
__________________________________________________________________________________________

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.25 Marzo 2020

Carissima, Carissimo,

si apre ufficialmente il prossimo 25 marzo il nuovo ciclo di appuntamenti seminariali organizzati

dal Coordinamento Attività Internazionali. Il tema al centro dell’incontro è “Il futuro del lavoro

al tempo degli algoritmi”. Una rivoluzione in atto da almeno 15 anni, ma di cui solo

recentemente abbiamo iniziato a coglierne tutte le implicazioni sociali, economiche, giuridiche e

politiche. Relatore dell’incontro sarà il professor Giorgio De Michelis, docente di Informatica

teorica e Sistemi informativi all’Università di Milano Bicocca. Concluderà i lavori il segretario

confederale Giulio Romani. Per tutti, l’appuntamento è alle 9:30 in Sala Storti, presso la sede

nazionale della Cisl. Vi aspettiamo numerosi! Scarica il programma.

In primo piano

Diritti fondamentali quali libertà, democrazia e lavoro sono stati al centro

dell’incontro che la Cisl ha organizzato a Roma, lo scorso 26 febbraio,

con Vera Vigevani Jarach, fondatrice del movimento “Madres de

Plaza de Mayo – Línea Fundadora”. “Il mondo del lavoro ed il nostro

paese hanno tanto bisogno del coraggio e del messaggio positivo di

speranza delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo”, ha sottolineato

Annamaria Furlan, introducendo la figura di Vera Vigevani Jarach al

gruppo dirigente della Cisl. Leggi il comunicato. Guarda il video

dell’incontro

https://drive.google.com/file/d/1hTNLHs_JuCmvJcbEhTgUQnQi--YkOS5Z/view
https://drive.google.com/file/d/14yslvV2fV1j8eF0DSHD7wjYtG1o12bV0/view
https://www.youtube.com/watch?time_continue=732&v=jYiyjtkd7Rc&feature=emb_logo


Ebrea italiana fuggita dalle leggi razziali del fascismo, la Vigevani riparò

in Argentina, dove nel 1976 perse la figlia Francesca, di 18 anni,

sequestrata dai militari, torturata e assassinata in uno dei “voli della

morte”.~Nell'articolo pubblicato su Conquiste del Lavoro N°24 lo

scorso 8 febbraio, è possibile approfondire la vicenda. che ricostruisce la

partecipazione della Cisl ai processi in Italia sui “desaparecidos”

argentini di origine italiana, fino alla recente Sentenza ”Condor”.

Transfrontalieri

Il giorno 4 febbraio a Torino si sono incontrati i CSIR PACA e

Rhone-Alpe, la riunione è stata occasione per confermare l’importanza

dei confronti tra CSIR, per sottolineare la similitudine dei problemi che i

lavoratori frontalieri devono affrontare nei diversi territori di lavoro ed

appartenenza, ma anche per condividere azioni ed iniziative volte a dare

risalto e concretezza a quanto i CSIR svolgono a favore della tutela dei

lavoratori frontalieri. L’incontro ha dato l’opportunità di ufficializzare, in

occasione del trentennale del CSIR Rhone-Alpe, la realizzazione di

un convegno che si svolgerà in data 16 aprile 2020 sull’importanza

del sindacato e dei CSIR in Europa in qualità di soggetti promotori di

sviluppo solidale e sostenibile. All’iniziativa parteciperà il Segretario

Generale Aggiunto, Luigi Sbarra.

Venerdì 14 febbraio ad Imperia si è svolto un incontro tra i

responsabili dei CSIR di CGIL–CSIL-UIL e i componenti del CSIR

PACA. La riunione è servita per fare un approfondimento sulla nuova

Legge elaborata dalla Regione Liguria a sostegno del lavoro frontaliero.

Si è convenuto sull’importanza di questo strumento che, di fatto,

riconosce formalmente ed istituzionalmente il lavoro frontaliero,

ampliando la strategia di promozione degli Osservatori Provinciali. Nelle

prossime settimane CGIL-CISL-UIL Regionali chiederanno un incontro

alla Regione per entrare nel merito di progettualità che possono

riguardare le esigenze dei lavoratori frontalieri (formazione

professionale, corso lingue, collegamenti, ecc.)

