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Difendere i diritti dei lavoratori in tempi di crisi

Quest'anno i leader del G7 si incontreranno a Hiroshima, in Giappone, città segnata dagli
orrori della guerra. In questa occasione, mentre il mondo affronta tempi di grande tensione
e incertezza, i Capi di Stato e di Governo del G7 hanno una responsabilità  storica. 

I  Capi di  Stato e di  Governo  devono  continuare  a  condannare  con  la  massima
fermezza  l'aggressione  della  Russia all'Ucraina.  Sono  necessari  nuovi  sforzi  per
porre fine  alla  guerra  e  affrontare  le  conseguenze umanitarie, sociali, ambientali ed
economiche.  Il  rispetto  dei  diritti  fondamentali  del  lavoro  dovrebbe  essere  uno  degli
elementi cardini della ricostruzione. Il Labour 7 ribadisce la propria solidarietà  al popolo
ucraino e a tutte le persone colpite dal flagello della guerra e dei conflitti armati nel mondo.

Consapevoli  del  significato  simbolico  dell'incontro  a  Hiroshima,  i  Capi  di  Stato  e  di
Governo del G7 devono anche avere il coraggio di adoperarsi per un mondo senza armi
nucleari. I  Capi di Stato e di Governo del G7 dovrebbero riaffermare il  loro impegno a
favore del  disarmo e,  più in  generale,  di  un ordine internazionale basato sulle  regole,
nonché dei principi di pace, solidarietà, democrazia, uguaglianza e giustizia sociale sanciti
dalla Carta delle  Nazioni  Unite,  dalla  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo  e
dal preambolo  della Costituzione dell'OIL11.

Ma al di là  delle parole, i leader del G7 devono agire

Dalla  grande  recessione  del  2007-2009,  l'economia  mondiale è passata  di crisi  in
crisi.  L'impennata dei  prezzi dei prodotti alimentari, delle materie prime e dell'energia in
seguito alla guerra in Ucraina ha  portato  a  una  crisi del  costo  della  vita  che  sta
aggravando  le  disuguaglianze.  Gli Stati  membri  del  G7 devono adottare misure urgenti
per fissare i prezzi massimi dei beni e dei servizi essenziali, come si sta già facendo con i
prezzi dell'energia in Francia e Germania e con il tetto europeo ai prezzi del gas naturale,
e   regolamentare   le   borse   merci   per   contrastare   la   speculazione finanziaria.

1 "Considerando che una pace universale e duratura può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale".
Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1919  .  
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Dal momento che  i   Paesi   sono  ancora  alle  prese  con  le  conseguenze  della
pandemia  di  Covid-19,  è  necessario rafforzare  la  cooperazione  internazionale  per
proteggere   la   salute   in  quanto   bene   pubblico   globale.   Questo  comporta  la
condivisione  e  la garanzia  di  un  accesso  gratuito  e  universale  ai  vaccini,  ma  anche
la garanzia  di  una nostra resilienza  alle  crisi  future,  aumentando  urgentemente  gli
investimenti   nella   sanità   pubblica e nei  sistemi di  assistenza dopo aver conosciuto
decenni di investimenti insufficienti.

Le donne e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato da queste crisi, proprio come i
giovani. Le crescenti  disuguaglianze  economiche  e sociali minano  la  coesione sociale,
all'interno  dei Paesi  e tra di essi, e mettono in discussione le basi della democrazia. Le
crisi  hanno  conseguenze  drammatiche  anche   sullo   sviluppo   a   livello   mondiale.
Mancano  soli  sette  anni  dal  raggiungimento  degli  Obiettivi  di sviluppo sostenibile e la
distanza da percorrere è cresciuta sotto molti aspetti negli ultimi anni.

Il  G7, che raggruppa alcune delle nazioni più ricche il cui impatto va ben oltre i confini dei
territori dei suoi Stati membri, può far  funzionare  il   multilateralismo  e  cambiare  la
realtà   di milioni  di  persone, ma  solo  se  si   assume  le  proprie  responsabilità,
adottando  un'agenda  di  progresso  sociale e sostenendo il ruolo dell'OIL nel sistema
multilaterale.

Il Labour 7 invita il  G7  di  agire  con  urgenza  per  affrontare  le  disuguaglianze e
proteggere  i diritti dei lavoratori. Per realizzare un mondo prospero e sostenibile, i
governi  devono  rispondere  alle   esigenze   e   alle   aspirazioni   dei   cittadini
investendo  in  servizi  pubblici  gratuiti  e  universali, promuovendo salari più alti e
protezione sociale universale.

