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Difendiamoci dal coronavirus, ma non solo ...
In tutti i paesi, i governi stanno prendendo misure legate alla pandemia di coronavirus. Ci sono molte
incoerenze, principalmente legate alla preoccupazione di proteggere gli interessi dei datori di lavoro. In molti
paesi, ciò avviene dopo anni di distruzione dei sistemi sanitari e, più in generale di tutti i servizi pubblici; in
altri, il sottosviluppo promosso dal colonialismo, rende la situazione ancora più seria. Non siamo quelli che
minimizzano la pandemia e affermano che è una "cospirazione" ma non accetteremo mai nessuna sciocchezza
che richiami a qualche pseudo “unità nazionale " e che vorrebbe, come su altri argomenti, farci dimenticare che
gli interessi di chi governa il mondo sono diversi dai nostri. Devono essere prese misure di emergenza, sia
materiali che finanziarie, è giusto reclamare che vengano attuate, ma è anche necessario non rimetterci nelle
mani dei responsabili di questa situazione per poterne uscire e costruire una società che vada nella giusta
direzione.

Per lavoratrici e lavoratori precari, offrono solo disoccupazione!
Mentre i presidenti, il ministro e gli altri comunicatori producono belle frasi con "la necessaria solidarietà ”, i
capi agiscono come capi: la loro preoccupazione è mantenere i profitti degli azionisti. I licenziamenti dei
lavoratori precari stanno aumentando. In tutto il mondo, le popolazioni più fragili saranno le più colpite dalla
pandemia di coronavirus. Senza alloggio, senza lavoro, senza risorse ... e spesso senza sanità, senza servizi
igienico-sanitari accessibili, dovuti all'inesistenza o al deterioramento dei sistemi pubblici (ospedali, salute,
ecc.)

Disoccupazione parziale, telelavoro, assistenza all'infanzia: per chi? Come?
Da un paese all'altro, le regole - quando ci sono - sono diverse. Il salario pieno è molto difficile da ricevere in
caso di disoccupazione parziale. Il telelavoro non è applicabile a molte professioni e richiede misure particolari
che molte aziende disattendono. Le istruzioni dei datori di lavoro, sia nel settore privato che in quello pubblico,
sono spesso vaghe, contraddittorie e parzialmente inapplicabili.

Chiediamo al governo ciò che serve!
Le decisioni del governo devono essere accompagnate da misure concrete; per esempio:
• Copertura sistematica di lavoratrici e lavoratori contagiati.
• compensazione del 100% in caso di disoccupazione parziale;
• Copertura del 100% delle interruzioni di lavoro per l'assistenza all'infanzia.
• Nei luoghi di lavoro ancora operativi: riorganizzazione delle attività per la gestione delle risorse di
prevenzione, in base alle esigenze dei dipendenti che si trovano anche nella posizione migliore per definire
le misure da prendere. Il sindacato, dato che rappresenta il gruppo di lavoratrici e lavoratori che sono sul
campo, è in grado di condividere proposte e discutere possibili priorità.

Prendiamo in mano la situazione!
Ora è il momento di chiedere alle aziende sanitarie il controllo di scorte e distribuzione di mascherine, la
creazione di spazi pubblici di cura, nuove assunzioni per il personale che era stato tagliato negli ospedali
pubblici, ecc. La situazione attuale ci spinge a lanciare una domanda importante: perché non devono essere le
lavoratrici ed i lavoratori a discutere, preparare e decidere in merito ai budget ospedalieri, alla ricerca e a tutti i
settori utili alla vita sociale?

1.430 miliardi di dividendi distribuiti agli azionisti di tutto il mondo nel 2019
Ricorda che i dividendi sono solo una parte degli utili aziendali ... Piuttosto che "Aiutare le aziende" (cioè gli

azionisti), ovvero i governi dei capitalisti, i distruttori del servizio pubblico, tecnocrati e sostenitori di misure
liberticide, è necessario imporre un' altra logica. Quella del movimento sociale che, attraverso le sue lotte, ha
costruito protezione sociale, sanità, ricerca pubblica e che i governi successivi hanno continuamente frenato,
deviato e smantellato. Senza dimenticare le alternative che sono state prodotte e testate da questo stesso
movimento sociale.
Salute, istruzione, trasporti, cibo, alloggio, ecc. sono esigenze sociali che possono essere soddisfatte per tutti se
decidiamo di farlo! Fermiamo le controriforme che distruggono i nostri diritti!

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.
 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie
 Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF) - Bangladesh
 Pakistan Labour Federation (PLF) - Pakistan

Organisations syndicales nationales professionnelles
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) Colombie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the
financial sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.

 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail – Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali
(SYTRAIL/CDTM) – Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) –
Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) –
Panama.
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPWSTTP) – Canada.
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMTCollectivités locales) - Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) –
Maroc.
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.
 Missão Publica Organizada – Portugal.

Organisations syndicales locales
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) –
Belgique.
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca
(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
 Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) –
Argentine.
 (ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ )واﺣد- Syndicat des travailleurs du transport de
Téhéran et sa banlieue (Vahed) – Iran.

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 Fronte di lotta No Austerity - Italie.
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.
 Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie.
 National Association of Human Rights Defenders – Palestine.
 Red de Trabajadores – Argentine.

