
IL PRIMO MAGGIO
QUEST'ANNO SI CELEBRA A POZZALLO,

LUOGO SIMBOLO DEGLI SBARCHI.
LA TRAGEDIA NEL MEDITERRANEO DEL 19 APRILE

CONFERMA, PURTROPPO, LE RAGIONI DELLA SCELTA.

Dopo la tragedia in mare del 19 aprile, i  motivi per cui CGIL
CISL  UIL  celebrano  il  Primo  Maggio  a  Pozzallo,  in  Sicilia,
vengono purtroppo confermati  e trova oggi maggiore forza lo
slogan  scelto:  "La  solidarietà  fa  la  differenza.  Integrazione,
lavoro, sviluppo. Rispettiamo i diritti di tutti, nessuno escluso”.
E' uno slogan che CGIL, CISL e UIL faranno vivere non solo a
Pozzallo,  uno dei  luoghi  simbolo degli  sbarchi,  ma in tutte le
piazze. La Festa sarà anche l'occasione per ringraziare quanti,
guardia  costiera,  marina  militare,  forze  dell'ordine,  pescatori,
personale sanitario e semplici cittadini,  si  stanno adoperando
per  i  salvataggi  e  per  alleviare  le  sofferenze di  chi  riesce a
sbarcare.

A  Roma si  tiene  il  consueto  Concertone,  al  cui  programma
potete accedere cliccando qui. 

L'EDITORIALE
UCCISI

di Ciro Spagnulo

I  900 annegati  del  19 aprile  non sono morti  per  una tragica
fatalità. Sono stati uccisi. Ed altri lo saranno. Così vogliono le
scelte  politiche  e  le  leggi.  Perciò  non  crediamo  all'Europa
quando dice che l'ultima strage rappresenta un punto di svolta.
Lo dice ad ogni strage. Non crediamo alle sue lacrime e alla
sua rabbia. Come ad ogni strage, le lacrime sono di circostanza
e la rabbia è falsa. Se così non fosse, già da tempo avrebbe
smesso  di  innalzare  muri  e  di  criminalizzare  chi  vuole
oltrepassarli.  Esisterebbero,  invece,  vie  di  accesso  legali,  il
Regolamento di Dublino sarebbe un arnese dismesso e  la vita
umana, come valore primario di tutti, avrebbe spazzato via gli
egoismi nazionali,  le paure, il  cinismo. Ma egoismi nazionali,
paure e cinismo costituiscono ancora il suo cuore oscuro.  Lo
dimostrano le  conclusioni  del Consiglio Europeo Straordinario
del 23 aprile, che riconfermano le posizioni di sempre, quelle
che uccidono. Leggi (Al'interno le conclusioni del Vertice)
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L'EDITORIALE

FERMARE L'ECATOMBE 

di Mirto Bassoli*

“Quanto  accaduto  ci  colpisce  profondamente  e  non  può
lasciare  nessuno  indifferente”.  Probabilmente  abbiamo usato
parole simili, il 3 ottobre del 2013, quando accadde la tragedia
di Lampedusa, seguita da un'altra pochi giorni dopo a largo di
Malta.  E  così  nelle  scorse  settimane,  quando  l'ecatombe,
l'apocalisse, che si sta verificando nel Mediterraneo, ha visto
scomparire in fondo al mare centinaia, migliaia di persone.

Adesso è ora di dire basta! E' ora di rivendicare con tutta la
forza morale e civile della quale disponiamo che si passi dalle
parole ai fatti e che si ponga fine a questa enorme tragedia!

Avevamo detto da mesi che Triton non avrebbe funzionato e
che  avrebbe  prodotto  altre,  tantissime,  vittime.  Adesso  ne
abbiamo  la  conferma:  milleseicentocinquanta  migranti  morti
dall'inizio  del  2015,  la  metà  di  tutti  i  morti  dell'anno  scorso
(quando però furono salvate in mare ben oltre duecento mila
persone).

In  queste  ore  si  sentono  avanzare  proposte  che  hanno
dell'incredibile e che sono sicuramente frutto di ignoranza e di
una pericolosa deriva culturale che sta facendo adepti anche
nel nostro paese.   E speriamo che non trovino nel  Governo
orecchie disposte ad ascoltarle.

Ci sono due argomenti che vanno ribaditi.

Il  primo  riguarda  il  fatto  che  il  70%  di  chi  attraversa  il
Mediterraneo scappa dai paesi d'origine per ragioni umanitarie
(guerre,  persecuzioni  politiche o religiose,  ecc...).  Si  tratta  di
persone  che  normalmente  affrontano  viaggi  incredibili,  che
durano  settimane  o  mesi,  attraversando  il  deserto,  venendo
spesso  reclusi,  subendo  violenze  e,  non  infrequentemente,
incontrando la  morte  ben prima di  arrivare  sulle  coste  della
Libia,  luogo  nel  quale  si  imbarcano  nelle  condizioni  note,
essendo già nelle  mani dei  mercanti  di  esseri  umani.  Questi
migranti, queste persone non hanno paura di morire in mare,
perché il pericolo di morire l'hanno già conosciuto prima.
Il secondo argomento è stato ben riassunto da Carlotta Sami
(Portavoce UNCHR Sud Europa):  “Dire che un'operazione di
soccorso  in  mare  attira  nuovi  rifugiati  e  migranti  non  è  solo
sbagliato,  ma  è  anche  totalmente  inaccettabile  e  non
rappresenta le basi  culturali  e di  civiltà  sulle quali  è  fondata
l'Europa”.  Bisognerebbe  ricordare  a  tanti,  in  particolare  ai

Governi  del  nostro  continente,  che  esistono  le  convenzioni
internazionali,  a partire dalla Convezione di Ginevra del 1951
sullo  status  dei  rifugiati,  come  tra  l'altro  ha  recentemente
ricordato la stessa UNCHR.                                        -
    

Il luogo della tragedia

Allora cosa è necessario fare?