Politica economica

Il  Labour 7 esprime grande preoccupazione per il  fatto  che l'attenzione dei  governi
sembra essersi  spostata  dal   garantire   una  ripresa  solida  alla   lotta   all'inflazione,
comprimendo  la  domanda  aggregata,  anche attraverso  il contenimento  della  spesa
pubblica, e  creando allarmismo  su  una  "spirale  salari-prezzi" - nonostante  il  fatto  che
le cause dell'inflazione  siano  saldamente  radicate  nel  lato dell'offerta   dell'economia.
Dobbiamo evitare di ripetere gli errori  compiuti nell'ultima crisi globale e finanziaria,
quando  le  misure  di   austerità   per  contenere  la   domanda  aggregata  hanno
ostacolato   gli  sforzi  per  la  ripresa,  inasprito  le  disuguaglianze  e  compromesso  la
resilienza  delle  economie  e  delle  società.  L'inasprimento   della   politica   fiscale   e
monetaria  non  è  solo  una  risposta  politica  inefficace,  ma  sta anche per diventare il
fattore scatenante di una nuova recessione. 

Queste   politiche   monetarie,   guidate   dalla   Banca   Centrale   degli   Stati   Uniti,
gravano   in   modo particolarmente pesante sui Paesi a basso reddito, ancora alle prese
con gli oneri del debito dovuti alla  lotta  al  COVID.  I  Paesi  con  posizioni  fiscali  più
precarie  hanno poche  opzioni  per  far fronte  agli  shock  sulle  forniture  di  cibo  e  di
carburante.  L'aumento  dei  tassi  di interesse rende sempre più difficile  finanziare  la
transizione  dai  combustibili  fossili,  e  la  minaccia  di  un  rallentamento  della domanda,
insieme  all'aumento  del  costo  dei  finanziamenti,  rende sempre meno  probabile  che
le  imprese accelerino gli investimenti in processi produttivi più puliti. Abbiamo bisogno di
un  approccio  migliore  per  coordinare  la  risposta  agli  shock  sul  lato  dell'offerta,  data
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l'urgenza di affrontare le situazioni in cui la carenza di cibo è più grave. Dobbiamo fare in
modo che i Paesi abbiano una maggiore, e non minore, flessibilità  nel rispondere alla crisi
alimentare  e  nel  pianificare  una  maggiore  resilienza  della  loro  produzione  alimentare.
L'attuale  politica  monetaria  aumenta  i  costi  dei  prodotti  alimentari,  esacerbando  il
problema del costo della vita.

Il  Labour  7   chiede  al   G7   di  sostenere   urgentemente  e  attivamente   la   ripresa
economica   e   la   crescita   attraverso   politiche  macroeconomiche    favorevoli
all'occupazione,   alle politiche   redistributive   e  ad   investimenti forti  in infrastrutture
sostenibili  per  sostenere  la  creazione  di  posti  di  lavoro  dignitosi. Invitiamo  il  G7  a
garantire  che  tutti  i  lavoratori  siano  in  grado  di  percepire  salari  equi . Per
ottenere questo sarà  necessario garantire  salari adeguati,  determinati attraverso la
contrattazione collettiva e in conformità con gli  standard dell'OIL, nonché affrontare il
divario retributivo di genere. L'aumento dei salari è essenziale per stimolare la domanda
aggregata e rispondere ai bisogni delle persone. Pertanto, un  aumento dei salari che
tenga almeno il  passo con i  tassi di inflazione è una necessità sia sociale e sia
economica.

Il  G7 dovrebbe regolamentare il  settore finanziario  per frenare la speculazione,  anche
introducendo una  tassa  sulle  transazioni  finanziarie  e  tassando  i  profitti  imprevisti
delle  imprese  accumulati  in alcuni  settori  chiave.  Il  G7  dovrebbe  promuovere  la
trasparenza   fiscale   e   riformare   l'architettura  fiscale   globale   promuovendo   la
tassazione   unitaria,   eliminando  l'elusione   e   l'evasione   fiscale   e  implementando
un'aliquota  minima  globale  per  l'imposta  sulle imprese.  Il  recente quadro  inclusivo
G20/OCSE  sull'erosione  della  base  imponibile  e  il  trasferimento  dei  profitti
(BEPS),   che include l'introduzione di  un'aliquota fiscale minima del  15%, è un primo
passo positivo.

Questo dovrebbe indurre i Paesi ad aumentare la tassazione sulle imprese e a lavorare
per un ulteriore innalzamento  della  soglia tassabile.  Accogliamo  con  favore  l'iniziativa
dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni Unite per la promozione di una cooperazione
fiscale  internazionale  inclusiva  ed  efficace2.  Un  sistema  generale  progressivo  di
tassazione aiuterebbe  i  Paesi  ad  acquisire    maggiore   margine  di  bilancio  e
contribuirebbe alla giustizia e alla coesione sociale in un momento di grandi sfide globali.