Rapporti transfrontalieri sempre più stretti tra Friuli Venezia Giulia e
Carinzia, con il consolidamento dell’attività portata avanti dal CSIR, che
vede “alleati” Cisl, Cgil e Uil e il sindacato austriaco Oegb. Il 2020 si è,
infatti, aperto all’insegna del confronto e della collaborazione, con un
primo seminario tenutosi a febbraio scorso e incentrato sul tema del
turismo. Tema individuato, assieme a quello della cura alla persona,
come strategico per quanto riguarda un territorio di confine sempre più
appetibile, soprattutto per le imprese del Belpaese, ma anche per gli
oltre 2mila 800 italiani residenti in Carinzia. Il seminario si è aperto con
una interessante visita alla scuola del turismo di Villacco, punto di
riferimento della formazione professionale nel settore per la Carinzia ed
è proseguito con un confronto bilaterale sul sistema turistico e
contrattuale di Italia e Austria, con un particolare focus sul polo sciistico

https://drive.google.com/file/d/1rGONuPiLORrmvyQe7xsIH1hcYUMHVhXV/view


“a scavalco” di Pramollo/Nassfeld e sui flussi estivi diretti specialmente
verso le località balneari del Friuli Venezia Giulia, ovvero Lignano e
Grado. Per Cisl, Cgil e Uil sono intervenute anche le categorie di
Fisascat, Filcams e Uiltucs e la rappresentante del Polo formativo del
Turismo Fvg, mentre per l’Oegb, hanno portato il loro contributo,
accanto al direttore carinziano.

Vi segnaliamo due appuntamenti nel mese di marzo: il 13 marzo è

stato convocato il coordinamento unitario dei CSIR a Milano, dove

avremo occasione di condividere le partite aperte a livello territoriale,

nazionale ed europeo; il 25 marzo, è stato invece convocato il

coordinamento europeo a Bruxelles.

CES

Continua la campagna della CES per chiedere l’incremento dei salari dei

lavoratori europei. Lo scorso 14 febbraio è stato diffuso uno studio

dell’ETUI che attesta come la crescita dei salari sia rimasta indietro

rispetto agli aumenti di produttività nella maggior parte dei Paesi

UE. Leggi la nota. Addirittura, i nuovi dati dell'European Trade Union

Institute dimostrano che la media del valore delle retribuzioni in Italia,

Spagna, Grecia, Portogallo, Croazia e Cipro nel 2019 è risultata inferiore

rispetto al 2010. Leggi il comunicato

Lo scorso 25 febbraio la CES ha dato vita ad una protesta molto

particolare al di fuori della sede della Commissione Europea, con un

cast di artisti di strada che ha inscenato la lotta per la parità di

retribuzione tra i sessi. Leggi la notizia

Le cosiddette "letterbox companies", vale a dire quelle società

formalmente stabilite in uno Stato attraverso l’utilizzo di un mero

indirizzo di posta, ma che esercitano la loro attività in un altro Stato

membro, sono un fenomeno crescente di grande preoccupazione per il

movimento sindacale europeo. Se ne occupa un rapporto

commissionato dalla CES, nell'ambito del progetto "Mobilità aziendale

e rappresentanti dei lavoratori nei consigli delle società", a Jan

Cremers (Tilburg University), e intitolato "Diritto societario,

entità aziendali artificiali e politica sociale". L'obiettivo principale

di queste costruzioni commerciali artificiali è di ridurre al minimo

l'imposta. Le letterbox companies non solo rappresentano un vero

pericolo per le finanze pubbliche, ma rappresentano una minaccia

diretta per l'Europa sociale che porta al dumping sociale e allo

sfruttamento dei lavoratori. Scarica il rapporto (in inglese)

https://drive.google.com/file/d/12rz4cVWNS0Fqhk-L-dp4aPRWhQaSkD81/view
https://drive.google.com/file/d/15Bnc1d9O49ngOEqFx16Z7sTOZljERfrK/view
https://drive.google.com/file/d/1Nnck_BH14-J3PahpCjw1ubrNA3B1wDem/view
https://drive.google.com/file/d/12BBlmYaXBR2pBagMkb_8qmRrV8VAZnom/view


Giovani

L’ultima settimana di gennaio, a Sesimbra, in Portogallo, si è tenuto

un corso dell’ETUI (centro di ricerca e formazione della CES) dedicato

ai componenti del Comitato Giovani della CES in cui sono stati

sviluppati molti temi interessanti, soprattutto rispetto all’attività che il

bureau dovrà affrontare nei prossimi due anni di mandato. Report a

cura di Nicoletta Merlo

Prosegue anche il corso dell’ETUI rivolto a giovani sindacalisti

europei. Il percorso formativo, della durata di 90 giorni, si sviluppa in

tre settimane di studio residenziale alternate a momenti nei quali si

lavora a distanza su argomenti prescelti. Qui trovate il resoconto del II

modulo.

