
 

1 

Guerra in Ucraina: appello alla solidarietà e 
anticipazione dell'impatto sui lavoratori 

Raccomandazioni comuni delle Federazioni sindacali europee ai coordinatori 
dei CAE/SE e ai rappresentanti dei lavoratori nelle DSN, nei CAE e nelle SE 

Marzo 2022 

 
Il movimento sindacale internazionale condanna l'invasione russa dell'Ucraina, esprime la sua solidarietà al 
popolo, ai lavoratori e ai sindacati dell'Ucraina, e chiede che tutte le forze russe lascino immediatamente 
l'Ucraina. Sollecitiamo la ripresa del dialogo per trovare una soluzione pacifica a questa crisi. Il nostro 
pensiero va ai lavoratori in Ucraina che stanno affrontando incredibili difficoltà a causa della guerra. I  
lavoratori non devono sopportare il peso della guerra, siano essi in Ucraina, in Russia, o in altri paesi d’Europa. 
 
La CSI (Confederazione Internazionale dei Sindacati) ha lanciato una petizione online a sostegno della pace, 
del dialogo e della democrazia: https://petitions.ituc-csi.org/ukraine.  
 
Le Federazioni Sindacali Globali e la Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) hanno istituito fondi di 
solidarietà per aiutare i sindacati ucraini a fornire ai lavoratori e alle loro famiglie in Ucraina cibo e acqua, 
forniture mediche e articoli igienici. Contattate la vostra Federazione Sindacale Europea qualora, la vostra 
Delegazione Speciale di Negoziazione, il vostro Comitato Aziendale Europeo o il vostro Comitato Aziendale 
SE (nelle aziende europee con status di Societas Europaea) volessero contribuire. 
 
Molti comitati aziendali europei hanno adottato dichiarazioni o rilasciato comunicati stampa per esprimere 
la loro solidarietà con tutti i lavoratori vittime della guerra. Alcuni hanno chiesto alla loro azienda di prendere 
misure concrete per sostenere la popolazione ucraina e i lavoratori sfollati. Altri hanno invitato i lavoratori 
della loro azienda ad aprire le loro case ai rifugiati, o stanno raccogliendo fondi e provviste (sacchi a pelo, 
tende...) dai lavoratori per mandarli in Ucraina.  
La tua azienda multinazionale può avere legami (siti di produzione, fornitori, rivenditori, 
esportazione/importazione...) in Russia o Ucraina. Le conseguenze della guerra si sono già fatte sentire nei 
prezzi dell'energia e nel costo delle materie prime, che erano già saliti bruscamente negli ultimi mesi. Le 
attività della vostra azienda potrebbero quindi essere interrotte, con probabili ripercussioni per i vostri 
dipendenti e quelli dei vostri fornitori. Raccomandiamo quindi ai membri delle delegazioni speciali di 
negoziazione, dei comitati aziendali europei o dei comitati aziendali della Societas Europaea (Societas 
Europaea) di: 
 

• Chiedere all'azienda di fornire misure di emergenza per i suoi lavoratori direttamente colpiti dal 
conflitto in Ucraina, compreso il mantenimento dei salari, dei benefici e dei contributi previdenziali 
quando il lavoro è sospeso a causa della guerra, o gli stabilimenti/uffici sono convertiti in rifugi. Anche 
la situazione dei lavoratori ucraini distaccati nei paesi europei deve essere affrontata, così come 
quella dei lavoratori che interrompono il lavoro per proteggere le loro famiglie in Ucraina.  
 

• Fare appello alla direzione per contribuire agli sforzi umanitari fornendo sostegno finanziario e 
materiale alla popolazione dell'Ucraina, così come ai lavoratori sfollati e alle loro famiglie. Alcune 
multinazionali hanno già annunciato donazioni significative alle ONG e alle organizzazioni locali in 
Ucraina. 

 

• Richiedere urgentemente informazioni alla direzione sull'impatto economico e sociale della guerra 
sulle condizioni di lavoro, i posti di lavoro e i siti in Ucraina, Russia e paesi europei. La DNS, il CAE o il 
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Comitato aziendale della SE potrebbero convocare una riunione straordinaria con la direzione, a 
seconda della portata del probabile impatto. Si potrebbe anche stabilire un rapporto regolare da 
parte della direzione con il comitato ristretto. La consultazione dovrebbe sempre avvenire se 
necessario. 

 
Le vostre federazioni sindacali nazionali ed europee sono disponibili in ogni momento per sostenervi. Per 
favore, informateli anche di qualsiasi iniziativa o misura di emergenza che intendete prendere, o di qualsiasi 
situazione critica che la vostra azienda deve affrontare in relazione alla guerra in Ucraina. Le vostre persone 
di contatto nelle rispettive federazioni sindacali europee sono le seguenti: 
 
 

 

 

 

www.industriall-europe.eu 

 

www.uni-europa.org 

  

www.effat.org 

Bruno Demaître 
+32 476 54 09 90 
bruno.demaitre@industriall-europe.eu 

 Annika Flaten 
+32 478 79 15 39 
annika.flaten@uniglobalunion.org 

 Enrico Somaglia 
+32 491 61 71 00 
e.somaglia@effat.org  

     

 

 

 

www.efbww.eu 

 

 
www.epsu.org 

  

 

 

www.etf-europe.org 

Jim Sheridan 
+32 22 27 10 48 
jsheridan@efbww.eu 

 Jakob Embacher 
+32 486 81 65 66 
jembacher@epsu.org  

 Josef Maurer 
+32 479 51 21 17 
j.maurer@etf-europe.org  
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