
Newsletter EPSU – 24 agosto 2022      

Si prospetta un autunno caldo: i lavoratori chiedono e meritano aumenti salariali  
 
L'estate in Europa non è riuscita a dare ai lavoratori e alle nostre comunità una tregua dall'aumento dei prezzi 
di energia, cibo e altri beni di prima necessità. L'inflazione a luglio è stata vicina o superiore al 10% nella 
maggior parte dei Paesi dell'UE e ha superato il 20% negli Stati baltici. Tra gli esempi al di fuori dell'UE vi sono 
la Macedonia del Nord (oltre il 16%), la Moldavia (oltre il 30%) e la Turchia, che ufficialmente supera l'80% 
ma ufficiosamente il doppio. I prezzi elevati dell'energia e dei generi alimentari sono la ragione principale e, 
ovviamente, il risultato dell'aggressione russa in Ucraina. I lavoratori di tutta Europa si stanno sollevando e 
chiedono aumenti salariali, tetti ai prezzi dell'energia e ridistribuzione della ricchezza. Non è accettabile che 
i governi continuino a permettere alle multinazionali e a persone come Jeff Bezos, capo di Amazon, di farla 
franca con enormi profitti a spese nostre. 
 
Molti sindacati del servizio pubblico e altri sindacati in tutta Europa stanno pianificando la mobilitazione; in 
questa newsletter potete leggere una panoramica delle azioni dei sindacati del settore sanitario e 
dell'assistenza. Gli scioperi dei ferrovieri, degli addetti alla raccolta dei rifiuti e persino degli avvocati penalisti 
nel Regno Unito stanno attirando molta attenzione. Molti affiliati del Regno Unito, compresi quelli del settore 
sanitario e dell'assistenza, sono al voto per le retribuzioni. I vigili del fuoco britannici hanno rifiutato offerte 
salariali abissali e, come molti vigili del fuoco in tutta Europa, si trovano ad affrontare un aumento degli 
incendi boschivi e circostanze spesso estremamente pericolose come quelle sperimentate nelle ultime 
settimane in Francia e Portogallo. In altri Paesi sono previste manifestazioni nazionali, tra cui quella di Praga 
del 5 settembre. Sono previsti scioperi degli infermieri in Finlandia il 6, uno sciopero generale del settore 
pubblico e privato il 10 settembre in Grecia. E così via. Il nostro canale Twitter sta rapidamente diventando 
una fonte di informazioni per tutte queste azioni e viene ripreso dai media. Riportiamo i risultati delle vostre 
azioni, tra cui la vittoria di ver.di in Germania, che ha garantito un aumento del personale nei principali 
ospedali della regione della Renania Settentrionale-Vestfalia dopo 11 settimane di sciopero, o le azioni dei 
nostri colleghi spagnoli di CCOO-Habitat, che hanno assicurato che gli addetti alle pulizie degli ospedali di 
Toledo ricevano la giusta retribuzione. Essere sindacalisti paga. 
 
I lavoratori di tutta Europa meritano un aumento salariale e sono pronti a lottare per ottenerlo. Insieme 
siamo forti. Solidarietà e successo per tutti. 
 
Inoltre: 
- Solidarietà per le organizzazioni brasiliane e integrità elettorale nelle elezioni del 2022 
- L’EPSU firma la lettera aperta della Coalizione delle OSC sulla strategia di assistenza dell'UE 
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https://www.epsu.org/article/solidarity-brazilian-organisations-and-electoral-integrity-2022-elections
https://www.epsu.org/article/epsu-signs-cso-coalition-open-letter-eu-care-strategy