I  Governi  di  tutta  Europa  e  l'intera  comunità  internazionale
(ONU) debbono promuovere immediatamente una conferenza
sul Mediterraneo e decidere di intraprendere azioni:

- serve una nuova operazione di soccorso, a livello europeo,
che  ricalchi  Mare  Nostrum,  oltre  ad  un  nuovo  sistema  di
accoglienza  in  Europa  per  i  richiedenti  protezione
internazionale, incluso la modifica del regolamento “Dublino III”;
-  è necessario  garantire  viaggi  legali  e sicuri  per strappare i
migranti  dalle mani dei  mercanti di esseri  umani, dando così
corretta  attuazione  e  rispettando  le  lettera  delle  convenzioni
internazionali.
Le risposte debbono venire  principalmente dall'Europa,  ma il
Governo italiano non può decidere di scaricare solo sull'UE la
responsabilità di decisioni che gli  competono: il passaggio da
Mare Nostrum a Triton è stata una decisione consapevolmente
voluta e cercata dall'Italia! 
         
E ce n'è anche per il movimento sindacale  a livello europeo.  In
queste ore registriamo il silenzio assoluto della CES. Mentre,
invece,  dovrebbe per  prima la  Confederazione europea farsi
promotrice  di  un'iniziativa  verso  la  Commissione  e  il
Parlamento  europei  per  rivendicare  una  urgente  e  diversa
politica,  rivolta  ad  affrontare  il  dramma  al  quale  stiamo
assistendo.

In  questi  giorni  il  movimento  sindacale  e  il  mondo  delle
associazioni del nostro paese si  mobilita per  gridare forte che,
se  i  criminali  stanno  uccidendo  migliaia  di  migranti,
l'indifferenza rischia di uccidere la nostra civiltà!
La Cgil è promotrice di queste iniziative, a fianco di tutti coloro
che vogliono manifestare, come lo siamo sempre stati in questi
anni in occasione delle altre tremende stragi del Mediterraneo e
di  fronte  alle  tante  guerre  che  devastano  le  popolazioni  di
tantissime aree del mondo.
Il  1°  maggio  di  quest'anno  si  celebra  a  Pozzallo  (Ragusa),
luogo quantomai simbolico e che abbiamo volutamente scelto
insieme  a  Cisl  e  Uil,  con  lo  slogan  “La  solidarietà  fa  la
differenza. Integrazione, lavoro, sviluppo. Rispettiamo i diritti di
tutti, nessuno escluso”. 
C'è  bisogno  che  tutte  le  piazze  del  Primo  Maggio  facciano
vivere con forza queste parole d'ordine. Leggi

*Mirto Bassoli  è componente della Segreteria regionale della Cgil
dell'Emilia Romagna
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STRAGE 19 APRILE

STRAGE IMMIGRATI: 
CGIL, PROMESSE NON PIÙ SUFFICIENTI

"Di fronte a simili tragedie le parole, i proclami, le promesse non
sono più  sufficienti",  ha  detto Susanna Camusso,  Segretario
Generale Nazionale Cgil,  subito dopo la tragedia avvenuta la
mattina del 19 aprile nel Mediteraneo, la più grande fino ad oggi
con  le  sue  centiaia  di  morti.  "Il  governo,  il  Presidente  del
Consiglio, deve immediatamente e con tutto il peso e la forza
che il nostro Paese è in grado di mettere in campo, chiedere
una  riunione  straordinaria  del  Consiglio  dell’Unione  Europea
che  abbia  all’ordine  del  giorno  le  risorse  e  le  misure  da
stanziare e intraprendere per  porre fine al  nuovo schiavismo
che sta avanzando non solo sui mari,  ma anche nelle nostre
civilissime nazioni europee".
Per Camusso "non c’è dubbio che siamo di fronte al peggiore
disastro avvenuto in quel tratto di mare dal dopoguerra a oggi",
ma,  sottolinea  amaramente,   "nonostante  il  ripetersi  di
avvenimenti  così  gravi  i  governi  europei  e  la stessa Unione,
latitano  e  temporeggiano  lasciando  spazio  agli  schiavisti  del
mediterraneo.  Quanto  avviene  e  quanto  è  avvenuto  oggi
dimostra  l’insufficienza  dei  programmi  varati  sino  ad  ora,  a
cominciare da  Triton, e le troppe titubanze  e i troppi vincoli che
gli Stati europei pongono alla creazione di un vero ed efficiente
corridoio umanitario tra nord Africa ed Europa".

 

Anche Vera  Lamonica,  segretaria  confederale  della  Cgil  con
delega all'immigrazione,  è intervenuta alla vigilia del Consiglio
europeo sulla strage per riaffermare che "non è con le opzioni
militari né con il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza alle
frontiere che si può affrontare la tragedia umanitaria che stiamo
vivendo”.
"Il  raddoppio  di  Triton,  il  cui  impegno  resterebbe  comunque
molto  al  di  sotto  di  quello  di  Mare  Nostrum,  non  risolve  il
problema fondamentale della sua missione: il suo scopo deve
infatti consistere nella ricerca e nel soccorso, cosa non affatto
chiara",  ha  sostenuto   Lamonica.  "In  secondo  luogo",  ha
continuato, "evitare che le persone muoiano in mare non può
voler  dire  lasciarle  morire  sulla  terraferma,  dove  gli  occhi
dell'Europa non arrivano. Non bisogna difendersi dai disperati,
ma difendere i disperati, questo deve essere l'obiettivo dettato
dai valori della politica, dell'etica e della civiltà dell'Europa".
"Affrontare  l'emergenza  e  individuare  una  soluzione  a  livello
europeo  significa  anche  e  soprattutto  condivisione
dell'accoglienza.  Fino  a  quando  i  ricollocamenti  umanitari
dipenderanno dalla volontarietà dei singoli stati", ha spiegato  la

dirigente  sindacale",  la  risposta  sarà  finta".  "È  fondamentale
invece  intervenire  nei  luoghi  di  partenza  e  di  transito,  e  per
questo continuiamo a chiedere l'apertura di canali umanitari. È
evidente a tutti",  ha proseguito",   che la stabilizzazione della
Libia non è a portata di mano e che la necessaria azione per la
pace in tutte le aree interessate da conflitti,  oltre a non aver
bisogno di improbabili interventi militari, implica tempi più lunghi
rispetto all'urgenza di salvare le vite torturate di donne, uomini e
bambini  che  non  sono  immigrati,  ma  profughi  e  richiedenti
rifugio e asilo".
"Corridoi  umanitari,  Mare Nostrum europeo,  superamento del
regolamento di Dublino tre: sono queste le richieste avanzate
da decine di organizzazioni e associazioni nelle piazze di tutta
Italia. Si ascoltino loro", ha concluso Lamonica, "e non le forze
del  populismo e della  demagogia  che speculano sui  morti  e
sulla sofferenza umana".