Lo scorso 20 febbraio, a Bruxelles, si è tenuta un’audizione

organizzata dalla Commissione Europea con le Parti Sociali relativa

all’implementazione di Garanzia Giovani. Da parte del Comitato

Giovani della CES è venuta la richiesta di una maggiore attenzione alla

qualità delle offerte che vengono proposte e di un maggiore

coinvolgimento dei sindacati nelle fasi di progettazione, implementazione

e monitoraggio di questa misura. Leggi la nota.

UE

Lo scorso 28 gennaio, la Commissione europea ha pubblicato il

Rapporto su Erasmus+ 2018. Negli ultimi tre decenni più di 10 milioni

di persone hanno partecipato al programma. Tuttavia, oggi solo il 4%

dei giovani ha la possibilità di usufruirne. Nel maggio 2018, la

Commissione ha presentato la sua proposta di raddoppiare il bilancio

del programma Erasmus a 30 miliardi di euro per i prossimi 7 anni.

Leggi i numeri di Erasmus+ 2018 e la sintesi del rapporto.

Squilibri economici degli Stati membri, nell’ambito del semestre

europeo. È quanto emerge dai Country Reports della Commissione

Ue, presentati lo scorso 26 febbraio a Bruxelles dal vicepresidente

esecutivo dell’esecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, dal

commissario Ue per gli affari economici, Paolo Gentiloni, e dal

commissario per il Lavoro, Nicolas Schmit. L’Italia è nella lista dei

Paesi con squilibri macroeconomici eccessivi. Vengono

chiaramente esaminate tutte le dimensioni: una di particolare criticità

risulta quella legata alla sostenibilità pensionistica assieme ad altre

relative alla produttività e debito sino alle competenze e sviluppo del

mercato del lavoro ed interno con enfasi agli investimenti. Scarica il

https://drive.google.com/file/d/1LLz9Kl7paH1rkcXjLEMWzcNlqp1bYMIS/view
https://drive.google.com/file/d/1HZh0jwjA_Pirez7zFgoGk4xqy163Rd3B/view
https://drive.google.com/file/d/1TjGCZrMnd9QkALdNQ7P3haYEC5QUnWMl/view
https://drive.google.com/file/d/1CakdRXBy8LHlWNJMTxfdQ_vac20OquyK/view
https://drive.google.com/file/d/1lUJPb3nubTeMOmxXs0idaGkCO-5BcMqt/view
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_320


report sull’Italia (in inglese). Leggi la sintesi in italiano

Lo scorso 19 febbraio, a Bruxelles, la Commissione europea ha
presentato il Libro bianco sull'intelligenza artificiale, rivendicando
che l'Unione dispone di "tutto quel che le serve per diventare leader su
sistemi che possano essere utilizzati in sicurezza". I sistemi di Ai, per la
Commissione, devono essere 'testati, certificati e controllati",
esattamente come si fa oggi con le automobili, i cosmetici e i giocattoli.
Leggi l’articolo
Per la CES l’intelligenza artificiale ha bisogno di un quadro europeo
basato sui diritti umani, l'interesse pubblico, il benessere sociale e
ambientale e il bene comune. Ma chiede anche che i sindacati siano più
coinvolti nella gestione dello sviluppo e dell'implementazione dell'IA nei
luoghi di lavoro per garantire il rispetto di tali garanzie. Leggi il
comunicato. Per saperne di più: dichiarazione CES sulla strategia
digitale e nota della CES riguardante l'intelligenza artificiale nei
luoghi di lavoro

Il 28 febbraio scorso, Eurostat ha pubblicato un interessante report

sulla spesa pubblica in Europa. L’analisi rileva sia la percentuale di

spesa pubblica rispetto al PIL sia il peso delle varie componenti della

spesa pubblica (protezione sociale, salute, difesa, etc) a livello europeo

e dei vari Paesi. Per l’Italia, un confronto rispetto alla media

dell’Eurozona mostra alcune tendenze di equilibrio ed altre di

scostamento. Leggi la nota sintetica in italiano. Scarica il rapporto

completo in inglese

Trattati commerciali

L’Unione Europea ha preso la decisione di togliere alla Cambogia il

suo accesso preferenziale al mercato europeo a causa di “sistematiche

violazioni” dei diritti umani. La Cambogia ha goduto finora di un accesso

senza dazi al mercato dell’Ue nell’ambito del programma commerciale

“Tutto fuorché le armi”, progettato per sostenere lo sviluppo economico

nei paesi più poveri del mondo. Nel 2018, il 45% delle esportazioni

cambogiane è andato all’Ue. La decisione del 12 febbraio sostituisce

alcune delle tariffe preferenziali con i dazi standard dell’Ue. La modifica

entra in vigore il 12 agosto, salvo obiezioni da parte del Parlamento

europeo o del Consiglio europeo. In un comunicato congiunto, la

Confederazione europea dei sindacati (CES) e quella mondiale (ITUC),

plaudono alla decisione.

