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Circolare E-002 
Bruxelles, 11 gennaio  2021  

Ai membri di UNI Europa 
Ai membri effettivi e supplenti del Comitato Esecutivo di UNI Europa 
 

2021 messaggio di nuovo anno – Forward through Collective 
Bargaining (video) - Avanti con la contrattazione collettiva [video] 

Queridas colegas, 
Queridos colegas, 

Buon 2021 a tutti voi. 

Mi auguro che abbiate fatto una buona pausa e che abbiate avuto il tempo di riposare. 

Il 2020 è stato un anno che non dimenticheremo mai. Ha portato dolore e tensione, ma 
anche solidarietà. La gente si rende conto, come mai prima d'ora, di quanto siano essenziali 
i lavoratori dei servizi. 

Il 2021 è il momento di dare un senso a tutto questo.   

La 5a Conferenza UNI Europa arriva in un momento cruciale. I sindacati dei lavoratori dei 
servizi di tutta Europa si collegheranno online per questo grande evento dal 27 al 29 aprile.  

Il tema della nostra conferenza, "Avanti con la contrattazione collettiva", è più che mai di 
attualità. 

La crisi ha dimostrato che le persone sono più sicure dove la contrattazione collettiva è 
forte. 

Sul fronte della sindacalizzazione, i lavoratori e i loro sindacati stanno trovando nuovi modi 
per potenziarsi. Ci rafforziamo reciprocamente facendo opera di sindacalizzazione e 
negoziando per difendere, ampliare e ricostruire il potere dei lavoratori.   

A livello politico, stiamo plasmando la ripresa verso una nuova normalità. Una normalità in 
cui ogni lavoratore ha voce in capitolo. Per arrivare a questo occorre che i governi e l'UE 
sostengano ovunque la contrattazione collettiva. 

Gli appalti pubblici sono fondamentali: Se un appaltatore non è parte di un contratto 
collettivo, non dovrebbe ottenere il contratto pubblico.  

All'interno delle multinazionali, abbiamo bisogno di un coordinamento sempre più stretto tra 
sindacati. Attraverso le alleanze sindacali e i comitati aziendali europei, possiamo plasmare 
il loro approccio. 
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Amazon rappresenta una grande sfida per i lavoratori, per i nostri settori e per le nostre 
società. Impediremo ad Amazon di importare politiche mirate ad annientare i sindacati e a 
distruggere la concorrenza leale nei servizi. 

Abbiamo fatto nostro il potenziale dei nuovi strumenti per sindacalizzare, negoziare e 
sostenere i lavoratori in un mondo in rapido cambiamento.  

"Avanti con la contrattazione collettiva" è il nostro grido di guerra. 

Facciamo del 2021 un punto di svolta. 

Troverai la versione italiano del videomessaggio di Capodanno aprendo il link sottostante, 
quindi fai clic su Settings/Subtitles/Italian: https://www.youtube.com/watch?v=SE1Jm-
GcRTk&ab_channel=UNIEuropa  

In solidarietà, 

 

 

 

 

Oliver Roethig 
Secretario regionale 
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