Il Comitato direttivo della Cgil Nazionale ha approvato un ordine
del  giorno,  che  proponiamo  qui  sotto,  sulla  "enorme  nuova
tragedia nel Mediterraneo", in cui si esprime "profondo dolore"
per quanto accaduto. Il sindacato di corso d'Italia ribadisce in
modo netto che sul tema dell'immigrazione, dei rifugiati e dei
richiedenti asilo l'Europa deve cambiare radicalmente. Leggi

DOCUMENTI/ORDINE DEL GIORNO CGIL 

Il  Comitato Direttivo  della CGIL del  20 aprile 2015,  esprime
profondo  dolore  per  la  nuova  enorme  tragedia  nel
Mediterraneo. L'esodo di centinaia di migliaia di uomini, donne
e  bambini  che  fuggono  da  guerre,  violenze  e  fame  e  che
cercano salvezza in Europa, ha proporzioni epocali. La capacità
dell'Europa di rispondere adeguatamente segnerà il suo futuro
e ne determinerà i caratteri fondativi. Finora essa ha risposto
con colpevole indifferenza, per l'incapacità e la non volontà di
costruire  una  risposta  comune  basata  su  valori  di  civiltà,
umanità  e  accoglienza  che  dovrebbero  caratterizzarla.  Nel
vuoto  delle  scelte  si  è  lasciato  campo  libero  alle  forze  del
populismo  e  del  razzismo  che  sul  tema  immigrazione
costruiscono fortune elettorali, alimentando le insicurezze e le
paure di popolazioni diventate più povere ed insicure.

L'Italia  aveva  con  Mare  Nostrum  costruito  una  risposta  di
emergenza che ha avuto il  merito  di  salvare migliaia  di  vite,
perché  interveniva  oltre  le  acque  territoriali  ed  aveva  la
missione del soccorso, anche con una positiva azione di filtro di
sicurezza e sanitaria. Averla chiusa è stato un tragico errore,
tanto più perché tale scelta è stata determinata, oltre che da un
calcolo  economico,  dalla  polemica  di  quanti  sostenevano,  e
assurdamente  sostengono  ancora,  che  è  il  soccorso  a
determinare  le  partenze.  La  cosiddetta  missione  Triton,  altro
nome per l'ordinaria azione di Frontex a difesa delle frontiere,
ha rivelato essere una ipocrita operazione di facciata di cui si
vede tutta l'inadeguatezza. Anche un solo morto è importante,
ed il numero reale delle vittime è purtroppo molto al di sopra
delle cifre note, ma se l'anno  scorso ad Aprile la c ifra era  di un
centinaio di vittime, oggi , per l'equivalente periodo, siamo ad
oltre  1600.   Perciò   la  prima azione da fare  ,  al  di  la  delle
parole,centinaio  di  vittime,  oggi  ,  per  l'equivalente  periodo,
siamo  ad  oltre 1600. Perciò  la  prima  azione  da fare ,  al di là

-continua-
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-segue dalla pagina precedente-

delle parole, è rimettere in mare una vera missione di soccorso
europea  e,  se  ciò  non  dovesse  essere  immediatamente
possibile, ripristinare subito Mare Nostrum per prevenire nuove
tragedie.

Il tema dell'asilo va affrontato però strutturalmente. Le guerre e
le tensioni in Africa e nel Medio Oriente, al cui esplodere non
sono estranee le  coalizioni,  le guerre degli  anni  scorsi  e più
recenti, sono tali che determineranno a lungo instabilità e fughe
di massa. Oggi la maggioranza delle persone trova rifugio negli
stessi paesi limitrofi, infatti degli oltre 50 milioni di rifugiati del
mondo  solo  una  piccola  parte  si  rivolge  all'Europa.  Tuttavia
essa è tale da dover essere affrontata con lungimiranza, oltre
che con spirito di solidarietà, e quindi con delle decisioni che
non lascino i disperati nuovi schiavi in mano agli scafisti ed ai
campi di tortura che si sono messi in piedi per esempio in Libia.

Immigrazione: "Fermare la strage. Subito!" ©
Marco Merlini /Cgil Roma 21 aprile 2015

Piazza Montecitorio Giornata di
mobilitazione nazionale

L'Europa deve predisporre un piano di accoglienza con quote
da distribuire  equamente  tra  tutti  i  Paesi,  e  su  questa  base
creare un canale di ingresso legale oggi inesistente, e superare
il  Regolamento  di  Dublino  Tre.  E'  possibile,  come  oramai
proposto da tutte le organizzazioni internazionali, creare luoghi
e sedi nei paesi di partenza dove sia possibile chiedere asilo, e
da  dove  quindi  si  possa  venire  in  Europa  legalmente  ed  in
condizioni  protette.  Solo  così  sarà  possibile  sconfiggere  gli
schiavisti e tutti coloro che, con fini anche di finanziamento o di
messa sotto pressione dell'Europa, su questa tragedia biblica
speculano sotto gli occhi di tutti.

L'Italia  deve  su  questo  attivare  tutte  le  forme  di  pressione
possibili, non è un tema secondario e non può essere affidato
all'egoismo  dei  singoli  Paesi,  e  alle  destre  Europee,  perché
riguarda  i  caratteri  del  modello  di  democrazia  europeo  e  la
stessa capacità di  difesa rispetto alle minacce di  guerra e di
terrorismo che incombono. Per essere forti in Europa bisogna
però fare uno sforzo di coesione nazionale, che deve riguardare
tutti.  Basta  con  lo  sciacallaggio,  con  l'uso  di  un  tema  così
delicato a fini  di  campagna elettorale.  Basta con modalità di
organizzazione dell'accoglienza che stanno lasciando in  gran
parte alle sole regioni  del mezzogiorno l'onere di farvi fronte.
Serve uno sforzo solidale di tutti i territori, che il governo deve
promuovere: allo stato del numero di profughi, se ogni comune
ne  ospitasse  poche  unità  non  ci  sarebbero  problemi
insormontabili per nessuno.

