Il CD esprime profondo dolore per la vile uccisione di Soumayla Sacko, giovane maliano di 29 anni, attivista sindacale, e per il ferimento di altri due cittadini maliani, Madi heri Drame e Madoufoune Fofana, braccianti agricoli nel vibonese e manifesta vicinanza ai famigliari delle vittime del terribile attentato.
Sulla vicenda chiediamo il massimo impegno delle istituzioni perché al più presto sia
fatta giustizia.
La nostra preoccupazione è grande rispetto ad un clima generale nel Paese sempre
più caratterizzato da fenomeni razzisti e xenofobi che hanno rappresentato la cornice
di questa tragica vicenda consumata in un territorio difcile, caratterizzato da una diffuso sfruttamento della manodopera migrante, da un degrado generale delle condizioni di integrazione e di accoglienza e da una pervasiva presenza delle organizzazioni
criminali.
La CGIL, in tutte le sue espressioni, è quotidianamente impegnata per cambiare queste condizioni di vita troppo vicine alla schiavitù e per costruire le condizioni per un lavoro dignitoso che permetta a chi lo svolge di non dover vivere nei cosiddetti ghetti e
nelle tendopoli, di non dover sottostare al ricatto continuo e alla violenza e di essere
invisibili alle istituzioni e alla cittadinanza. Pertanto la CGIL chiede di prorogare il Protocollo “Cura, legalità, uscita dal ghetto”, scaduto lo scorso 31 dicembre, perché in
esso sono previsti gli strumenti necessari ad attuare le politiche di accoglienza e integrazione.
Grazie all’impegno di questi anni, abbiamo ottenuto un importante risultato: la legge
199/2016, contro lo sfruttamento e il caporalato, che va pienamente attuata in tutte le
sue parti, recuperando i ritardi che riguardano la sperimentazione in un luogo pubblico
dell'incontro tra domanda e oferta di lavoro e del trasporto degli operai agricoli nelle
imprese.
Riteniamo inaccettabile, su questa gravissima vicenda, il silenzio del Governo e delle
istituzioni locali che si è protratto per troppi giorni, rotto solo dalle timide parole di circostanza del Presidente del Consiglio.
La CGIL continuerà il proprio impegno per l’afermazione dei diritti dei migranti opponendosi e contrastando quanto previsto dal contratto di governo, rivolgendoci anche
alle altre organizzazioni sindacali per costruire iniziative comuni.
La CGIL è impegnata a promuovere la difusione delle politiche dell’accoglienza, a partire dalla valorizzazione di esperienze positive come quella di Riace che proprio sul
principio dell’accoglienza difusa raforzano e favoriscono reali processi di integrazione
e inclusione.
La CGIL continuerà a battersi per afermare il rispetto della vita e della dignità di ogni
persona, nativa o migrante, a partire dalla costruzione di condizioni di lavoro dignitose.
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