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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.40 Giugno 2021

Carissima, Carissimo,

stiamo preparando un importante evento da tenersi dopo la pausa estiva. Il tema

riguarda la vita di tutti noi, come persone e come lavoratrici e lavoratori, destinata

ad essere profondamente impattata dalla digitalizzazione e dall’applicazione

dell’intelligenza artificiale ai più svariati campi d’attività. Contiamo sul contributo

delle federazioni di categoria, che stanno già facendo i conti con le trasformazioni

in atto nel mondo del lavoro e, nel frattempo, vi invitiamo a segnarvi in agenda la

data del 23 settembre p.v. per non perdervi il nostro prossimo focus!
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IN PRIMO PIANO

La centralità del Mediterraneo nella prospettiva del
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è stato il tema al
centro del focus “Mediterraneo 2030” svoltosi lo scorso 28
maggio in forma di webinar. I lavori, come sempre molto
partecipati, si sono aperti con l’intervento del segretario
confederale Giulio Romani, che ha anche presentato il
documento elaborato dal Coordinamento Internazionale.
Altri interessanti spunti di riflessione sono scaturiti dalle
presentazioni dei professori Salvatore Capasso dell’Ismed
Cnr (vedi slides) e Antonio Cocozza dell’Università di
RomaTre (vedi slides). L’intervento del Presidente della
Fondazione Tarantelli, Giuseppe Gallo, ha poi dato il via ad
un ampio dibattito, culminato con le riflessioni del
segretario generale, Luigi Sbarra, che vi invitiamo a
riascoltare attraverso la registrazione video caricata sul
canale youtube della Fondazione Ezio Tarantelli.

G20

Lo scorso 4 giugno, gli Engagement Groups di Labour 20 con
C20 e W20 hanno approvato una dichiarazione sulla richiesta
di accogliere la proposta di deroga agli accordi TRIPS
relativamente a test, farmaci e vaccini per la lotta contro il
Covid-19. Alla vigilia del TRIPS Council presso
l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), svoltosi a
Ginevra l’8 e il 9 giugno u.s. gli Engagement Groups hanno,
così, chiesto alla Presidenza italiana del G20 e ai suoi Paesi
membri un forte impegno in tal senso.
Leggi la Dichiarazione (in inglese)

Appuntamento a Catania dal 22 al 23 giugno u.s per i
ministri del Lavoro e del G20, al quale hanno partecipato
anche rappresentanti sindacali internazionali e italiani.
Leggi il programma dei lavori del 22 giugno e il programma

https://www.youtube.com/watch?v=iIOMegS-ohI
https://drive.google.com/file/d/1uRhknMRBqm5f9Hpn_k4vLQ4uBdTWOysb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdPQOeL61JysJ0RnIl4kSQtCE_fzMdYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1lWYVGX7pQvwLrbrIJYUbXZSyTFCLkJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-npiC8uxP5ZI2d3EkAK8Jh8k3u_dxzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dYbJSbnSFZOM16xhygz3BHml2Qv_w4MD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CLpZtrBrdvgAIOIg50AhmEAhnFkIKnj/view?usp=sharing
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dei lavori del 23 giugno. Per un resoconto dettagliato, vi
rinviamo alla prossima newsletter.

Formazione Sindacale Europea

E’ appena uscito il 56° numero della newsletter
“Formazione, Progettazione, Ricerca Europea”. Tantissime
le notizie meritevoli d’attenzione, tra le quali vi segnaliamo,
il Corso europeo organizzato da CISL e ETUI “Sindacati e
Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR)”, i prossimi
eventi relativi ai Progetti CISL Wins (Workshop
internazionale organizzato dalla CISL per il 1° Luglio) e
IN4BTE (Conferenza Finale - 6 Luglio), i resoconti del
PolicyLab del Progetto BreakBack e della Conferenza Finale
del Progetto su Invecchiamento Attivo e Approccio
Intergenerazionale, l’esperienza della CISL Friuli Venezia
Giulia nell’ambito della rete EURES e la proposta First Cisl
in un progetto europeo sul disability manager nei CAE.
Scarica la newsletter.
Tutti i numeri precedenti sono ancora disponibili sul sito del
Centro Studi Cisl.

