'atto
delegato in materia di tassonomia verde relativo al gas
naturale ed energia nucleare, riconoscendone la valenza "di
transizione", in attesa che il mercato delle rinnovabili
diventi più strutturato. Il documento chiarisce i dettagli
tecnici su quali attività possano essere considerate
sostenibili dal punto di vista ambientale -evidenziando i

https://drive.google.com/file/d/11DIZznUSpa9xb8okvmkte6tdSUGLYww2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqpbYegTl7iRwPMdcFCWEoUbPF33MgIK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199eUWf08QoBS9IUg_fRPHN-KiLV0JMoi/view?usp=sharing
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criteri che gas e nucleare devono avere per essere
considerati verdi - e si associa al primo atto pubblicato
nell’aprile 2021. Per approfondire, clicca qui

Il 2 febbraio scorso, la Commissione Europea ha
presentato una nuova strategia di normazione che delinea
l'approccio UE alle norme all'interno del mercato unico e a
livello globale. La strategia è corredata di una proposta di
modifica del regolamento sulla normazione, di
una relazione sull'attuazione del regolamento e
del programma di lavoro annuale dell'Unione per la
normazione europea per il 2022. La nuova strategia mira a
rafforzare la competitività dell'UE a livello globale, a
promuovere un'economia resiliente, verde e digitale e a
integrare i valori democratici nelle applicazioni
tecnologiche. Leggi il Comunicato Stampa.

Il 9 febbraio la CE ha pubblicato l’VIII rapporto (triennale)
che analizza la coesione economica, sociale e territoriale
in Europa tramite una gamma di indicatori (redditi,
occupazione, istruzione, governance ed altro). Il Rapporto
sottolinea come la politica di coesione sia diventata una
fonte importantissima di investimenti pubblici negli Stati
passando dal 34% al 52%, ed abbia contribuito ad una
diminuzione del 3.5% del divario del Pil pro-capite tra il
decile delle Regioni meno sviluppate e quello delle più
sviluppate. Per approfondire leggi la nota.

Si è tenuto il 17 e 18 febbraio 2022, a Bruxelles, il sesto
vertice Unione europea-Unione africana. Leaders dell'UE
e dell'Unione africana (UA) si sono riuniti con l’obiettivo di
gettare le basi per un partenariato UA-UE rinnovato,
approfondito e rafforzato. L’obiettivo è conseguire
solidarietà, sicurezza, pace e uno sviluppo economico e una
prosperità sostenibili e sostenuti. Un pacchetto di
investimenti Africa-Europa da 150 miliardi di EUR è stato
annunciato per l’agenda 2030 e quella 2063 dell'UA.
Approfondisci la notizia leggendo la nota sul vertice e
cliccando sul Link

https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2022/02/17-18/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://drive.google.com/file/d/1i1CVDKKhiwBs84leoEArgHd6ZHvb4TnT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18i6b3axMqccduphIrRSwOD8Vq2mHVQIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swxWs99OUilBmQ88VaDETOibA1aSS7CI/view?usp=sharing
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18 Febbraio: dal sofagate al salutogate. Un altro episodio
di arretratezza e maschilismo ha coinvolto la presidente
dell’Unione europea Ursula von der Leyen, in occasione del
summit di Bruxelles, tra i vertici UE ed i leaders africani. Il
ministro degli esteri ugandese Odongo Jeje ha saltato la
stretta di mano con la Presidente della CE, dirigendosi a
salutare il presidente del PE Charles Michel (anche questa
volta intento a guardare solo il fotografo!) e il premier
francese Emmanuel Macron che ha prontamente
richiamato il ministro ugandese al suo dovere. Un’ulteriore
“gaffe” dopo quella del sofagate ad opera del presidente
della Turchia, lo scorso aprile. 'Sono bastati 60 secondi al
ministro ugandese Odongo e al presidente del Consiglio Ue
Michel per umiliare donne e istituzioni europee', ha
commentato Isabella Tovaglieri, componente della
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di
genere del Parlamento europeo. Se vuoi vedere il video
clicca qui

