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Al Presidente del Consiglio
On.le Enrico Letta

Oggetto: documento dei sindacati per la riunione dei Leader del G20 
   (S. Pietroburgo, 3 - 6 settembre 2013)

Gentile Presidente, 

Le  alleghiamo  il  documento  che  la  Confederazione  Internazionale  dei
Sindacati,  il  Comitato Consultivo Sindacale  presso l'OCSE e le  Federazioni Sindacali  Mondiali
(Global Unions) – tutte organizzazioni alle quali CGIL, CISL, UIL e le rispettive categorie sono
affiliate – intendono presentare ai Capi di Stato e di Governo del G20 in occasione del vertice di
San Pietroburgo, il 3 - 6 settembre prossimi.

Come  avrà  modo  di  leggere,  il  documento  reitera  la  fortissima
preoccupazione dei sindacati internazionali e dei paesi del G20 per la persistente crisi economica e
finanziaria globale, concentrata, per la verità, nei paesi maggiormente sviluppati e, in particolare, in
quelli dell'Eurozona, con la drammaticità della situazione occupazionale e sociale, a partire dalla
disoccupazione giovanile.

I sindacati hanno valutato positivamente la decisione della Presidenza russa di
convocare, per la prima volta, una riunione congiunta dei Ministri delle Finanze e del Lavoro, nel
luglio scorso a Mosca. Il documento che Le alleghiamo riprende le considerazioni già presentate nel
corso della consultazione tra i Ministri del Lavoro e le parti sociali e, in parte, ripresi dagli stessi
documenti conclusivi sia della riunione dei Ministri del Lavoro, sia di quella congiunta tra essi e i
loro colleghi delle Finanze.

                       Da sempre e, comunque, dall'inizio della pesante crisi economica e finanziaria
globale, i  sindacati hanno sottolineato la necessità di politiche macroeconomiche coordinate che
fossero trainate dalla creazione di posti di lavoro di qualità, piuttosto che insistere su riforme del
mercato del lavoro o dei sistemi di welfare che – inique socialmente – hanno anche contribuito alla
riduzione della domanda globale.

Il  documento  che  Le alleghiamo avanza  proposte  concrete  sulle  scelte  da
adottare e, soprattutto, in nome della giustizia sociale e della stessa tenuta della democrazia, chiede
che si esca con decisioni concrete a favore dell'occupazione, in particolare giovanile, di fronte al
grave rischio di una “generazione perduta”, nei paesi avanzati, come in quelli emergenti e in via di
sviluppo.



Le segnaliamo, inoltre, che è prevista una consultazione con le parti sociali
tra le 11.00 e le 12.00 del 6 settembre. Dato il limitato accesso consentito dalla Presidenza russa,
nessun  sindacalista  italiano  potrà  far  parte  della  delegazione  sindacale,  che  sarà  costituita  dai
segretari generali dell’ITUC e del TUAC, oltre che del sindacato ospite. Tuttavia, contiamo sulla
sua  disponibilità  a  partecipare  all’incontro,  durante  il  quale  verranno  presentate  le  posizioni
sindacali, condivise da CGIL, CISL e UIL.

                      Più in generale, confidiamo sulla sensibilità  Sua e del governo italiano per un
fattivo sostegno alle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali italiane ed internazionali e per
una conclusione del Vertice di San Pietroburgo che sappia dare risposte adeguate alle domande di
lavoro, sviluppo sostenibile, redistribuzione della ricchezza che vengono dai lavoratori dei paesi del
G20, come da quelli degli altri paesi del globo.

Distinti saluti.

p. CGIL,     CISL,     UIL

Leopoldo Tartaglia          Renzo Bellini         Anna Rea

Roma, 28 Agosto 2013

00198 Roma
Corso d’Italia, 25

Telefono 06/84761

00198 Roma
Via Po, 21

Telefono 06/84731

00198 Roma
Via Lucullo, 6

Telefono 06/47531

 


	Cgil
	Cisl
	Uil