Il CD della CGIL fa appello anche alla CES, perché promuova
iniziative adeguate, sia verso gli organi dell'Unione che verso i
governi  dei  singoli  Paesi,  facendo  sentire  forte  la  voce  del
sindacato  europeo  che  nella  difesa  dei  deboli  e
nell'affermazione  della  solidarietà  ha  la  sua  ragione
fondamentale. … Leggi

STRAGE 19 APRILE

INIZIATIVE IL 21 APRILE
IN TUTTA ITALIA

PER FERMARE LE STRAGI
LE IMMAGINI DI MODENA

fotoservizio di Dante Farricella

La Cgil ha partecipato alla giornata di mobilitazione nazionale
per  chiedere  di  fermare la  strage  nel  Mediterraneo che si  è
tenuta il 21 aprile in tutta Italia. All'indomani del naufragio che
ha causato la morte di 900 persone, la confederazione di corso
d'Italia,  insieme  a  decine  di  associazioni,  organizzazione,
sindacali  e  Ong  ha  promosso  iniziative  in  tutta  Italia  e  un
presidio nazionale a Roma per sollecitare un intervento urgente
del governo e delle istituzioni europee. Nelle immagini di Dante
Farricella il presidio davanti alla Prefettura di Modena. 
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L'EUROPA RIMANE CIECA E SORDA
SCELTE OLTRE LE PEGGIORI ASPETTATIVE

ASSOCIAZIONI CONTRO

Il Consiglio Europeo Straordinario del 23 aprile  si è concluso
disattendendo anche le  peggiori  aspettative.  L'unica novità  è
l’aumento della dotazione finanziaria  di  Frontex,  e dunque di
Triton, che viene portata a 9 milioni di euro. Così Triton costerà
all'intera Unione europea la stessa cifra sostenuta dalla  sola
Italia per la missione umanitaria Mare Nostrum. Ma il mandato
di Triton include solo marginalmente il salvataggio di vite umane
e  si  occupa  invece  del  controllo  delle  frontiere.  Triplicare  il
bilancio di Frontex è dunque ancora una volta un segnale di
chiusura.  Netta anche la contrarietà all'ipotesi di un piano di
accoglienza dei rifugiati in tutti i Paesi dell'Unione. Pertanto, no
a una modifica del  Regolamento Dublino III,  che prevede la
competenza  del  primo  paese  d'ingresso  per  l'esame  delle
domande di asilo. Il problema dei rifugiati continuerà a gravare
interamente  sui  Paesi  del  Mediterraneo  e  non  è  difficile
prevedere  per  l'Italia  una  esplosione  del  suo  sistema  di
accoglienza.
Appare, poi, pura follia l'idea diffusa dopo il vertice di azioni nei
luoghi  di  partenza  per  affondare  barche  ed  arrestare
"schiavisti". E' un'idea che ha lo scopo di deviare l'attenzione
dell'opinione pubblica dalle cause agli effetti: trafficanti di uomini
e sbarchi sono infatti il risultato delle politiche di chiusura delle
frontiere. Inoltre, eventuali azioni contro gli "schiavisti" e i loro
mezzi potrebbero essere scambiate per atti di guerra.
Alla luce dei risultati del vertice, appaiono pura propaganda i
toni trionfalistici del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che
di fatto non ha ottenuto nulla. 

E'  unanime  il  coro  delle  associazioni  contro  le  decisioni  del
vertice. 

Scrive Filippo  Miraglia,  vicepresidente  nazionale  del'Arci:
"Controllare  le  frontiere,  respingere  i  migranti,  impedire  che
partano. Questi i principali impegni che i governi europei hanno
assunto  in  occasione  della  riunione  di  giovedì  del  Consiglio
d’Europa. Impegni in sintonia con quanto dichiarato in diverse
occasioni  dal  nostro  presidente  del  consiglio  che,  nel  suo
discorso alla Camera, a poche ore di distanza dalla strage più
grande  di  sempre  nel  Mediterraneo,  non  ha  nemmeno
accennato  al  dovere  dei  governi  italiano  ed  europei  di  farsi
carico della protezione delle persone che fuggono da guerre e
violenze. Centrali restano, dal suo punto di vista,  la lotta agli
scafisti e un’ulteriore stretta alle frontiere, con l’aggravante, che
segna un’inedita convergenza tra i due Mattei (Renzi e Salvini),
di dare  priorità alla distruzione delle imbarcazioni usate per le
traversate  in  mare.   L’Unione  Europea  riprende,  in  sede  di
Consiglio, la proposta italiana, prevedendo anche la possibilità
di  un  intervento  militare  per  raggiungere  l’obbiettivo,
dimenticando però che in Libia c’è una guerra civile in corso e
che il rischio di ‘danni collaterali’ è molto alto.
Grande sintonia quindi tra il nostro governo e l’Europa dei 28
(ma  anche  con  un  pezzo  dell’agenda  politica  della  destra
xenofoba)  sulla  gestione  delle  frontiere,  con  l’obiettivo,
esplicitato soprattutto negli accordi del processo di Khartoum e
in  quello  di  Rabat,  così  come negli  accordi  bilaterali  che  si
vanno  definendo  in  questi  mesi,  di  trasferire  ai  Paesi  della
sponda sud la responsabilità di gestire i flussi di richiedenti asilo
per   bloccarli    prima che a  rrivino alle   nostre f  rontiere.  Una

-continua-
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IL MEDITERRANEO LA FRONTIERA PIÙ PERICOLOSA 

A settembre l'OIM presentava  il  rapporto “Fatal  Journeys:  Tracking lives  lost  during Migration,” la
raccolta  di  dati  più  aggiornata  al  mondo  relativamente  ai  decessi  di  migranti,  per  terra  e  per  mare.
Secondo le  stime di  allora  erano quasi  40.000 i  migranti  morti  dal  2000 in tutto  il  mondo e  inoltre
considerava il Mediterraneo la frontiera più pericolosa del pineta per numero di vittime. E' ancora così,
come emerge dalla mappa di West, quotidiano di informazione in italiano e in inglese sulle politiche sociali,
sempre su dati Oim. (Fonte:  West)

http://www.arci.it/editoriale/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.west-info.eu/it/le-3-frontiere-piu-pericolose-al-mondo-per-gli-immigrati/
http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=315&Itemid=90
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convergenza  che  segna  il  punto  più  basso  delle  politiche
migratorie, di fronte alle migliaia  di cadaveri che giacciono sul
fondo del Mediterraneo".