CES

7 Febbraio. La CES, in occasione del 30° anniversario della
firma del Trattato di Maastricht, 7 Febbraio 1992, ha
inviato una lettera ai leader europei in cui auspica che
questo anniversario possa costituire non solo un ricordo del
percorso fatto, ma anche un’occasione per costruire
un’Unione Europea più forte, capace di affrontare le enormi
sfide imposte dal cambiamento climatico e dalla ripresa
socio-economica post pandemia. Leggi la lettera.

I sindacati internazionali, attraverso una dichiarazione a
firma di Luca Visentini, segretario generale della CES e
Sharan Burrow, segretaria generale dell’ITUC, hanno
ribadito la necessità di porre la politica sociale al centro del
processo di transione verde dell’UE. “L'UE a 27 nazioni
costituisce un banco di prova relativo alla capacità dei paesi
di tutto il mondo di sposare il necessario passaggio dai
combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabili, con posti

https://www.open.online/2022/02/20/sofagate-bis-ursula-von-der-leyen-ministro-esteri-uganda-no-saluto-interviene-macron-video/
https://drive.google.com/file/d/1URzmuDa7wC590P_cWw41nVR6BXzKhBn2/view?usp=sharing
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di lavoro e giustizia sociale, in particolare per i segmenti più
vulnerabili della popolazione”. Leggi la dichiarazione.

ITUC

28 gennaio. L'ITUC ha espresso seria preoccupazione per
gli atti di repressione antisindacale da parte delle autorità
di Tunisi, sotto il controllo del Presidente tunisino Kais
Saied. Sharan Burrow, segretario generale dell'ITUC, ha
dichiarato: "La speranza scaturita dalla rivoluzione tunisina
viene infranta dal comportamento autocratico del
presidente Said, che non solo si è rifiutato di coinvolgere il
sindacato, nella prospettiva comune di risolvere i problemi
che affliggono il paese, ma ha addirittura fatto ricorso ad
una violenta repressione. Leggi il comunicato.

4 Febbraio. I sindacati di tutto il mondo stanno facendo
pressione affinchè finalmente la salute e sicurezza diventi
un principio fondamentale, riconosciuto a livello globale, e
un diritto sul lavoro. "Chiediamo che l'Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO) adotti la salute e la sicurezza
sul lavoro come diritto fondamentale sul lavoro", ha
dichiarato il segretario generale dell'ITUC Sharan Burrow,
aggiungendo: "È importante quanto la libertà di
associazione e l'eliminazione del lavoro forzato, del lavoro
minorile e della discriminazione nel lavoro". Guarda il
comunicato.

22 Febbraio. Con un comunicato a doppia firma, l'ITUC e la
CES chiedono l'immediata fine delle ostilità e dei conflitti
nell'Ucraina orientale. Il segretario generale dell'ITUC
Sharan Burrow ha dichiarato: “Molte vite sono andate
perdute e le persone hanno sofferto per sette anni a causa
della mancata attuazione degli accordi di Minsk (approvati
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella
Risoluzione 2202 adottata nel 2015)”. Anche Luca Visentini,
segretario generale della CES e del Consiglio regionale
paneuropeo dell'ITUC (PERC), si è espresso in tal senso
ricordando che “Il mondo ha bisogno di un nuovo contratto

https://drive.google.com/file/d/1tGO6Qxke1BTHEZmQSsYHEsUrBeejJ3qr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXhE6A5osCn7XpJR-6o1azjmSuSRWwgv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PuSKqCdS5rOgRxuhlWbHJw8U1Bf2PN9P/view?usp=sharing


pag. 7

Newsletter Febbraio 2022

sociale, non di conflitti. Abbiamo bisogno di investimenti in
persone e posti di lavoro, in pace e stabilità”. Leggi il
comunicato.

