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  CON LA MANIFESTAZIONE DEL 27 NOVEMBRE LA 
CGIL DENUNCERA' ANCHE LE CONDIZIONI CRITICHE 
IN CUI VIVONO I CITTADINI MIGRANTI E RIBADIRA' 
CHE LA NEGAZIONE DEI DIRITTI DEI MIGRANTI COL-
PISCE I DIRITTI DI TUTTE LE PERSONE CHE VIVONO 
IN QUESTO PAESE.
IN PARTICOLARE, LA CGIL CHIEDE: IL CONTRASTO 
ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO NERO, UN PER-
CORSO DI EMERSIONE STRUTTURALE E IL RICONO-
SCIMENTO DEL PERMESSO A CHI E' STATO TRUFFA-
TO NEL CORSO DELL'ULTIMA SANATORIA, UNA PRO-
ROGA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A CHI HA 
PERSO IL LAVORO PER COLPA DELLA CRISI, UNA 
NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA CHE INNANZI-
TUTTO PREVEDA CHE CHI NASCE IN ITALIA E' ITA-
LIANO, IL DIRITTO DI VOTO AMMINISTRATIVO, PER-
CORSI PIU' FACILI PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMI-
LIARE, UNA VERA POLITICA D'ASILO.

PER PARTECIPARE RIVOLGITI ALLA CGIL
DELLA TUA CITTA'

SPECIALE MANIFESTAZIONE 27 NOVEMBRE 2010

 Susanna Camusso, che, 
nel corso della conferenza 
stampa di presentazione 
della manifestazione na-
zionale del 27 novembre, 
ha voluto sottolineare, nel-
lo spiegare le ragioni di 
questa mobilitazione, 
come sia necessaria 
“un'agenda politica diffe-
rente”, per il futuro del no-
stro paese. Un futuro che, 
ha proseguito la dirigente 
sindacale, “oggi non ve-
diamo nelle scelte politi-
che del Governo”.

   Secondo quanto affer-
mato dal Segretario Gene-
rale della CGIL “manca l'i-
dea di una prospettiva 
fondata sul lavoro” ed è 
questa una delle principali 
cause che sta determi-
nando una situazione  di

   E' giunta l'ora di cambiare l'agenda politica di questo pae-
se, se non si è nelle condizioni di farlo meglio andare al 
voto.  Ad  affermarlo  è  il  Segretario  Generale della CGIL,

crescita  della disoccupazione, “in particolare di donne e 
giovani”. Nel non mettere al centro il lavoro, ha proseguito 
il numero uno di Corso d'Italia, in realtà, “si sta costruen-
do un grande debito per il fututo”. Un debito, che peserà 
sulle future generazioni a partire dal sistema pensionisti-
co, perchè, ha aggiunto Camusso: “se le cose non cam-
bieranno”, si costruirà la certezza “per i ragazzi e le ra-
gazze di questo paese di non avere una pensione digni-
tosa”. Una situazione per la quale è inutile appellarsi all'i-
dea delle pensioni integrative, quanto piuttosto a quella, 
ha proseguito la sindacalista, “di un sistema equo”. La 
mancanza di un cambiamento significherebbe rendere 
necessaria      la    costruzione      di     un    "  gigantesco

CGIL: IL 27 NOVEMBRE UN' 'IMPONENTE' MANIFESTAZIONE 
PER IL FUTURO, IL LAVORO E I GIOVANI 

  A concludere la confe-
renza stampa è il Segre-
tario Organizzativo della 
CGIL, Enrico Panini, che 
ha sottolineato come quel-
la del 27 sarà l'ottava ma-
nifestazione nazionale  
della CGIL, dal settembre 
2008, e che quella che 
vedremo sabato sarà una 
“manifestazione imponen-
te”. Un'affermazione che 
trova le sue ragioni, ha 
spiegato Panini, nei nu-
meri ad oggi in possesso 
della CGIL: “da fuori 
Roma sono prenotati e 
riempiti oltre 2100 pull-
man e 13 treni speciali”.
   Due cortei attraverse-
ranno la città di Roma, il 
primo partirà intorno alle 
ore  10.00 da Piazzale dei 
 

programma di assistenza sociale", cioè ha concluso Ca-
musso, "si sta costruendo un debito per quella che sarà la 
condizione futura dei giovani nel nostro paese”.

Partigiani,  ed  il  secondo, pochi mi-
nuti dopo, da Piazza della Repubblica, 
per poi confluire entrambi a Piazza 
San Giovanni. I due cortei saranno 
accompagnati dalle note di due  un 
complesso di percussionisti seguirà il 
corteo che partirà da Piazzale dei Par-
tigiani, mentre il secondo corteo sarà 
aperto da un gruppo pugliese di Ta-
ranta. “Questo perché - ha spiegato 
Panini nel concludere - vogliamo, an-
che attraverso gli strumenti dell'arte 
dare voce alla nostra protesta e alla 
nostra iniziativa in campo”. 
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