
 
 

 

Giornata del Servizio Pubblico 2022: gli applausi non bastano, serve un cambiamento   

Il 2020 e il 2021 hanno visto livelli di apprezzamento senza precedenti per i lavoratori del servizio 

pubblico. Il COVID-19 ha mostrato al mondo il valore reale del nostro lavoro: siamo stati in prima 

linea nella lotta contro la pandemia e abbiamo fornito i servizi su cui le comunità fanno affidamento 

per la sopravvivenza. Le persone si sono affacciate ai balconi e hanno applaudito; pentole e padelle 

sono diventate simbolo di applauso. Gli interventi erano apprezzati, ma i lavoratori affrontavano 

ogni giorno pericoli e stanchezza, sapendo che non c'era altra scelta se non quella di prendersi cura 

delle persone. 

Con l'avvicinarsi della Giornata del Servizio Pubblico, gli applausi e le acclamazioni sono ormai un 

lontano ricordo. La pandemia è stata un'altra evidente esposizione delle conseguenze della 

liberalizzazione, dell'austerità e dell'inazione. La carenza critica di personale e risorse ha reso gli 

ospedali e le strutture di assistenza a lungo termine incapaci di far fronte alla pandemia, 

contribuendo agli sconvolgenti decessi che hanno caratterizzato l'esperienza europea della 

pandemia. 

Per la maggior parte, l'Europa è tornata a una versione di normalità, ma permangono le condizioni 

che hanno portato a questi fallimenti. I lavoratori "essenziali" che hanno contribuito a portare 

l'Europa fuori dalla pandemia non hanno ancora visto gli applausi e l'apprezzamento tradursi in salari 

più alti e migliori condizioni di lavoro. Mentre gli operatori lottano per far fronte alla mancanza di 

rispetto, ai traumi, all'esaurimento e ai ritardi degli ospedali, si aggiungono nuove preoccupazioni. 

I costi crescenti di qualsiasi cosa, dall'energia all'affitto, dalla farina al caffè, sono nella mente di tutti 

gli europei. L'aumento dell'inflazione che si registra nel mondo sta mettendo tutti sotto pressione, 

ma i lavoratori del servizio pubblico ne risentono particolarmente. Più di un decennio di austerità - 

con il blocco degli stipendi e persino tagli - aveva lasciato questi lavoratori in una situazione difficile 

ben prima della pandemia. Con l'inflazione nell'Unione europea che quest'anno raggiungerà il 6,8% - 

al 9% nel Regno Unito, al 9,6% in Serbia e al 69,9% in Turchia - sono ancora una volta i lavoratori a 

risentirne. 

Se è vero che l'invasione russa dell'Ucraina ha esacerbato la crescente crisi del costo della vita, i 

politici europei, i governi e i nostri datori di lavoro non possono usare il conflitto come capro 

espiatorio per non aver affrontato i problemi di lunga data della carenza di personale, prevalenti in 

tutta Europa. Le ragioni della mancanza di personale sono legate, tra l'altro, ai salari troppo bassi e 

alla mancanza di riconoscimento per il lavoro svolto al servizio delle nostre comunità. La 

privatizzazione, la commercializzazione e l'austerità hanno ulteriormente minato la qualità dei servizi 

pubblici. La FSESP e i sindacati del pubblico impiego hanno messo in guardia da questa situazione sin 

da quando le politiche neoliberiste sono diventate dominanti. Mentre i fautori di queste politiche 

sostenevano che avrebbero portato a una maggiore scelta e a un risparmio per i consumatori, hanno 

invece contribuito a un aumento dei costi per gli utenti e al travaso di denaro pubblico nelle tasche 

delle grandi imprese. 

Lo scandalo ORPEA è un esempio lampante di queste conseguenze della politica neoliberista. 

All'inizio del 2022 il giornalista investigativo Victor Castanet ha pubblicato "Les fossoyeurs" ("I 

becchini"), un'inchiesta scioccante sul sistema francese di assistenza a lungo termine e sulle società a 

scopo di lucro che lo dominano. Affidando a società orientate al profitto la responsabilità di coloro 



 

 

che necessitano di assistenza a lungo termine, il governo francese ha creato l'ambiente perfetto per 

il maltrattamento dei residenti, le cattive condizioni di lavoro, l'abuso di finanziamenti pubblici e per 

attività antisindacali. È solo un esempio, ce ne sono troppi! Non è il momento di fingere uno shock 

per le conseguenze delle politiche neoliberiste: è tempo di cambiare. 

I lavoratori del servizio pubblico vogliono un cambiamento. Nelle ultime settimane siamo stati in 

strada e alle prese con azioni sindacali per ottenere salari più alti, migliori condizioni di lavoro e più 

personale in tutta Europa. Se non si interviene con urgenza su questi fattori, i lavoratori dei servizi 

pubblici faranno fatica a fornire i servizi di qualità che si sforzano di offrire.  

 

E mentre celebriamo i lavoratori dei servizi pubblici, pensiamo a quelli attivi nel mezzo di conflitti 

armati come in Ucraina. Lottano ogni giorno rischiando la vita per fornire energia, acqua e servizi 

sanitari alle rispettive comunità. Questi lavoratori, e i lavoratori di tutta Europa e non solo, sono le 

persone che fanno funzionare le nostre società. 

Giovedì 23 giugno si celebra la Giornata del Servizio Pubblico delle Nazioni Unite. Approfittiamone 

per celebrare il ruolo essenziale che i lavoratori del servizio pubblico svolgono nella nostra vita 

quotidiana. Stiamo dalla parte dei lavoratori del servizio pubblico affinché le persone possano 

godere dei diritti umani. Lavoriamo insieme per un altro mondo, un mondo in cui tutti sono curati, 

non solo pochi; un mondo in cui le persone e il pianeta vengono prima del profitto.  

 

 

 

 

 