Global Unions

1° Febbraio. In occasione del primo anniversario del Colpo
di Stato militare in Myanmar, i Segretari Generali di
IndustriAll Europe e IndustriAll Global Union, con una
lettera indirizzata a Frank Riester, segretario di Stato
all'economia del Governo Francese, hanno ribadito la forte
preoccupazione per la persistente, violenta repressione
inflitta alla popolazione. Dal colpo di stato, la giunta
militare ha arrestato più di 11.500 civili, sindacalisti,
giornalisti, eseguito 64 condanne a morte e ucciso più di
1500 civili, di cui 100 bambini dai 14 mesi ai 17 anni. Leggi
la lettera.

Il 14 Febbraio è partita la mobilitazione di UNI Global,
IndustriALL e Fresenius Global Union Alliance per
sostenere i sindacalisti colombiani e in particolare Julian
Parra e Claudia López, entrambi lavoratori della
Quironsalud (filiale di Fresenius) che hanno ricevuto
minacce di morte. Per molti anni, la Colombia è stata
riconosciuta come uno dei paesi più pericolosi al mondo
per attivisti e sindacalisti. Lo stato Colombiano conferma
che 145 leader dei movimenti sociali sono stati assassinati
solo nel 2021. Leggi il comunicato e aderisci alla campagna
per sostenere i nostri colleghi colombiani dal sito
Labourstart.

ILO

Lo scorso 17 gennaio, l’ILO ha lanciato il nuovo rapporto dal
titolo: “Prospettive occupazionali e sociali nel mondo:

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5076
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5076
https://drive.google.com/file/d/1u9fntyB4y94ynFWqvXoVASjvjIJP4Evf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vy7CraxPjrOyFckZULdt5Yf1oqTHeowe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mADrKCAQaKaE8II-F_iqqSpvfngph-6_/view?usp=sharing
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tendenze 2022”. Il rapporto mostra e conferma che: la
Pandemia continua ad avere un impatto negativo sul
mercato del lavoro a livello globale; il ritorno della domanda
di lavoro ai livelli precrisi richiederà tempo, il che rallenterà
la crescita dell’occupazione e delle ore lavorate; l’aumento
dei prezzi delle materie prime e dei beni essenziali ha
prodotto una riduzione sostanziale del reddito disponibile
che si aggiunge ai costi della crisi. Leggi il rapporto

Nazioni Unite

La 66esima Commissione sulla condizione femminile
(CSW66) delle Nazioni Unite avrà luogo a New York dal 14
al 25 marzo 2022, in forma ibrida e in presenza. Quest’anno
per la Commissione, il tema prioritario (priority theme)
della CSW66 è “raggiungere l'uguaglianza di genere e
l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel contesto
del cambiamento climatico, politiche e programmi di
riduzione del rischio ambientale e di catastrofi”, mentre il
tema di revisione (review theme) sarà “l'emancipazione
economica delle donne nel mondo del lavoro in
evoluzione”. La documentazione ufficiale sull’evento sarà
disponibile sul sito ONU a questo
link: https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022

Diritti Umani

Il 6 febbraio 2022 si è celebrata la Giornata mondiale della
“tolleranza zero” contro le mutilazioni genitali femminili
(MGF). Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e del Fondo delle Nazioni Unite per la
popolazione (Unfpa), si stima che nel mondo circa 200
milioni di donne e ragazze abbiano subito mutilazioni

https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022
https://drive.google.com/file/d/1CDoNoVGR0X_be1xP0TAyRN5m6TZL9wIg/view?usp=sharing
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genitali e altre 3 milioni di bambine sono a rischio anche
quest’anno.
La CISL e l’ANOLF, che da sempre combattono questo
fenomeno che pone a rischio la salute fisica e psichica delle
vittime, hanno lanciato la campagna di sensibilizzazione
“MGF – Mutilazioni Genitali Femminili – TOLLERANZA
ZERO”. Vedi la locandina e il comunicato.

