14 NOVEMBRE 2012 – RIEPILOGO ATTIVITA' SINDACATI EUROPEI
Finlandia
SAK, STTK e Akava: azione politico-mediatica
per il rispetto dei diritti dei lavoratori in Europa.
Incontreranno il Primo Ministro ed i Ministri
delle Finanze e del Lavoro. Saranno inviate
richieste comuni al Commissario europeo per
gli affari economici e monetari Olli Rehn e ai
membri del Parlamento europeo.
Svezia
LO: azione sui media su austerità, lettera di
solidarietà con i sindacati spagnoli al Primo
Ministro spagnolo. Seminario di LO, TCO e Saco
su diritti sindacali e crisi economica con la
partecipazione di Andreas Stoimanidis della
GSEE (Grecia), seguito da conferenza stampa .
Danimarca
Durante il suo congresso, il 14 novembre, la FTF
adotterà una dichiarazione di solidarietà e
sostegno a tutti I lavoratori europei che
affrontano le misure di austerità.
Regno Unito
TUC: azioni di solidarietà con i sindacati greci e
spagnoli, incluso attività di lobby alla
Commissione europea a Londra e Bruxelles,
azioni virali e virtuali sui network sociali per
aumentare la consapevolezza su come
l'austerità non funziona.
Paesi Bassi

FNV ed affiliati: conferenza di solidarietà con i
lavoratori europei che affrontano le dure
misure di austerità.
Belgio
CSC, FGTB e CGSLB: solidarietà con i lavoratori
europei colpiti dalle misure di austerità. Sono
previste azioni locali, con distribuzione
volantini, assemblee (con e senza astensione
dal lavoro) e scioperi in funzione delle realtà
locali. A Bruxelles verrà organizzata un'azione
simbolica, in cui i rappresentanti sindacali e i
militanti si recheranno davanti a diverse
ambasciate e procederanno poi verso rue
Berlaymont, per consegnare il premio Nobel
dell'austerità a J.M. Barroso, Presidente della
Commissione europea. Tale azione verrà
effettuata insieme alla CES e sarà sostenuta da
rappresentanti dei sindacati europei presenti a
Bruxelles.
Lussemburgo
LCGB e OGBL: distribuzione di volantini unitari
nelle aziende il 12 novembre. Una delegazione
sindacale incontrerà il Primo ministro il 14
novembre per discutere le misure di austerità e
le alternative per far uscire l'Europa dalla crisi.
Consegneranno al Primo ministro una copia del
Patto Sociale per l'Europa della CES.
Francia
CGT, CFDT e UNSA: 25 dimostrazioni nel paese

per lavoro e solidarietà in Europa.
Germania
La DGB organizza assemblee e riunioni in molte
città. Una delle azioni principali si terrà di
fronte alla Porta di Brandeburgo, a Berlino, alle
15 circa. Gli iscritti alla DGB – inclusi I lavoratori
nelle aziende – diffonderanno messaggi di
solidarietà ai lavoratori europei colpiti dalle
misure di austerità. La DGB raccoglierà questi
messaggi e li porterà alla cancelliera Merkel il
14 novembre. Altre azioni sono previste a
Aquisgrana, Brema, Francoforte, Amburgo,
Monaco di Baviera, Stoccarda, Wiesbaden.
La IG Metall sta organizzando un'azione a
Stoccarda il 14 novembre alle 16, con un
concerto conclusivo di artisti di strada.
Svizzera
La USS ha previsto azioni di solidarietà. UNIA
organizza una manifestazione a Ginevra nella
zona delle banche ed un picchetto di fronte ai
consolati di Grecia, Portogallo, Spagna e Italia.
Altre riunioni si svolgeranno davanti alle
ambasciate e consolati di città svizzere (Berna,
Zurigo) ed è prevista a Zurigo un'azione di
protesta del settore edilizio, così come una
manifestazione davanti alla rappresentanza
permanente dell'UE a Berna. Il 15 novembre si
terrà un'importante manifestazione del settore
pubblico contro I programmi di austerità a St
Gall.
UNIA
organizzerà
anche
azioni
transnazionali insieme a Ver.Di (Germania) e
GPA (Austria).
Malta
GWU, CMTU e Forum stanno preparando un
forum di mezza giornata su lavoro e solidarietà,
contro l'austerità.
Spagna
CC.OO, UGT e USO: sciopero generale contro
l'austerità e manifestazioni in diverse città
spagnole.
Portogallo
CGTP-IN: sciopero generale contro l'austerità,
per un futuro migliore a Lisbona.
Grecia

Adedy e Gsee stanno preparando uno sciopero
generale di 3 ore e una dimostrazione ad
Atene.
Bulgaria
Podkrepa: forum in diverse città.
Slovenia
ZSSS: manifestazione per il 17 novembre a
Lubiana.
Romania
Cartel Alfa: manifestazioni in molte città.
Austria
OGB organizza azioni
distribuzione volantini.
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Polonia
OPZZ sta preparando dimostrazioni a Varsavia,
Danzica, Poznan, Catovice Wroclaw per il
lavoro dignitoso il 14 novembre. In occasione
dell'anniversario del dialogo sociale in Polonia,
OPZZ e FZZ terranno una conferenza in cui
firmeranno una dichiarazione comune. FZZ
parteciperà alla manifestazione del 14 a
Varsavia e promuoverà campagne a livello
locale e aziendale. Solidarnosc prevede incontri
a livello locale.
Lettonia
LBAS ha avviato un'azione politico-mediatica
contro la disoccupazione giovanile. Una
delegazione di giovani sindacalisti discuterà con
il portavoce del Parlamento su occupazione
giovanile ed istruzione.
Lituania
LDS Solidarumas ha convocato uno sciopero
generale dei trasporti a Vilnius.