Sviluppo, cambiamento climatico e Transizione Giusta 

L'azione  sul  cambiamento  climatico  non  è  mai  stata  così urgente . Il  2022  è
stato  l'anno  più  caldo mai registrato in molte parti del mondo. Gli eventi climatici estremi
e  i  disastri  si  moltiplicano  in  ogni  Paese  e  hanno  un  impatto  drammatico   sul  loro
sostentamento e sui posti di lavoro dei lavoratori e delle loro famiglie.

I meno responsabili del cambiamento climatico e i meno attrezzati per proteggersi sono
anche i più vulnerabili e quelli che soffrono di più.

Dal momento che i membri del G7 rappresentano circa il 40% del PIL mondiale e il 25%
delle  emissioni  globali  di  gas   serra  legate   all'energia,   hanno  una  responsabilità

2 Comunicato stampa: Governments Approve proposal for International Tax Cooperation at United Nations -
Global Tax Justice
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particolare  nel dare  una  risposta  globale e solidale ai  cambiamenti  climatici  e  alle
perdite  di  biodiversità. I Capi di Stato e di Governo del G7 dovrebbero, senza indugiare,
intensificare gli  sforzi   per  garantire  che  la  soglia  di   1,5° Centigradi  non  venga
superata,  agire  per ridurre  le  emissioni  e  abbandonare  gradualmente  i  combustibili
fossili,  proteggendo  al  contempo  i posti  di  lavoro  e  i  redditi  dei  lavoratori.  Gli Stati
membri   del   G7  dovrebbero  dare  l'esempio  ed elaborare agende  integrate  che
affrontino   le   disuguaglianze,   comprese   quelle   basate   sul genere, promuovendo  al
contempo la  transizione  ecologica.  Il   G7  deve  lavorare  urgentemente  per  una
Transizione  Giusta  che  garantisca  il   futuro  e  i  mezzi  di  sussistenza  dei
lavoratori  e  delle  loro comunità   nella  transizione  verso  un'economia  a  basse
emissioni  di  carbonio.  Gli Stati  membri  del  G7 devono  sviluppare  piani  ambiziosi  per
proteggere  i  lavoratori  e  garantire  la  creazione  di  posti  di lavoro dignitosi, in linea con
le linee guida elaborate dall'ILO.

Accogliamo  con  favore  l'annuncio  di  un  accordo  raggiunto alla  COP27  per  finanziare
le  perdite  e  i  danni  e chiediamo ai Capi di Stato e di Governo del G7 di tradurre questo
impegno in un meccanismo concreto e ambizioso con la piena partecipazione dei Paesi
colpiti e dei loro sindacati. Inoltre, accogliamo con favore l'accordo raggiunto dal G7 e dal
V20 relativo ad uno scudo globale contro i rischi climatici. Sebbene questi siano passi che
vanno  nella    giusta    direzione,    è   necessario    concentrarsi    maggiormente
sull'attuazione    di  sistemi    di  protezione  sociale  universali  per  aumentare  la
resilienza nei Paesi vulnerabili.

Gli Stati  membri  del  G7  devono  rispettare  l'impegno  assunto  a  Copenaghen  che
prevede la raccolta di 100  miliardi  di dollari l'anno  per  sostenere  gli  sforzi  dei  Paesi  in
via  di  sviluppo  in  materia  di  clima.  Facendo seguito  agli  impegni  assunti  lo  scorso
anno,  i   Capi di  Stato e di Governo  del  G7  devono  anche  fornire un  maggiore
sostegno  finanziario  e  politico  all'Acceleratore  globale  delle  Nazioni  Unite  per
l'occupazione  e  la protezione   sociale   per   una  Giusta   Transizione .   Sarà
fondamentale  coinvolgere  tutti   le parti interessate,  comprese  le  istituzioni  finanziarie
internazionali,  in  una  transizione  e  in  un'agenda trasformativa  che  non  lasci  indietro
nessuno  e  promuova  il  progresso sociale  e  un  lavoro  dignitoso per tutti.