Mondo

Bielorussia. Il Presidente Alexander Lukashenko ha
indetto, per il prossimo 27 febbraio, un referendum sugli
emendamenti costituzionali che gli consentiranno di
consolidare ulteriormente la sua presa del potere, dopo
mesi di proteste di massa, e di rimanere in carica fino al
2035. In un comunicato stampa, l’Associazione della
Diaspora Bielorussa di Roma lancia un appello affinché
questo “referendum” non venga riconosciuto. Leggi il
comunicato.

Birmania. L’Associazione ITALIA-BIRMANIA INSIEME, in
una lettera indirizzata ai Rappresentanti delle Istituzioni
Europee e al ministro Di Maio, ha chiesto all’UE e all’Italia
una presa di posizione decisa contro la Giunta militare
Birmana, dopo quasi un anno dal violento colpo di Stato
militare che ha insanguinato il Myanmar.
Leggi il comunicato.

Il 20 Febbraio si è tenuta a Roma, un presidio a sostegno
della democrazia contro i crimini della dittatura militare in
Birmania. Hanno aderito alla manifestazione organizzata
dalla comunità birmana in Italia e “Italia-Birmania insieme”
oltre ai sindacati confederali, CGIL CISL e UIL, anche le
associazioni “Atlantide delle Guerre”, OXfam Italia,
esponenti del partito democratico e altre associazioni civili.
Guarda il volantino e la photogallery

Ucraina. Il 17 febbraio, la Comunità di Sant’Egidio ha
promosso una manifestazione dal titolo "Sì alla pace, no
alla guerra" per protestare contro un’eventuale guerra in

https://drive.google.com/file/d/1e13Fd519vB_hwk2vpe9bPKvaP4i6H-9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqh6MaCoyBDn7F302Xnv1-uG1BIc6vfs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSyJiSgjVXakYeDAseIfqGFMmlzRPzgw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSyJiSgjVXakYeDAseIfqGFMmlzRPzgw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AOSq1h0VJOB6VRknQS61mUpeqqJTTkba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjlcr7atY1QYyFgBb-3WK8cLX1gmNiM3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jqpoFjwGz9sXXjPRABBumBHdp8WV6ieI/view?usp=sharing
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Ucraina. Hanno risposto all'appello numerose forze
politiche e sindacali, oltre ad associazioni della società
civile. Anche la CISL, ha accolto l’appello per testimoniare il
valore del dialogo e della pace, senza bandiere.

Leggi il Volantino

Cooperazione allo sviluppo

Dal 29 gennaio al 1° febbraio, duemila chilometri lungo la
rotta balcanica. Tamara Cvetkovic (Iscos Emilia Romagna e
riferimento nazionale per lʼarea dei Balcani) insieme a 
Giancarlo Pederzolli e Alberto Marcolongo (Iscos Veneto)
hanno percorso i duemila chilometri per incontrare gli
attivisti in loco di No Name Kitchen a Bihac e di Compass
071 a Sarajevo, oltre ai volontari delle associazioni formali
e informali (presidi di solidarietà), sostenute lʼanno scorso 
grazie alla campagna di raccolta fondi per lʼassistenza delle 
persone in transito. Leggi l’articolo sul viaggio.

18 Febbraio. È stata prorogata la scadenza per l’invio delle
domande per il Servizio Civile Universale 2022: c’è tempo
fino alle 14:00 del 9 marzo per candidarsi nella sede romana
di Iscos! Svolgendo il tuo anno di Servizio Civile Universale
con Iscos avrai l’opportunità di avvicinarti al mondo della
cooperazione e del sindacalismo internazionale. Per
maggiori informazioni sul Servizio Civile Universale, su
programmi e progetti a bando, ti invitiamo a consultare
il sito www.focsiv.it