Gian  Carlo  Perego,  Direttore,  generale  della  Fondazione
Migrantes, afferma che "dal vertice europeo.. esce l'Europa dei
nazionalismi. E' rimandata la costruzione dell'Europa sociale e
solidale". Prende le distanze anche dalla tanto discussa ipotesi,
avanzata  nel  Consiglio,  di  "un'azione,  da  tutti  gli  esperti
sconsigliata, di distruzione delle barche dei trafficanti nei porti".

Il Centro Astalli parla di "ennesimo buco nell’acqua". 

Per  Medu "le misure del  vertice Ue" sono  "foglie di fico per
nascondere un fallimento". 

“Al  vertice  Ue  un’operazione  per  salvare  la  faccia”,  dice
Amnesty International. Secondo l’organizzazione, la decisione
di  non  estendere  l’area  operativa  di  Triton  pregiudicherà
fatalmente l’impegno preso ieri al vertice di Bruxelles di fornire
risorse, navi e aerei per le operazioni di ricerca e soccorso nel
mar Mediterraneo. “Se il raggio d’azione non verrà aumentato,
migranti e rifugiati continueranno a morire e l’Unione europea
verrà ancora  una volta  vergognosamente  meno al  dovere  di
occuparsi di questa tragedia alla sua porta di casa”.

Tranciante  il  Cir:  “Conclusioni  scandalose,  è  il  fallimento
dell’Europa”.  Leggi

TACCIONO I LEADER AFRICANI,
MA SI ESPRIMONO I SINDACATI

DAL MAGHREB AL SUB-SAHARA

"Dalla società civile alle organizzazioni internazionali, passando
per i  media, tutti  o quasi  hanno denunciato il  fallimento delle
politiche migratorie dell’UE e la sua incapacità a contrastare un
fenomeno che dal 1 gennaio 2015 ha registrato oltre 1.700, per
superare  quota  22mila  dal  2000  ad  oggi",  ma,  scrive il
settimanale  Vita,  c'è  anche  il  silenzio  assordante  dei  leader
africani. "A morire nel Mediterraneo sono infatti cittadini africani
in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni o dalla povertà. E’ quindi
lecito  chiedersi  in  che  misura  i  leader  africani  si  sentano
chiamati in causa dalle tragedie del Mediteraneo". E la risposta
"la  fornisce  il  sito  d’informazione  sudafricano  The  Daily
Maverick, che denuncia  il  silenzio dell’Unione Africana subito
dopo le ultime tragedie" spiegandolo con la riluttanza dei suoi
Stati Membri ad implicarsi su questa questione. Insomma con
l’UE…' ". Solo i Presidenti del Niger, Mahamadou Issoufou, e
del Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, hanno chiesto
interventi concreti per fermare le stragi.

Si sono invece  espresse con chiarezza alcune organizzazioni
sindacali  dei  paesi  dell'Europa Meridionale,  del  Maghreb, del
Machrek e dell'Africa sub-sahariana, che hanno creato una rete
di  assistenza  sindacale  ai  migranti,  raggruppando  29
organizzazioni  di  16  paesi  (Costa  d'Avorio,  Mali,  Niger,
Senegal,  Mauritania,  Marocco,  Algeria,  Libia,  Tunisia,  Egitto,
Libano, Turchia, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio). E'
una Iniziativa sostenuta anche dalla Confederazione Europea
dei  Sindacati  (CES),  dalla  Confederazione Internazionale  dei
Sindacati  (CSI)  e  da  attori  della  Società  Civile  nazionale  e
internazionale. In un appello a fermare la stragi, la rete propone
anche misure di intervento. Leggi

VERTICE UE. AMNESTY:
“OPERAZIONE SALVAFACCIA”

LE DIFFERENZE
TRA MARE NOSTRUM E TRITON

Al vertice Ue un’operazione per salvare la faccia”,
dice Amnesty  International.  Secondo
l’organizzazione,  la  decisione  di  non  estendere
l’area operativa di Triton pregiudicherà fatalmente
l’impegno  preso  al  vertice  di  Bruxelles  di  fornire
risorse, navi e aerei per le operazioni di ricerca e
soccorso  nel  mar  Mediterraneo.  “Se  il  raggio
d’azione non verrà aumentato, migranti e rifugiati
continueranno a morire e  l’Unione europea verrà
ancora una volta vergognosamente meno al dovere
di  occuparsi  di  questa  tragedia  alla  sua porta  di
casa”. 

(Fonte: Amnesty International)
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http://www.amnesty.it/Piano-azione-per-porre-fine-a-morti-di-rifugiati-e-migranti-nel-Mediterraneo
http://www.amnesty.it/Crisi-umanitaria-nel-Mediterraneo-vertice-europeo-decide-operazione-per-salvare-faccia-ma-non-vite-umane
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http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1713:cir-fallimento-europa-conclusioni-scandalose&catid=45&Itemid=143&lang=it
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http://www.migrantesonline.it/pls/siti/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=15404&rifi=guest&rifp=
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GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA 
DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE

La Camera  dei  deputati  nella  seduta  del  15 aprile  2015,  ha
approvato  il  disegno  di  legge (A.C.  1803-A)   che  prevede
l'istituzione della  Giornata nazionale  in  memoria  delle  vittime
dell'immigrazione, individuandola nella giornata del 3 ottobre.
La  proposta  di  legge,  già  esaminata  in  Commissione  e
composta  di  tre  articoli,  è  diretta  ad  istituire  una  data  di
ricorrenza volta a conservare e rinnovare la memoria di quanti
hanno perso la  vita  nel  tentativo  di  emigrare  verso il  nostro
Paese. Leggi 