Dopo una fase durata oltre un anno, nel quale sembravano interrotte le
trattative sul TTIP, un recente incontro fra il Ministro dell’Agricoltura
Teresa Bellanova ed il Ministro USA Perdue, che ricopre la stessa carica
nel Governo americano, ha ridato vigore ai fautori del trattato ad ogni
costo. Leggi la nota

https://drive.google.com/file/d/17IF5QKhyLNrMpLFrB5DmT_8PH-Fb2tVp/view
https://drive.google.com/file/d/11PqoSDZMPSUVqUg2-rj4h9z131YUsQnT/view
https://drive.google.com/file/d/1HWFUauKrDM9Q3j5oOhDJ_1owGQuLAulH/view
https://drive.google.com/file/d/1CsNV-Ggri9IWHO6INCkhy_vzl2bU3xui/view
https://drive.google.com/file/d/135EcphjNRx256kY8xOlzncVI-MbZp7ES/view
https://drive.google.com/file/d/135EcphjNRx256kY8xOlzncVI-MbZp7ES/view
https://drive.google.com/file/d/1lHT4Hs4ZBFzlc6SwgBWMOSdd1eYFaTJa/view
https://drive.google.com/file/d/1lHT4Hs4ZBFzlc6SwgBWMOSdd1eYFaTJa/view
https://drive.google.com/file/d/1qRKbroVfaNLzsAMRJYA5A1UYeIV8ThnB/view
https://drive.google.com/file/d/1SKaS6JHUr6WvPDHq4v6UdeViRf9cJ26R/view
https://drive.google.com/file/d/1SKaS6JHUr6WvPDHq4v6UdeViRf9cJ26R/view
https://drive.google.com/file/d/1GSFl-4BRNGB92n_noXa3Q2KmiwVYNuqz/view
https://drive.google.com/file/d/1j5YQgrK6W-NppP3EgNwqIfVqrGdNsJKG/view


Mondo

Portogallo. Cambio della guardia al vertice del sindacato lusitano

CGTP-IN, che dal 13 al 15 febbraio scorsi, a Seixal, in Portogallo, ha

convocato il suo XIV Congresso. Dopo 8 anni di leadership, Arménio

Carlos ha passato il testimone a Isabel Camarinha, prima donna a

dirigere un sindacato portoghese. Camarinha è stata eletta con 115 voti

su 141 votanti.

Leggi il resoconto

Ucraina. A seguito di un incontro tra i rappresentanti dei sindacati

ucraini a Bruxelles, lo scorso 22 gennaio, in coordinamento con diverse

federazioni sindacali globali, si è deciso di aumentare la pressione sul

governo organizzando un'azione di solidarietà sindacale globale

per il 25 febbraio u.s. in coincidenza con una missione ad alto livello

ITUC-ETUC nel Paese svoltasi dal 25 al 27 febbraio scorsi. All’iniziativa

hanno aderito anche CGIL CISL e UIL, che hanno inviato una lettera

all’Ambasciatore dell’Ucraina in Italia per esprimere il loro dissenso

contro le riforme del codice del lavoro volute dal governo. Leggi la

lettera a firma di Cgil, Cisl e Uil.

Somalia. La Federazione dei sindacati somali (FESTU) e i suoi 12

sindacati di settore affiliati plaudono la firma del disegno di legge

elettorale federale del paese, avvenuta lo scorso 21 febbraio,

come un passo storico e tangibile verso la realizzazione dei diritti

democratici dei somali. “Sebbene la legge non sia in grado di creare

l'ambiente politico più favorevole alle elezioni e non garantisca una

rappresentanza politica significativa delle donne, - sottolinea la FESTU

in un comunicato - essa presenta tuttavia un quadro inequivocabile

che sostiene il diritto incontestabile di ogni somalo di scegliere il proprio

rappresentante politico”.