CES

Il 17 maggio con un comunicato la CES ha richiamato la CE
ad intervenire con norme che impediscano a piattaforme
digitali come Uber e Deliveroo di continuare a sfruttare le
scappatoie della legge per realizzare grandi profitti
attraverso il falso lavoro autonomo dei propri dipendenti,
venendo meno all’obbligo di retribuzione e condizioni di
lavoro adeguate.
I sindacati europei hanno lanciato una grossa sfida a
questo particolare datore di lavoro nei tribunali di tutta
Europa, vincendo importanti cause le cui sentenze
dimostrano che il modello di business non è solo immorale
ma illegale. Leggi il comunicato CES. 

https://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione.html
https://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione.html
https://drive.google.com/file/d/14CLpZtrBrdvgAIOIg50AhmEAhnFkIKnj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3-NaMbSWghcSoAtAsAeG2BCw-8WFPcU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agrQaE_EeH9dJ6XqKHarMLpcJNb1KnL1/view?usp=sharing
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Il 2 giugno si è tenuta la riunione del Comitato Giovani CES 
in cui sono state approvate due nuove risoluzioni: la prima, 
prevede il prolungamento di sei mesi del mandato 
dell'attuale bureau: le elezioni pertanto si terranno nella 
prima metà di giugno 2022. Questo implica un 
prolungamento della presenza della CISL all'interno del 
bureau in rappresentanza dell'area latina (Italia, Spagna e 
Portogallo). La seconda risoluzione, richiede la 
partecipazione dei giovani nelle attività in preparazione 
della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Nello specifico, il 
Comitato giovani richiede di poter far parte della 
delegazione della CES che parteciperà alla prossima 
plenaria, così come di essere coinvolto in tutte le attività 
che ne seguiranno.

Il Comitato donne della CES ha reagito con una forte 
campagna di protesta contro la proposta di direttiva della 
CE sulla Trasparenza Retributiva di Genere, presentata lo 
scorso marzo. La CES ritiene che la direttiva proposta sia 
dannosa e poco risolutiva del problema della disparità 
salariale; oltre che lesiva dei diritti delle lavoratrici ad 
essere tutelate dal proprio sindacato anziché da un 
generico “rappresentante dei lavoratori, scelto e designato 
dal datore di lavoro”. La campagna “equal pay needs 
trade unions” ha avuto inizio il 18 giugno scorso con 
manifestazioni tenute davanti al Parlamento Europeo, 
una raccolta firme ancora in corso (vai alla sottoscrizione 
Pledge) video su tutti i social media. Leggi il comunicato e 
vai al link per guardare le foto e i video.

Istituzioni UE

Lo scorso 18 maggio la Commissione europea ha
pubblicato una comunicazione sulla tassazione delle
imprese per il XXI secolo con l’obiettivo di promuovere,
attraverso un piano di misure da adottare entro il 2023, un
sistema fiscale solido, efficiente ed equo nell'Unione

https://www.youtube.com/watch?v=71Gx6XUgRBo
https://www.flickr.com/photos/etuc-ces/albums/72157719478859130
https://www.youtube.com/user/etucces
https://drive.google.com/file/d/1U5VG5YRzSv_pvCw3Ut7AXNP2gT9NLMRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5VG5YRzSv_pvCw3Ut7AXNP2gT9NLMRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6S62iBh0WVNF-0kEmHLC7P-pLMblXeh/view?usp=sharing
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europea. Quello della tassazione è un tema fondamentale
quanto divisivo dell’UE. Approfondisci l’argomento
leggendo la nota.