I rapidi cambiamenti nel mercato del lavoro dovuti alla transizione digitale e verde e le
nuove forme di lavoro emergenti richiedono un impegno a creare posti di lavoro di qualità
per garantire condizioni di vita e di lavoro buone e stabili, così come le entrate per i sistemi
di welfare pubblico. Chiediamo al G7 di  agire  per  promuovere  l'accesso  universale  alla
protezione  sociale,  l'accesso ai programmi di  reddito minimo  per  garantire  condizioni
di  vita  dignitose  e  protezione  dalla  povertà ,  e  per  assicurare pensioni   dignitose   ai
giovani   in   futuro.   Il   G7   deve   contribuire   ad  aumentare   il   livello   e   il
coordinamento  degli  sforzi  del  sistema  multilaterale  per  aiutare  i  Paesi  a
creare   posti   di   lavoro  dignitosi,  anche  attraverso  investimenti  in  green  jobs e
nell'economia della cura.

La   digitalizzazione   ha   portato   dei   benefici,   ma   questi   non   sono ampiamente
condivisi.    La digitalizzazione  ha  anche  modernizzato  vecchie  forme  di   lavoro
precario   ed   è   diventata   uno  strumento  nelle  mani  di  poche  imprese  potenti  che
promuovono l'informalità  e lo sfruttamento del lavoro.
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Una nuova etica digitale è essenziale per conseguire una giusta transizione e un mondo
del lavoro migliore. Chiediamo  ai Capi di Stato e di Governo  del  G7  di garantire  che  gli
sviluppi  tecnologici  siano  incentrati  sull'essere umano  e  sul beneficio di tutti. I Capi di
Stato e di Governo del G7 devono elaborare normative e linee guida, così come fornire
sostegno  alla  partecipazione  delle  parti  sociali  allo  sviluppo,  all'approvvigionamento  e
all'applicazione delle tecnologie  sul  lavoro.  I  Capi di Stato e di Governo del  G7  devono
garantire   ai   lavoratori   delle   piattaforme digitali  i   diritti  fondamentali   del   lavoro,
indipendentemente   dal   loro   status   occupazionale.   I   campi   in   rapido  sviluppo
dell'intelligenza  artificiale,  dell'informatica  quantistica  e  della  realtà   virtuale  hanno
creato per il G7 una nuova urgenza ad agire.

Coerenza della politica/architettura finanziaria e commerciale

Il  G7  dovrebbe  adottare  immediatamente provvedimenti  per  evitare  una  crisi  del
debito,  tra  cui  l'aumento  del Quadro   comune per il   trattamento   del   debito   e
l'istituzione   di   un   meccanismo   globale   di ristrutturazione   del   debito . Il   G7
dovrebbe   creare   nuove   fonti   di   finanziamento,   che comprendono   la riallocazione
dei  diritti  speciali  di  prelievo  del  FMI  e  l'aumento  dei  fondi  del  FMI  e  delle  banche
di sviluppo.  Il   G7  dovrebbe  rispettare  gli   impegni  assunti   in  materia  di  aiuto
pubblico  allo  sviluppo (pari  o  superiori  allo  0,7%  del  PIL),  con  particolare  attenzione
alla  sicurezza  alimentare, alla riduzione della povertà  e al rafforzamento dei sistemi di
protezione sociale.

Per  promuovere  la  coerenza  politica  e  il  rispetto  dei  diritti  fondamentali  dei
lavoratori, il G7 dovrebbe  adottare  tutte  le  misure  appropriate  per  garantire  che,
sotto   la   guida   e   il   coordinamento  delle  Nazioni  Unite,  le  istituzioni  finanziarie
internazionali e le loro condizionalità  macroeconomiche sostengano  la  capacità   dei
Paesi  di adempiere  ai  loro  obblighi  in  materia  di  diritti  umani  e  non compromettano
lo  stato  di  diritto  e  i  processi  democratici.  I  Capi di Stato e di Governo  del  G7
dovrebbero  sollecitare  il FMI, la Banca Mondiale e le banche multilaterali di sviluppo a
coordinarsi con le altre organizzazioni internazionali pertinenti,  in particolare  con  l'OIL  e
l'UNCTAD,  nella  progettazione e  nell'attuazione dei programmi nazionali.

I  Capi di Stato e di Governo  del  G7 dovrebbero, inoltre,  garantire  che  il sistema
commerciale  globale  metta  al  primo  posto  lo sviluppo,  l'equità ,  la  sostenibilità
e  i  diritti  umani.  In  particolare,  le  regole  dell'OMC  dovrebbero promuovere il libero
accesso  ai  servizi  pubblici  di  qualità   e  a  farmaci  a   prezzi  accessibili,  garantire  la
sicurezza  alimentare  e  lo  sviluppo  nazionale  nel  Sud  del mondo,  proteggere  i  dati
dei   lavoratori   e  richiedere    ai    Paesi    di    rispettare    tutte    le    convenzioni
fondamentali   dell'OIL.   I  Capi di Stato e di Governo  del  G7 dovrebbero  garantire  che
tutte  le  politiche  e  gli  accordi  commerciali  coinvolgano  i  sindacati  e promuovano   il
rispetto   dei   principi   e   dei   diritti fondamentali   del   lavoro,   inclusi i meccanismi di
risoluzione delle controversie. 

