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Primo marzo 2010
mobilitazione dei lavoratori immigrati 

•In Francia e in Italia è stata promossa per il 1° marzo 2010 una giornata di mobilitazione 
contro  lo  sfruttamento  del  lavoro  e  le  condizioni  di  discriminazione  che  sopportano  i 
lavoratori e le lavoratrici immigrati/e.
•Il sistema economico capitalista è sottoposto a una crisi economica profonda e strutturale, 
che  fa  ricadere  su  lavoratori/trici,  in  particolare  immigrati/e:  privatizzazioni  dei  servizi 
pubblici,  tagli  ai  servizi  sociali,   lavoro  precario  e  irregolare,  cassa  integrazione, 
licenziamenti.
•In  più,  il  recente  “decreto  sicurezza”  del  governo  Berlusconi  sanziona  la  persona 
immigrata indocumentata con il reato penale di “clandestinità”, che si aggiunge alla legge 
Bossi/Fini che colpisce il lavoratore immigrato che, quando perde il lavoro, dopo sei mesi 
perde anche il permesso di soggiorno: doppiamente discriminato e sfruttato.

La  reazione  disperata  degli  immigrati  che  lavoravano  a  Rosarno,  nel  settore  agro-
industriale, è stata causata dai gravi atti di violenza cui, da tempo, sono stati fatto oggetto, e 
dalla diffusa condizione di estremo ed assoluto sfruttamento cui è sottoposta la forza-lavoro 
agricola immigrata.
La  CUB immigrazione  rivendica  la  regolarizzazione  di  tutti  i  lavoratori  e  le  lavoratrici 
immigrati/e, il diritto di cittadinanza per nascita, lo svincolo del permesso di soggiorno dal 
contratto  di  lavoro,  la  cancellazione  delle  leggi  segregazioniste,  razziste  e  del  pacchetto 
Sicurezza, l'estensione dei diritti civili, sociali e politici, per la difesa dei posti di lavoro, per 
il diritto alla casa e all'istruzione. 
Le organizzazioni della Cub e Cub immigrazione - pur ritenendo che uno sciopero generale 
degli immigrati va preparato con un metodico lavoro di informazione e organizzazione e, 
soprattutto,  che  va  deciso  dagli  immigrati  stessi  attraverso  un  confronto  che  li  veda 
coinvolti  in  prima  persona  -  hanno  deciso  di  proclamare  nei  comparti  che  vedono  la 
presenza di lavoratori immigrati lo sciopero per il 1 marzo per tutelare i lavoratori e le 
lavoratrici che vorranno scioperare, soprattutto per garantire coloro che sono sottoposti alle 
norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Per informazioni tecniche sullo sciopero rivolgersi alla CUB.

Lavoratori e lavoratrici immigrati e italiani uniti nella lotta 
per la difesa e la conquista dei diritti.

No al razzismo, No allo sfruttamento
1° marzo 2010 a Torino 
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