Lo scorso 21 giugno è stata firmata la Dichiarazione di
Lisbona sulla piattaforma europea per dare una casa ai
senza tetto”. E’ un primo importante impegno congiunto
tra rappresentanti delle istituzioni dell’UE e dei governi,
delle organizzazioni della società civile, le parti sociali e le
città con l’obiettivo di creare le condizioni perché nessuno
in Europa debba essere costretto a vivere per strada, in linea
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU che
chiedono di porre fine alla povertà estrema, compresa la
mancanza di fissa dimora, e di garantire a tutti l’accesso ad
alloggi adeguati, sicuri e a prezzi accessibili. Le risorse per
sostenere tale impegno provengono da quelle stanziate
dal quadro finanziario pluriennale del Next generation, dal
FSE+ e da Invest EU (per le infrastrutture sociali), tuttavia
starà alla concreta volontà politica delle istituzioni europee
e nazionali contrastare un fenomeno, che in Europa
coinvolge circa 700mila persone e che è aumentato del
70% nell’ultimo decennio.

Vittoria dei 6mila lavoratori della Tesco che si erano
opposti alla catena di supermercati del Regno Unito,
arrivando fino alla Corte di giustizia della Ue, per ottenere
parità di stipendi tra uomini e donne. Con una sentenza
resa nota lo scorso 3 giugno, la Corte ha fissato due principi
importanti: la paga deve esser la stessa per i lavoratori "di
pari valore", anche se le mansioni non sono identiche. E il
principio può esser fatto valere direttamente in
giudizio. Leggi il comunicato della Reuters.

Migranti

Lo scorso 3 giugno il parlamento danese ha approvato una

legge che consente di allestire i centri per le richieste di asilo

in Paesi fuori dall'Europa. La nuova legge permette di

https://drive.google.com/file/d/1n7YjEIdBoKpU6sbOu1x6coIcaIX7q_ho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmptqCchHaMHaGujpjRL0aB8T6pE5wMm/view?usp=sharing
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trasferire in aereo i richiedenti asilo in altri Stati dove

dovranno attendere l'esito della loro domanda. L'agenzia

Onu per i rifugiati (Unhcr) e la Commissione europea hanno

duramente criticato la legge danese perché in

contraddizione con il sistema internazionale di protezione

dei profughi. Leggi la nota.

ITUC

Un nuovo studio globale dell'ITUC e dell'UNI Global Union,
i cui risultati sono stati resi noti lo scorso 18 maggio, rileva
che il 98% dei lavoratori nel mondo non riceve l'indennità
di malattia, l’integrazione del salario e i benefici sociali di
cui hanno bisogno per affrontare le sfide del COVID-19. Un
po’ a sorpresa, il paese che ha ricevuto il punteggio più alto
è l’Argentina. A dimostrazione – sottolinea l’ITUC - che un
forte sostegno ai lavoratori non dipende dalla ricchezza di
una nazione. Leggi il comunicato.

Il Consiglio generale dell'ITUC, riunitosi il 26 e 27 maggio
u.s. ha confermato che il 5° Congresso mondiale
dell’organizzazione si svolgerà dal 17 al 22 novembre 2022
a Melbourne, in Australia. La decisione di posticipare
l’evento, precedentemente previsto a luglio, è stata presa al
fine di garantire la massima partecipazione fisica possibile,
superando le restrizioni ai viaggi internazionali COVID-19
che dovrebbero continuare nel 2022. Leggi il comunicato
dell’ITUC.

https://drive.google.com/file/d/1fRY-ImOZxn5hWFK4LPZ_kOFue7YYQq9T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ROPZUCY0dy1ELfESbe0FH7MbxDLsOKpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fsn0WyxnpyIXFtWPwzS6Ubr453wGPaE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fsn0WyxnpyIXFtWPwzS6Ubr453wGPaE_/view?usp=sharing
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Global Unions

Il 25 giugno 2021 sarà ricordato come un giorno importante
per le lavoratrici ed i lavoratori di tutto il mondo. E’ in
questa data, infatti, che entra finalmente in vigore la
Convenzione ILO 190 su “Violenza e molestie nel mondo del
lavoro”. Per l’occasione, le segreterie generali delle Global
Unions hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per
spiegare il senso di questo importante traguardo. Leggi la
dichiarazione (in inglese).

