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Lettera del leader del Partito Democrativo al Movimento migranti e rifugiati di Caserta

Roma, 22 novembre 2012 - "Intendiamo promuovere una proposta di legge sul diritto d'asilo

che sia organica e che garantisca un sistema di accoglienza in grado di rispondere alle

principali esigenze materiali e psicologiche di una persona fuggita dal proprio Paese. Persone

che, troppo spesso in Italia, non trovano una risposta adeguata alla loro difficile condizione''.

Lo afferma il segretario del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani in una lettera inviata al Movimento dei

Migranti e dei Rifugiati di Caserta.

 ''Ho ricevuto con grande piacere il vostro invito-appello incentrato sulla questione dei lavoratori immigrati

impegnati nel settore dell'agricoltura di Castel Volturno. Riconosco il vostro prezioso lavoro e mi ha fatto piacere

poter stringere la mano ad alcuni di voi in occasione della mia visita a Villa Briano, in provincia di Caserta, il 30

ottobre scorso. Vi ringrazio per il gentile invito a un confronto sui temi importanti che voi sollevate, ma

purtroppo non posso rispondere positivamente come avrei desiderato a causa di impegni precedentemente

assunti".

"Tuttavia - continua Bersani nella lettera - rispetto al tema dello sfruttamento delle persone straniere impiegate

nel lavoro agricolo, desidero condividere con voi la necessita' di promuovere una forte campagna di

sensibilizzazione mirata ai lavoratori immigrati affinche' ciascuno sia consapevole dei propri diritti. Per quanto

riguarda i richiedenti asilo e i titolari dello status di rifugiato, ci impegniamo a sostenere e a farci interpreti delle

richieste delle maggiori associazioni che si stanno occupando del tema. Nella speranza di poter avere presto

un'occasione di incontro con voi, vi faccio a nome mio e del Partito democratico, tanti auguri di buon lavoro''.
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