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I sindacati si mobilitano per un lavoro dignitoso 
 
Oggi è la Giornata mondiale per il lavoro dignitoso - una giornata in cui i lavoratori e i loro sindacati chiedono 
una migliore protezione dai datori di lavoro e contro lo sfruttamento. Un sindacato più forte e diritti di 
contrattazione collettiva assicurano che i lavoratori possano avere un lavoro e una paga decenti. I sindacati 
di tutto il mondo hanno risposto all'appello della confederazione sindacale globale ITUC e sono coinvolti in 
molte azioni e proteste. 
Una delle più grandi azioni si sta svolgendo a Kiev, dove migliaia di lavoratori si stanno unendo a una 
manifestazione delle confederazioni sindacali ucraine. Protestano contro gli incessanti attacchi ai diritti 
sindacali da parte del governo che sta cercando di liberalizzare il mercato del lavoro. 
Il governo sta persino assumendo l'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili per presiedere il suo comitato 
di riforma, nonostante sia ricercato per abuso di potere nel suo paese. L'abolizione degli ispettorati del lavoro 
è stata solo una delle sue "riforme", che ha portato a un aumento degli incidenti che ha richiesto anni per 
essere annullato. Ha reso il lavoro dei sindacati progressivamente più difficile. Più recentemente, ha chiamato 
i sindacati parassiti in un'intervista televisiva in Ucraina. Il suo obiettivo è chiaramente quello di creare un 
clima antisindacale - un clima che accoglie il tipo di oligarchi corrotti esposti nei Pandora Papers. 
EPSU ha chiesto alla Commissione europea di prendere le distanze da queste osservazioni e di agire contro il 
governo ucraino per i suoi attacchi ai sindacati. Abbiamo inviato una lettera di solidarietà ai sindacati ucraini, 
e sono orgoglioso di vedere i sindacalisti in marcia con gli striscioni dell'EPSU. Rendere visibile la nostra 
Federazione comune rafforzerà la voce che abbiamo come sindacati. 
 
EPSU sostiene altre azioni, come la manifestazione a Vilnius dei lavoratori del trasporto urbano lituano che 
difendono i loro diritti e si oppongono all'esternalizzazione. Abbiamo inviato una lettera di sostegno ai 
lavoratori e una di protesta all'azienda, invitandola a impegnarsi nel dialogo sociale. In un'altra azione, i 
consigli dei giovani del sindacato russo dei lavoratori della sanità hanno inscenato diverse azioni sotto lo 
slogan "Proteggiamo le garanzie sociali per i lavoratori della sanità”! Decine di attivisti sindacali hanno 
partecipato a un flash mob online, tra cui studenti di medicina e dipendenti di istituzioni mediche. 
 
A Bruxelles il personale dell'EPSU si unisce a una protesta della ETUC/CES e dei sindacati belgi, che chiedono 
un'azione della Commissione europea per proteggere i lavoratori delle piattaforme. La Commissione europea 
dovrebbe pubblicare una legislazione in materia entro la fine dell'anno. Speriamo che questa legislazione sia 
in linea con le recenti cause giudiziarie nazionali contro Uber e altre piattaforme, le quali hanno chiarito che 
queste devono essere considerate datori di lavoro. Le piattaforme sono emerse anche nel settore 
dell'assistenza e questo sarà al centro del nostro lavoro in futuro. Nella Giornata mondiale del lavoro 
dignitoso i sindacati russi si concentreranno sul miglioramento della qualità dei contratti collettivi 
Queste piattaforme funzionano con tecnologie digitali, utilizzando algoritmi e forme di intelligenza artificiale 
per assegnare il lavoro e monitorare i lavoratori. Il Parlamento europeo e i governi stanno valutando una 
legislazione per regolare il modo in cui i servizi digitali possono operare e come creare un mercato digitale. 
Condividiamo le preoccupazioni di molti che i lavoratori, le persone e l'interesse pubblico dovrebbero definire 
questi pacchetti legislativi e non gli interessi commerciali delle grandi aziende tecnologiche. Cercheremo di 
influenzare queste discussioni in collaborazione con la ETUC/CES. 
Controlla il canale informativo Telegram di EPSU, dove abbiamo pubblicato una serie di podcast. La giornalista 
Eve Livingston parla del suo nuovo libro Make Bosses Pay e del perché è importante unirsi ai sindacati, e 
Andreas Bieler, professore di economia politica all'Università di Nottingham nel Regno Unito, parla delle lotte 
dell'acqua e dei movimenti sociali e di come possiamo influenzare il cambiamento. E date un'occhiata al 
breve video sull'aumento dei prezzi dell'energia in Europa - e fateci sapere cosa ne pensate. 
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