ILO

In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro
minorile del 12 giugno 2021, l’ILO e l’UNICEF hanno
presentato un rapporto con le nuove stime e tendenze
globali sul lavoro minorile. Purtroppo, i dati ci dicono che il
progresso verso l’eliminazione del lavoro minorile ha subito
una battuta d’arresto per la prima volta in 20 anni. Secondo
il nuovo rapporto, infatti, il numero di bambini costretti a
lavorare è salito a 160 milioni nel mondo, con un aumento
di 8,4 milioni negli ultimi quattro anni. Dati che potrebbero
ulteriormente aggravarsi a causa dell’impatto della crisi
generata dal COVID-19. Scarica il Rapporto in versione
integrale (in inglese). Leggi la sintesi in italiano. Duro il
commento della Segretaria generale dell’Ituc, Sharan
Burrow, che parla di “dati scandalosi, che fanno vergognare
il mondo”. Leggi il comunicato dell’Ituc.

Mondo

Medio Oriente. Riconoscere ufficialmente lo stato di
Palestina, così come giustamente è stato riconosciuto da
tutta la comunità internazionale lo stato di Israele. E’
l’appello lanciato da diverse associazioni e sindacati, tra

https://drive.google.com/file/d/1cgoApe8j6GPLnYaOH200gOydIHhIrN3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgoApe8j6GPLnYaOH200gOydIHhIrN3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODEUo8tZdHdKUvQkZDyRaTf8UqR3Wthu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODEUo8tZdHdKUvQkZDyRaTf8UqR3Wthu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CN-uuQyr9B47B9WIt7r7l9OOIsSGskB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwmJhhtuXI0zrccqb4UwHzTejtji3dYj/view?usp=sharing
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cui Cgil, Cisl e Uil, nel corso di una conferenza stampa
tenutasi lo scorso 24 maggio in forma di webinar. “Abbiamo
scritto ai leader politici – ha spiegato Giuseppe Iuliano,
responsabile delle politiche internazionali Cisl, intervenuto
a nome delle tre Confederazioni - perché l’Italia possa
decidere questo passo diplomatico importante a livello
istituzionale e farsi portavoce in Europa perché tutti gli Stati
seguano l’esempio della Svezia e del Vaticano che si sono
già ufficialmente pronunciati“. Leggi il comunicato.

Bielorussia – Una manifestazione per dire no al terrorismo
di Stato. Ad organizzarla lo scorso 3 giugno, a Roma, è stata
organizzata dall’Associazione dei Bielorussi in Italia
“Supolka”. All’evento hanno preso parte numerosi partiti e
sindacati italiani. Sono intervenuti, tra gli altri, Giuseppe
Iuliano (a nome di tutte e tre le Confederazioni
CGIL/CISL/UIL), l’Onorevole Lia Quartapelle, l’Onorevole
Riccardo Magi e l’associazione Articolo21. Leggi l’articolo.

Brasile - Non è un segreto che la risposta del governo
brasiliano alla crisi del COVID-19 sia stata una delle peggiori
al mondo. Diverse denunce sulla mancanza di DPI e sulle
terribili condizioni di lavoro sono state pubblicate sulla
stampa. I leader sindacali Edson Fedelino e Marilurdes
Silva de Faria sono stati intervistati e citati. Per questo, il
loro datore di lavoro ha deciso di sospenderli per 30 giorni
senza stipendio. Ti chiediamo di sostenere questi leader
sindacali sottoscrivendo la campagna promossa dalla
Federazione internazionale dei lavoratori pubblici PSI
attraverso il sito Labourstart. Clicca qui.