Medio Oriente. La Confederazione Internazionale dei Sindacati

(ITUC) ha bocciato senza appello le proposte dell'amministrazione

Trump su Israele e Palestina, definendole “un affronto ai diritti e alla

dignità dei palestinesi”. Leggi la nota

L'ITUC ha invece accolto con favore il rilascio di un database delle

Nazioni Unite di 112 aziende che operano in insediamenti illegali

israeliani in terra palestinese. Di queste, 94 sono domiciliate in Israele,

mentre 18 sono multinazionali con sede in sei diversi paesi: Francia,

Lussemburgo, Paesi Bassi, Tailandia, Regno Unito e Stati Uniti. “Queste

società sono colpevoli di sostenere gravi violazioni dei diritti umani”,

avverte la segretaria generale dell'ITUC, Sharan Burrow, in una nota,

https://drive.google.com/file/d/1v3ilo79MJ3YMOpkRgrtVSdgcUsUrLP8o/view
https://drive.google.com/file/d/1rOfHuFpC9br_OqXIayJGM8F_wiTzz5eE/view
https://drive.google.com/file/d/1Y8dSJu2J7-sMRsX1VQIPLCwWq8iOUx4T/view
https://drive.google.com/file/d/1dipzkYqj1b8aFF63zf9r-oHc_fvLlBo_/view


aggiungendo che il database è pubblico e che i sindacati di tutto il

mondo premeranno per un intervento. Leggi il comunicato dell’Ituc

Cooperazione allo sviluppo

”Dialogare, formare, contrattare: il lavoro come strumento di

pace”. E’ questo il titolo di un progetto, della durata di 24 mesi, volto a

favorire l’inserimento o il ricollocamento lavorativo di donne e giovani in

Eritrea. Il progetto è finanziato dall’Agenzia Italiana per la

Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato da Nexus Solidarietà

Internazionale Emilia Romagna (Nexus ER) in collaborazione con

Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo (ISCOS), Progetto

Sud (PROSUD) e Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS). Per

saperne di più

Una delegazione etiope composta da due sindacalisti - Angesom

Gebreyohannes, segretario generale nazionale del sindacato tessile

della Cetu (Confederation of Ethiopian Trade Union) e Hunde

Gudeta, responsabile dipartimento formazione della Cetu - e da due

imprenditori del settore tessile-abbigliamento, Birhan Woldehana,

manager dell’azienda conciaria Elico Awash Tannery e Mustafa

Jemal, manager della Kombolcha Textile, è stata in Italia dal 9 al 20

febbraio 2020 invitata dagli Iscos Cisl regionali di Emilia Romagna e

Marche, nell’ambito di due progetti di cooperazione. Leggi l’articolo

Italia

Lo scorso 12 febbraio, il Direttore dell’Ufficio dell’ILO per l’Italia e San

Marino, Gianni Rosas, è intervenuto in Audizione alla Commissione

Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati a sostegno della

ratifica della Convenzione 190 dell’ILO sull’eliminazione della

violenza e molestie nel mondo del lavoro adottata a Ginevra il 21

giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale

della medesima Organizzazione. Scarica le slides

Il 13 febbraio scorso, Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l'ex presidente

e sindacalista del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva in visita in Italia.

Guarda il video. "Abbiamo bisogno della tua voglia di cambiare in

meglio il mondo“, ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria

Furlan, rivolgendosi allo storico leader. Leggi il comunicato

https://drive.google.com/file/d/1x8tBE9Jy6PVgrTQvXMWhg9zi8Tab3wMi/view
https://drive.google.com/file/d/19qjojie6gqMmDmKDZ-dJc-eWNZ5McMCO/view
https://drive.google.com/file/d/19qjojie6gqMmDmKDZ-dJc-eWNZ5McMCO/view
https://drive.google.com/file/d/1Rp2lNaWboUNaUFVJrPUIef5cPO3UQkPm/view
https://drive.google.com/file/d/14V7gOweBnqlOUnNeuYmsMuXmvmJxhWPQ/view
https://twitter.com/CislNazionale/status/1228056599069155329
https://www.cisl.it/primo-piano/15166-lula-furlan-il-mondo-sindacale-ha-ancora-bisogno-di-lui.html


Dalle federazioni

FNP CISL. Il 19 Febbraio 2020 i sindacati dei pensionati SPI, FNP e

UILP, insieme con le associazioni di volontariato e di promozione

sociale Auser, Anteas e Ada, hanno partecipato ad un incontro

presso la XII Commissione Affari sociali della Camera dei

deputati.

La delegazione è stata audita dalla Presidente della Commissione, On.

Marialucia Lorefice, sull’opportunità di calendarizzare al più presto la

proposta di legge nazionale sull'invecchiamento attivo e in merito

alla rilevanza di un tema su cui le organizzazioni internazionali più

importanti, da tempo, invitano a orientare l'attenzione.

Il 19 Febbraio 2020 una delegazione FNP-Cisl nazionale è stata

invitata a fare visita al Parlamento europeo dove ha incontrato il

Presidente David Sassoli con cui ha discusso le questioni di maggior

importanza per i pensionati.

Per una visualizzazione ottimale, sul sistema Android, suggeriamo l'utilizzo dell'app FirstClass GO
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