LAVORO
IL LAVORO CHE DISCRIMINA

Sono  stati  presentati  i  dati 2014  sulla  discriminazione  nel
mondo del lavoro in Italia raccolti dall’UNAR, l’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.  Il  2014  non  ha  permesso  di  registrare  significativi
miglioramenti in materia di discriminazione nei contesti di lavoro
in Italia. Le denunce di atti discriminatori riconducibili al lavoro
sono state infatti  il  18,8% del  totale  contro il  16% del  2013,
anno in cui – rispetto ai 12 mesi ancora precedenti – il lavoro
aveva  subito  un  importante  ridimensionamento  (nel  2012
questo  tipo  di  denunce  erano  il  37,7%)  a  scapito  dei  mass
media,  che  anche  per  il  2014  mantengono  questo  infelice
primato (24,9%). Il principale momento in cui si verificano gli atti
discriminatori  riconducibili  al  lavoro  è,  anche  per  il  2014,
l’accesso  all’occupazione  (79,7%;  nel  2013  era  il  71,9%).
Rispetto ai 12 mesi precedenti risultano più frequenti episodi di
discriminazione riconducibili  alla razza e all’etnia (53,6%; nel
2013 il 37,7%) più che all’età (34,9%; nel 2013 il 47,8%). Gli
episodi  continuano  ad  essere  segnalati  in  prevalenza  dalle
vittime,  anche  se  in  misura  decisamente  meno  frequente
(nell’ultimo anno si è passati dal 55,8% al 37,3%); rispetto al
2013  risultano  infatti  numericamente  più  importanti  le
segnalazioni  provenienti  dalle  Associazioni  (27,4%  contro  il
18,4%) e dai testimoni (26,6% contro il 21,2%).
Le  vittime  delle  discriminazioni  segnalate  sono  straniere  nel
79% dei casi; una vittima su 5 è invece nata in Italia. Leggi

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2012:
DIRITTO PER I MIGRANTI 

CHE HANNO ADERITO ALLA SANATORIA

E´ quanto specificato dall´Inps nazionale a seguito di un ricorso
presentato dalla Flai Cgil di Capitanata a tutela di un bracciante
magrebino  al  quale  era  stata  bocciata  la  domanda  di
disoccupazione dall´Inps di Foggia 

I  braccianti  stranieri  che  hanno  fatto  domanda  di
disoccupazione  agricola  e  nel  contempo avevano  presentato

domanda  di  regolarizzazione  grazie  alla  sanatoria  del  2012,
anche  se  non  erano  in  possesso  di  regolare  permesso  di
soggiorno quando hanno maturato il diritto,  hanno accesso all
´ammortizzatore in caso di  esito positivo dell´istanza.  quando
hanno maturato il  diritto, hanno accesso all’ammortizzatore in
caso di esito positivo dell’istanza.
E´ quanto specificato dall´Inps nazionale a seguito di un ricorso
presentato dalla Flai Cgil di Capitanata a tutela di un bracciante
magrebino  al  quale  era  stata  bocciata  la  domanda  di
disoccupazione  dall´Inps  di  Foggia.  “Un  caso  scuola  –
commenta  la  segretaria  provinciale  della  Flai,  Magdalena
Jarczak – perché nella stessa condizione si trovano migliaia di
lavoratori in tutto il territorio nazionale. 
La risposta dell´Inps nazionale alla richiesta di chiarimenti della
Flai è data 31 marzo 2015 e ricorda come “il decreto legislativo
16 luglio 2012, n. 109, ha previsto una disposizione transitoria
che  ha  dato  ai  datori  di  lavoro  che  già  impiegavano
irregolarmente  braccianti  extracomunitari,  la  possibilità  di
presentare  dal  15  settembre  al  15  ottobre  2012  una
dichiarazione di emersione per regolarizzare i rapporti di lavoro
in corso da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del
Dlgs 109,  e ancora in  corso alla  data di  presentazione della
dichiarazione”. 
Veniva  altresì  richiesta per  i  lavoratori  stranieri  una prova di
presenza  in  Italia  da  almeno  il  31  dicembre  2011.  La
dichiarazione  di  emersione  andava  presentata  previo
pagamento di un contributo di mille euro e prima del rilascio del
permesso di soggiorno, dal pagamento di almeno sei mesi di
retribuzione.  “Per  essere  ammessi  alla  procedura  di
regolarizzazione  non  era  dunque  valutata  la  richiesta  di
regolarità  del  soggiorno  –  spiega  Magdalena  Jarczak  -,
presupposto imprescindibile era la sola regolarità del rapporto
di lavoro”. 
Situazione nella quale si trovava il lavoratore tutelato dalla Flai,
“e  pertanto  la  bocciatura  della  domanda  di  disoccupazione
motivata dall´Inps di Foggia per la mancanza del presupposto
della  regolarità  del  soggiorno  intervenuta  successivamente
previa sanatoria, è stata ritenuta errata dall´Inps nazionale”. 
Dalla Flai Cgil arriva pertanto l´invito ai lavoratori stranieri che si
trovano nelle stesse condizioni “a recarsi presso gli uffici della
nostra categoria se in presenza di una situazione simile, al fine
da intervenire con gli opportuni ricorsi”.  Leggi

CONVERSIONE DA LAVORO STAGIONALE:
ULTERIORI CHIARIMENTI

Con  una  nota del 20  aprile  Il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali,  ha fornito,  in aggiunta a quanto già indicato
nelle circolari congiunta del 22 dicembre 2014 e del 24 marzo
2015 alcuni chiarimenti sulla procedura di conversione del titolo
di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato – nell’ambito delle 4.050 quote riservate a
tali condizioni dall’ultimo decreto flussi (DPCM 11.12.2014).
In  particolare,  il  Ministero ha il  lavoratore stagionale al primo
ingresso  in  Italia,  potrà  convertire  il  proprio  permesso  di
soggiorno alle seguenti condizioni:
1)  aver  svolto un periodo  lavorativo  stagionale  di  durata non
inferiore a mesi tre, a prescindere dalla scadenza del periodo di
lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato
dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale condizione sarà
verificata  d’ufficio  da  parte  della  DTL tramite  il  riscontro,  sia
della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi
pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del
lavoratore nel periodo considerato;
2) le condizioni  contrattuali  proposte dal  datore di  lavoro per
l’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato  o
indeterminato   siano  valutate  congrue  dalla  Direzione
Territoriale del Lavoro in rapporto alla capacità economica  del
richiedente. Leggi
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GIURIDICA