Thailandia - IndustriALL Global Union ha lanciato una
campagna Labourstart per chiedere alla Yachiyoda Alloy
Wheel, un'azienda che produce ruote in lega in Thailandia,
di reintegrare immediatamente 37 membri e dirigenti del
sindacato, licenziati con accuse false, al solo scopo di
distruggere il sindacato in azienda. Per Valter Sanches,
segretario generale di IndustriALL, "il comportamento di
Yachiyoda è in palese violazione delle norme internazionali
fondamentali del lavoro". Per aderire alla campagna, clicca
qui.

https://www.cisl.it/notizie/in-evidenza/palestina-cisl-occorre-fare-passo-decisivo-verso-la-pace-la-via-da-percorrere-e-quella-del-dialogo-del-confronto-della-ricerca-di-soluzioni-condivise/
https://drive.google.com/file/d/1CRbTgGGijW492mP5AiulkVSL54AN6yW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mF8kh1zQrNLKa3gCyjRCRiC0TeDDxO7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126K0b_X2HQai7QURSchrNycFF6I8hcoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126K0b_X2HQai7QURSchrNycFF6I8hcoh/view?usp=sharing
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Cooperazione allo sviluppo

Medio Oriente. Le 35 organizzazioni della Piattaforma delle
ONG Italiane in Mediterraneo e Medio Oriente (tra le quali
l’ISCOS) hanno dato il via alla campagna
#InsiemePerLaPalestina. Una raccolta fondi comune per
garantire acqua potabile, cibo, sangue, medicine,
equipaggiamenti e generi di prima necessità. Per
approfondire e sapere come contribuire, clicca qui.

Etiopia. Una riflessione sul ruolo della Cooperazione
internazionale allo sviluppo in contesti difficili. E’ il caso
regione del Tigray, nel nord dell’Etiopia, dove da diversi
mesi si combatte una guerra senza confini. Leggi l’articolo
di Marcello Poli, pubblicato sul sito ISCOS dell’Emilia
Romagna.

E’ stato pubblicato il Bilancio sociale 2020 dell’ISCOS CISL,
che evidenzia, pur nella difficoltà del momento, un trend
positivo sia sul fronte dei progetti in corso sia dal punto di
vista economico. Scarica il documento

Italia

A distanza di un anno dalla sottoscrizione dell’accordo
quadro autonomo sulla digitalizzazione tra le parti sociali
europee (CES Businesseurope, SMEunited, CEEP) Cgil, Cisl e
Uil denunciano l’impossibilità di condividere la traduzione
né l'implementazione dello stesso con Confindustria.
L’associazione degli industriali italiani, infatti, pur avendolo
sostenuto nel processo di adozione a livello europeo, ha
espresso informalmente un giudizio critico sull'accordo. Da
qui il comunicato diffuso da Cgil, Cisl e Uil lo scorso 3 giugno,
insieme al testo originale dell’accordo e alla traduzione
condivisa unitariamente.

https://drive.google.com/file/d/16wpBRYmkvslVQ2yVhgmd51lYI77TJv8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jsUsY6ImB3ce7XBwn9OJmmoiRR87UFwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NEKtl5s1ZufIYgXlDBjQTl48D5BgVlsz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hf1Nmn_bP8nbFKvzy4JtoJdQn9cpqPAZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrHqODWcqNLW97DKmScsHU9yyRfwjeEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsFcUN7NOnCMOxnCY8PqX_6aCHQZqCYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsFcUN7NOnCMOxnCY8PqX_6aCHQZqCYc/view?usp=sharing
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Dopo il nostro focus dedicato al tema “Migrazione e
Cittadinanza Globale”, abbiamo iniziato a scandagliare i
campi di impegno comune con la Comunità di Sant’Egidio
per avviare una collaborazione su questo tema. Un primo
incontro conoscitivo al quale hanno partecipato il segretario
confederale Andrea Cuccello ed il presidente della
Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, si è tenuto lo
scorso 9 giugno.

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

Progetto ed elaborazione Grafica a cura di Fabio Di Cocco




