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Nuovo anno, nuove opportunità di cambiamento: i lavoratori del servizio pubblico sono la chiave 
 
I nostri migliori auguri per il 2022 a voi e ai vostri cari. Auguro a tutti voi buona salute e che il nuovo anno 
porti molte vittorie per i sindacati. Grazie per i molti biglietti e auguri di buon anno che abbiamo ricevuto. Io 
e i miei colleghi della segreteria dell’EPSU lo apprezziamo molto - ci dà una spinta per iniziare il nuovo anno. 
 
Omicron e la rinuncia ai TRIPS 
Il nuovo anno ha visto una rinnovata pressione sulla salute, l'assistenza e altri servizi pubblici, dato che le 
infezioni con la variante Omicron del virus Sars-Cov2 sono aumentate in modo esponenziale. Queste 
pressioni sono dovute in gran parte a un maggior numero di ricoveri e a un maggior numero di lavoratori 
ammalati o in quarantena. Questo paralizza molti servizi. I sindacati incoraggiano le persone a vaccinarsi 
come un modo efficace per evitare il collasso dei nostri sistemi sanitari. Mentre i paesi ricchi incoraggiano i 
richiami per gran parte della popolazione e la vaccinazione dei bambini più piccoli, i tassi di vaccinazione sono 
bassi in Africa e in altre parti del mondo. Ciò è dovuto alla mancanza di accesso ai vaccini. La deroga TRIPS 
aiuterà ad affrontare questo problema e noi continueremo a fare pressione sulla Commissione per 
sostenerla.  
 
Prossime discussioni  
EPSU continuerà a sostenere che i nostri servizi pubblici hanno bisogno di finanziamenti per offrire qualità ai 
cittadini europei. Sono i servizi pubblici che permettono alle persone di star bene ed esercitare i loro diritti 
umani e rendono le nostre società inclusive. Più personale, salari più alti e migliori condizioni di lavoro sono 
al centro di molte lotte sindacali nel 2022. Vogliamo che questo si rifletta nelle prossime iniziative del governo 
e sosterremo i sindacati nelle loro azioni industriali con i datori di lavoro. 
Dalla presidenza francese ci aspettiamo che la situazione dei lavoratori si rifletta nella prossima strategia 
europea per l'assistenza e nel rapporto sui servizi essenziali; entrambi previsti nel corso dell'anno. La 
Commissione europea pubblicherà la sua comunicazione sul dialogo sociale europeo. Ci incontreremo con i 
nostri presidenti e vicepresidenti delle commissioni permanenti per preparare il nostro contributo. Ci 
aspettiamo inoltre una decisione sull'istituzione del Comitato per il dialogo sociale per i servizi sociali nel 
corso dell'anno. 
Infine, la necessità di finanziare i servizi pubblici deve essere riflessa nella revisione della governance 
economica europea. Non ci può essere un ritorno alle politiche di austerità. Il 23 giugno sarà la nostra 
giornata di azione comune per difendere i lavoratori che forniscono servizi pubblici e per fare campagna per 
le nostre richieste. 
 
Diritti sindacali 
La difesa dei diritti sindacali e della stessa democrazia assumerà una nuova dimensione. Con la ETUC-CES, il 
PSI, i movimenti sociali e altri, lavoreremo per fermare la svolta sempre più autoritaria che alcuni governi 
hanno preso. Questo comporta la repressione dei sindacati e un maggiore spazio per l'estrema destra e 
persino per il fascismo. Come parte del progetto in corso sui diritti sindacali rafforzeremo i nostri legami con 
il Consiglio d'Europa.  
Siamo preoccupati per la piega che stanno prendendo gli eventi in Kazakistan. I disordini sociali sono dovuti 
alla corruzione, al regime autoritario e ai livelli estremi di disuguaglianza, con ampie parti della popolazione 
che non beneficiano della ricchezza naturale del paese. Ci sono stati scioperi e i leader sindacali sono stati 
arrestati.  I sindacati hanno chiesto un cambiamento, un ruolo maggiore e una riforma sociale. Noi 



sosteniamo tutto questo. Continuiamo anche con i sindacati in Ucraina ad opporci alle riforme del lavoro che 
vanno contro i sindacati. 
 
Inizio della preparazione dei congressi di ETUC-CES e PSI per il 2023 
I preparativi di PSI per il Congresso del 2023 sono ben avviati e i cambiamenti statutari e i programmi di 
lavoro hanno avuto le loro prime revisioni. La ETUC-CES inizierà i suoi preparativi a breve e ci aspettiamo di 
vederla di nuovo nella nostra agenda quest'anno. Avremo il nostro Comitato Esecutivo allargato a maggio, 
che darà il via ai nostri preparativi per il nostro Congresso nel 2024.  Spero sinceramente che potremo 
incontrarci di nuovo di persona. Sono passati quasi 2 anni dai nostri ultimi incontri fisici. 
  
Il 2022 sarà un anno impegnativo. È un anno con molte opportunità per rendere questo mondo un posto 
migliore per i lavoratori, le nostre famiglie e le nostre comunità. Usiamole insieme.    
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