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Il mese prossimo vedrà il movimento sindacale internazionale unirsi per chiedere un Nuovo Contratto 

Sociale con posti di lavoro rispettosi del clima, dei diritti, della protezione sociale, dell’uguaglianza e 

dell’inclusione nella Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), nella Giornata Mondiale per la Salute 

e la Sicurezza sul lavoro (28 aprile) e nella Festa dei Lavoratori (1 maggio).  

22 aprile, Giornata Mondiale della Terra  

In totale 136 governi stanno presentando nuovi piani per il clima in linea con i loro impegni 

nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Per la Giornata Mondiale della Terra 

2021 pubblicheremo qui i dieci peggiori paesi per ambizione climatica e giusta transizione. Invitiamo 

gli affiliati a controllare la lista e farsi sentire con il proprio governo se non sta facendo la propria 

parte con un piano climatico ambizioso che includa piani di transizione giusta e dialogo sociale. 

28 aprile, Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro 

I lavoratori sono stati in prima linea nella pandemia da COVID-19 e il loro ruolo è essenziale per la 

vita degli altri. Ma i datori di lavoro continuano a deludere i lavoratori e non forniscono loro le 

attrezzature necessarie per essere al sicuro.   

https://www.un.org/en/observances/earth-day?msdynttrid=LTT4moAtrreT_bn7-YmdfKqAoL0Zf3sCVbKTs8YNNbQ
https://www.ituc-csi.org/scorecards-ndcs?msdynttrid=rj0nyICDYTN9k1M2PNPcxtab2bQmjVq6qESXZdvt5JQ&lang=en
https://28april.org/?msdynttrid=0_latLDJ7iiKUbLlgFSc6cDP6VSK5xYrZgZ1cOhrdjU


Dobbiamo fare tutto il possibile e sostenere la campagna #SaveLivesAtWork. Per favore, prendetevi 

un momento per ricordare i lavoratori che sono stati uccisi sul lavoro e unitevi alla nostra richiesta 

all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) affinché renda la salute e la sicurezza sul lavoro 

(OHS) un diritto fondamentale sul lavoro.   

1 maggio, Giornata Internazionale dei lavoratori  

Per un altro anno le restrizioni dovute alla pandemia fanno sì che la maggior parte di noi non possa 

scendere in piazza per celebrare il contributo dei lavoratori ovunque. Ma possiamo fare rumore in 

altri modi, per far sì che ogni governo del mondo affronti la crisi dei posti di lavoro causata dalle 

misure pandemiche. Usate questo Primo Maggio per dirlo chiaramente: abbiamo bisogno di posti di 

lavoro, posti di lavoro, posti di lavoro rispettosi del clima. 

Queste giornate internazionali sono un promemoria del perché stiamo lottando per fermare lo 

sfruttamento dei lavoratori disperati nel tentativo di sfamare le loro famiglie e per dare un rinnovato 

senso di urgenza sui diritti dei lavoratori. Un nuovo rapporto dell'ITUC, "Diritti dei lavoratori in crisi, 

lavoratori palestinesi in Israele e negli insediamenti", mostra la depravazione delle condizioni dei 

lavoratori locali. Questo è uno scandalo che deve finire. Vi esorto a leggere questo rapporto e a 

condividerlo con i vostri governi insieme alla richiesta di cambiamento. 

In solidarietà 

                     Sharan Burrow  

          Segretaria generale ITUC  

https://www.ituc-csi.org/occupational-health-and-safety-progress?msdynttrid=M4UJ_tf7lf63WGyxbLfBiSYeux7HwBA0GDssNQZKLvY&lang=en
https://www.ituc-csi.org/workers-rights-in-crisis-palestine?lang=en
https://www.ituc-csi.org/workers-rights-in-crisis-palestine?lang=en