Nicaragua. LʼAssemblea nazionale nicaraguense, ha 
cancellato in questi giorni la personalità giuridica di sei
organizzazioni non governative, tra cui il Movimento
“Maria Elena Cuadra”, per il presunto mancato rispetto
della legislazione nazionale. Dalle proteste sociali esplose in
Nicaragua nel 2018 sono ben 93 le organizzazioni civili (tra
cui 14 Università) chiuse dal regime politico al potere. Per
approfondire la notizia leggi il comunicato.

www.focsiv.it
https://drive.google.com/file/d/1wGvYBPT_K2thDtDlflGkTbw1ry-wj3cR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKVGR2e2drf-KO8qN9rNVlmJKv21f2Bf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ej9-4gREJvSflwufnY7vo8LF0gCI4pmO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q1rlPYapnyFxeGF47YKBwriXugLsJiTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q1rlPYapnyFxeGF47YKBwriXugLsJiTj/view?usp=sharing
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Eritrea. Si stanno concludendo, ad Asmara e Massawa, i
lavori di ampliamento dei due centri di formazione del
sindacato eritreo NCEW, resi possibili anche grazie al
contributo di due progetti che vedono gli organismi di
cooperazione internazionale di CGIL, CISL e UIL,
rispettivamente Nexus, Iscos e Progetto Sud, la
organizzazione non governativa VIS e NCEW, impegnati in
due interventi tesi a migliorare le condizioni economiche e
la partecipazione alla vita sociale delle donne eritree.

Leggi l’articolo

Italia

La crisi Russia/Ucraina tiene tutti con il fiato sospeso. Il 17
gennaio, in una nota unitaria, Cgil, Cisl, Uil hanno chiesto
“al Governo italiano, agli Stati membri e alle Istituzioni
dell'Ue di impegnarsi in un'iniziativa di neutralità
attiva per ridurre la tensione e promuovere un accordo
politico tra tutte le parti di fronte alla crisi aperta in
Ucraina”. Il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra ha
inoltre aggiunto “Il nostro paese, la Ue e tutta la comunità
internazionale devono fare ogni sforzo politico e
diplomatico per fermare l’escalation della crisi russo-
ucraina. L’allarme lanciato dall’Onu non può essere
sottovalutato: il rischio di un grande conflitto in Ucraina è
reale e deve essere scongiurato a tutti i costi”.

L’8 febbraio, a Roma, si è concluso definitivamente il
Processo Condor. La Corte Suprema, nel confermare le
sentenze all’ergastolo già emesse dalla giustizia italiana nel
2017 e nel 2019, ha comunicato che l'ex presidente del
Perù Francisco Morales Bermúdez e il colonnello Martin
Felipe Martínez Garay sono stati definitivamente
condannati all'ergastolo per crimini contro l'umanità
commessi negli anni '70. Ricordiamo che CGIL, CISL e UIL
sono state parti “lese” nel processo, a fianco dei lavoratori

https://drive.google.com/file/d/10f4aKr8oeUPklc4FNyO-5YEBq3iK9rck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10UmGyDUtJnUJj_7ETMgsey55eWCzboEG/view?usp=sharing
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desaparecidos di origine italiana. Leggi l’articolo (in
spagnolo).

Frontalieri

Dopo l’incontro del 19 febbraio tra Inps, CGIL, CISL e UIL
permangono ancora problemi e dubbi interpretativi
sull’erogazione dell’assegno unico universale - che entrerà
in vigore a partire dal prossimo 1° marzo - anche per i
lavoratori frontalieri, per tutti i cittadini italiani e comunitari
residenti nel nostro paese: occupati con lavoro autonomo o
dipendente, inoccupati, incapienti. Per approfondire la
notizia leggi il comunicato unitario.

Se non desideri più ricevere la newsletter manda una mail a caif@cisl.it
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https://drive.google.com/file/d/1RfCpIuavuWz8sMFUibZC2h6pGsHRkJ4Z/view?usp=sharing
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