Le catene di fornitura globali e i principi e diritti fondamentali del lavoro

Accogliamo   con   favore   l'impegno   assunto   lo   scorso   anno   dai Capi di Stato e di
Governo  del  G7 di   lavorare per raggiungere  un  consenso  internazionale  su imprese
e  diritti  umani e  di  rafforzare  il  rispetto  degli standard   internazionali   lungo le
catene   di   approvvigionamento   globali,   anche   attraverso   misure obbligatorie.  I
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Capi di Stato e di Governo  del  G7 dovrebbero continuare  i  loro  sforzi  verso  standard
vincolanti di  due  diligence  sui diritti umani accettati a livello internazionale.

Il G7 dovrebbe promuovere l'adozione di una Convenzione dell'OIL sul lavoro dignitoso
nelle catene di  fornitura  globali,  sostenere i  negoziati  delle  Nazioni  Unite  sul
Trattato  vincolante  sulle società  transnazionali e altre imprese riguardo i diritti umani e
incorporare i Principi guida delle Nazioni Unite nella legislazione  nazionale. Questo  è
essenziale  per  garantire  il  rispetto dei  diritti  dei  lavoratori,  tra  cui  il diritto  alla  libertà
di   associazione   e   alla   contrattazione   collettiva,   ma  anche  il   diritto   alla   non
discriminazione e a un ambiente di lavoro sicuro e sano.

A tale riguardo,  chiediamo  agli Stati membri  del  G7  di ratificare  tutte  le  convenzioni
fondamentali dell'OIL,  compresa  la  Convenzione  n.  155  sulla  sicurezza  e  la  salute
sul   lavoro,   che  finora  non  è  stata  ratificata da nessun Paese del  G7,  nonché la
Convenzione n.  187 sul  quadro  promozionale  per  la  sicurezza e  la  salute  sul  lavoro.
Esortiamo,  inoltre,  i  Paesi  del  G7  a  intraprendere  azioni  concrete  per  garantire
l'uguaglianza  di  genere  e  prevenire  la  violenza  contro  le  donne  e  le  ragazze,
compresa la ratifica della  Convenzione  di  riferimento  dell'OIL  (n.  190)  sull'eliminazione
della  violenza  e  delle molestie nel mondo del lavoro.

Razzismo e migrazione

Il  Labour 7  ritiene  che  la  povertà ,  il  sottosviluppo,  l'emarginazione,  l'esclusione
sociale   e  le   disparità   economiche siano strettamente associate  al  razzismo e alla
discriminazione razziale e contribuiscano alla  persistenza  di  atteggiamenti  e  pratiche
razziste, generando  maggiore  povertà.  Le  disparità  razziali mettono a nudo i livelli di
emarginazione nell'esposizione dei  lavoratori  al  Covid-19 e le  lacune nell'accesso alla
protezione sociale.

Il  G7  deve  agire  con  urgenza  per  eliminare  la  discriminazione  razziale, anche  nei
confronti  dei migranti  e  dei  lavoratori  migranti,  e  garantire  che  il  loro  trattamento
rispetti gli  strumenti internazionali  sui  diritti  umani,  anche  in  relazione  a  questioni
fondamentali  come  l'occupazione  e l'accesso   alla   giustizia.  Gli Stati  membri del G7
devono  ratificare    tutti    gli    strumenti    internazionali  pertinenti,  compresa  la
Convenzione  fondamentale  dell'OIL  n.  111  sulla  parità   di  trattamento  e la non
discriminazione, nonchè la Convenzione n. 143 sui lavoratori migranti.

****

I  sindacati  e  i  lavoratori  chiedono  ai  Capi  di  Stato  e  di  Governo  del  G7  di
intraprendere azioni  coraggiose  per  affrontare  le   sfide  cui  fa  fronte  il   nostro
pianeta.  Esortiamo  i  Capi di Stato e di Governo  a  dare  priorità   ad  una  Giusta
Transizione  verso un'economia  a  zero  emissioni   di  carbonio,  incentrata  sui
bisogni   e sui diritti  dei lavoratori  e  delle comunità. Chiediamo al G7 di impegnarsi
per la giustizia sociale e la promozione dei diritti  umani. Questi temi dovrebbero
essere  al  centro  dell'azione  del  G7.  Insieme  possiamo  costruire  un  futuro  più
sostenibile ed  equo per tutti.
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