ALCUNE QUESTURE PRETENDONO  REDDITO E LAVORO
PER L'AGGIORNAMENTO  DELLA CARTA DI SOGGIORNO

RICORSO ANOLF

Ne  avevamo  già  parlato,  ma  un  ricorso  dell'Anolf  ci  dà
l'opportunità  di  ritornare  sulla  peoccupante  e  illegittima
abitudine  di  alcune  questure  di  chiedere  in  occasione  della
richiesta di aggiornamento o del duplicato del permesso Ue per
soggiornanti  di  lungo  periodo,  la  "carta  di  soggiorno",  la
dimostrazionedi avere un reddito e un lavoro . E, in mancanza
del reddito e del lavoro, di procedere alla revoca. Ha cominciato
la Questura di  Milano e il  comportamento è stato imitato da
altre. Contro tale prassi l'Anolf, l'associazione dei migranti della
Cisl, ha presentato ricorso alla Direzione Generale Affari Interni
Commissione Europea.
"Recentemente",  denuncia  l'Anolf,"gli  uffici  competenti  della
Questura  di  Milano  stanno  rigettando  le  istanze  di
aggiornamento  o  duplicato  dei  permessi  di  soggiorno  per
soggiornanti  di  lungo  periodo  (carta  di  soggiorno)  se  il
richiedente  non  è  in  grado  di  dimostrare  di  essere  stato
impiegato regolarmente, o di aver versato i contributi dovuti al
sistema di  previdenza nazionale,  durante i  5  anni  precedenti
alla  richiesta".  Per  di  più  "le  motivazioni  per  il  rigetto  sono
basate su una presunta e non dimostrata attività illegale che i
richiedenti avrebbero svolto durante gli ultimi 5 anni antecedenti
alla  loro  istanza",  prassi  che  l'associazione  definisce
discriminatoria non solo in quanto basata su supposizioni, ma
anche perché riferita  genericamente  a  tutta  una categoria  di
persone. 

"Abbiamo conoscenza certa di una circolare interna nella quale
gli  uffici  locali  della  Questura  hanno  avuto  disposizioni  di
trattare  ogni  richiesta  di  aggiornamento  o  duplicato  del
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo come
se fosse una prima istanza di rilascio e, quindi, di procedere ad
una valutazione ab origine dei requisiti previsti  per ottenere il
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungoperiodo (carta
di soggiorno). E’ importante richiamare l’attenzione sul fatto che
la Questura di Milano sostiene che questo nuovo orientamento
è  volto  a  combattere  presunte  frodi  ai  danni  del  sistema  di
sicurezza sociale italiano. Afferma infatti che la maggior parte
dei cittadini stranieri che ottiene un permesso di soggiorno per
soggiornante di  lungo periodo (carta di  soggiorno) smette di
versare  i  contributi  previdenziali  o  diventa  disoccupato  nel
momento  stesso  in  cui  acquisisce  lo  status  di  lungo
soggiornante.  E  così  attualmente  ai  cittadini  provenienti  da
Paesi Terzi, nel momento in cui sono convocati per le pratiche
di aggiornamento del proprio permesso di soggiorno a tempo
indeterminato (carta di soggiorno), viene richiesto di presentare,
oltre  alla  consueta  documentazione,  l’attestazione  dell’INPS,
l’Istituto  Nazionale  di  Previdenza  Sociale  italiano,  relativa  al
regolare versamento dei contributi nel corso degli ultimi anni. In
conseguenza di  ciò,  i  citati  permessi  di  soggiorno  sono stati
revocati, non rinnovati o sono in attesa di revoca".
Per  l'Anolf,  che  ha  ragione,  "la  decisione  di  vincolare
l’aggiornamento o il duplicato di un permesso di soggiorno per
soggiornanti  di  lungo  periodo  alla  condizione  di  poter
dimostrare il  regolare versamento dei contributi  all’INPS o un

contratto  di  lavoro  regolare  negli  anni  precedenti  alla
presentazione  dell’istanza  è  in  contrasto  con  il  diritto
comunitario e nello specifico con la Direttiva Europea 109/2003,
con ampi profili di violazione del “diritto acquisito comunitario” in
materia  di  anti-discriminazione".  E  chiede,  pertanto,  un
intervento. Leggi

LEGGE ANTITERRORISMO 
PERMESSO DI SOGGIORNO A CHI COLLABORA 

CONTRO TRAFFICANTI E SCAFISTI
 
È stato approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del
15 aprile 2015  il provvedimento per il contrasto al terrorismo e
la  proroga  delle  missioni  internazionali.  Tra  le  novità
l'innalzamento  delle  pene  per  il  delitto  di  arruolamento  con
finalità  di  terrorismo  anche  internazionale,  il  reato  di
'organizzazione  di  trasferimenti  per  finalità  di  terrorismo'
finalizzato a colpire i foreign fighter, e le sanzioni penali per i
cosiddetti 'lupi solitari' che organizzano attentati in Italia. 
L'articolo 6 del decreto estende la possibilità di rilasciare agli
stranieri  permessi  di  soggiorno  a  fini  investigativi  anche  nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi  a  delitti  commessi  per  finalità  di  criminalità
transnazionale. 

Nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di  indagini  o  di  un
procedimento  relativi  a  delitti  commessi  per  finalità  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o  di  eversione  dell'ordine
democratico  oppure,  in  base  alla  modifica  introdotta,  di
criminalità  trasnazionale,  vi  è  l'esigenza  di  garantire  la
permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia
offerto  all'autorità  giudiziaria  o  agli  organi  di  polizia  una
collaborazione avente le caratteristiche richieste per coloro che
collaborano con la giustizia, il questore, autonomamente o su
segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle
Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di
sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della
Repubblica,  rilascia  allo  straniero  uno  speciale  permesso  di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. Il
permesso di soggiorno così rilasciato può essere rinnovato per
motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. 
Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità
dello  stesso,  segnalate  dal  Procuratore  della  Repubblica,  o
comunque  accertate  dal  questore,  ovvero  quando  vengono
meno le  altre  condizioni  che  ne  hanno giustificato  il  rilascio.
Quando  la  collaborazione  offerta  ha  avuto  straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici  alla  vita  o  all'incolumità  delle  persone  o  per  la
concreta  riduzione  delle  conseguenze  dannose  o  pericolose
degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti
di  terrorismo,  allo  straniero  può essere  concessa la  carta  di
soggiorno .
Il  provvedimento  introduce  anche  l’arresto  obbligatorio  in
flagranza per i  reati  in materia di immigrazione clandestina e
autorizza fino al 30 settembre 2015 la spesa di 40,5 milioni di
euro  per  potenziare  la  sorveglianza  e  la  sicurezza  nel
Mediterraneo. Leggi
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GIURIDICA
APPROVATA DALLA CAMERA 

LA PROPOSTA DI LEGGE 
SULLA “CITTADINANZA SPORTIVA”

È stata approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14
aprile la proposta di legge contenente "Disposizioni per favorire
l'integrazione  sociale  dei  minori  stranieri  residenti  in  Italia
mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle
federazioni nazionali" (AC n. 1949-A).
 Il  testo  approvato  dalla  Camera,  cosi  come  modificato  in
Commissione,  si  compone di  un articolo  unico,  composto da
due commi.
Il comma 1 prevede che i minori di diciotto anni che non siano
cittadini  italiani  e  che  risultino  regolarmente  residenti  nel
territorio italiano almeno dal  compimento del  decimo anno di
età  possano  essere  tesserati  presso  società  sportive
appartenenti  alle  federazioni  nazionali  o  alle  discipline
associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva
con  le  stesse  procedure  previste  per  il  tesseramento  dei
cittadini italiani. 
Il comma 2 prevede, poi, che il tesseramento di cui al comma 1
resti  valido,  dopo il  compimento del  diciottesimo anno di età,
fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della
cittadinanza italiana da parte dei soggetti che hanno presentato
tale richiesta.
L’obiettivo delle norme appena approvate è quello di superare
gli attuali limiti alle possibilità dei minori di origine straniera di
partecipare alle attività sportive, dovuti al fatto che la disciplina
delle procedure per il tesseramento è demandata all'autonomia
statutaria  delle  singole  federazioni  sportive,  delle  discipline
sportive associate e degli enti di promozione sportiva.
 Le nuove norme dovranno avere il via libera anche da parte del
Senato. Leggi

SERVIZIO CIVILE. EMENDAMENTO BOCCIATO

La  Camera  dei  Deputati  ha  approvato  nei  giorni  scorsi  il
disegno di  legge delega per la riforma del  Terzo settore,  ma
senza  l'emendamento,  bocciato,  che  stabiliva  una  volta  per
tutte  il  diritto  dei  giovani  "stranieri"  di  partecipare  al  servizio
civile. Se non rimedierà il Senato, dovrà farlo il Governo. Leggi

SCUOLA

UNIVERSITÀ. APERTE LE PREISCRIZIONI 

Sono aperte le domande di preiscrizione per l’anno accademico
2015/2016 presso i  consolati  italiani  nel  mondo per i  giovani
stanieri che desiderano venire a studiare nelle nostre università,
accademie  e  conservatori.  I  consolati  gireranno  la  domanda
all’università ed entro il 24 agosto rilascerà il visto per l'esame
di ammissione. Leggi

LAVORO, LA CGIL NON TI LASCIA SOLO
ISCRIVITI ALLA CGIL

Iscriversi  alla  CGIL vuol  dire  entrare  a  far  parte  attivamente
della più grande e articolata organizzazione delle lavoratrici  e
dei  lavoratori,  con  i  suoi  circa  6  milioni  di  iscritti  e  le  sue
centinaia di sedi.
Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un
lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e lo cerca e dei
pensionati;  perché  la  CGIL  svolge  un  ruolo  di  protezione
dall’incondizionato  funzionamento  del  mercato,  difendendo  i
diritti individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. Con
la sua presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i cittadini,
la  CGIL  opera  per  la  ricostruzione  delle  solidarietà,  ovvero
l’integrazione  di  parti  della  società,  attraverso  la  pratica
quotidiana,  l’impegno  concreto  di  rappresentanza  e  l’attività
capillare di contrattazione e negoziazione.

Iscriversi è una scelta importante, soprattutto, perché la CGIL
difende  e  persegue  la  “confederalità”,  cioè  quella  forma
originale della rappresentanza degli interessi delle persone che
assume  valori  generali,  sociali,  insieme  alle  rivendicazioni
contrattuali  e  di  categoria.  La  confederalità  è  un  valore
dirimente,  rappresenta  la  solidarietà  tra  lavoratori,  precari,
pensionati nel loro costante processo di emancipazione.
Solo  l’azione  collettiva,  infatti,  può  porre  un  argine
all’individualismo imperante, oggi più che mai.
Per questi motivi la CGIL è la casa comune per i lavoratori, per i
giovani e per i pensionati.
Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta di servizi
e tutele alle persone che cercano una risposta ai problemi che
incontrano  nell’attività  lavorativa,  nei  rapporti  con  il  fisco,  in
campo previdenziale, nella tutela della salute o nell’accesso ai
servizi sociali alla persona.
In  tutti  questi  casi,  e  in  generale  per  tutto  ciò  che  riguarda
l'esigibilità dei tuoi diritti, il “Sistema Servizi” della CGIL ti può
efficacemente aiutare.

Oggi  più  che  mai  rafforzare  il  sindacato  è
importante  per  arginare  e  contrastare  gli
attacchi  contro  i  lavoratori,  contro  i  giovani  e
contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla
CGIL  e  rendere  così  più  efficace  ed  incisiva
l’azione di rappresentanza dei lavoratori.
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