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Il voto CGT, il voto per i vostri diritti!
Da molti anni la CGT, che aiuta i lavoratori senza documenti a organizzarsi, met-
te in evidenza che interi settori dell’economia non potrebbero funzionare senza 
lavoratori con un background di immigrati, con o senza permesso di soggiorno.

Oggi, di fronte a una grave crisi sanitaria, questi lavoratori sono in prima linea. La 
CGT chiede la protezione di tutti i migranti e delle persone in strada, l’assistenza 
medica statale per tutti per permettere l’assistenza medica a tutti, la chiusura dei 
centri di detenzione e una moratoria degli arresti e delle deportazioni dal terri-
torio francese.

Per quanto riguarda più specificamente i lavoratori con permesso di soggiorno, 
troppo spesso i datori di lavoro abusano della situazione e non concedono gli 
stessi diritti a questi lavoratori, che devono mantenere il loro lavoro per rinnovare 
i loro documenti. Questa situazione illegale deve cambiare.

La CGT esige più che mai la regolarizzazione dei lavoratori senza documenti, la 
parità di diritti per tutti i lavoratori nelle imprese, la protezione e la sicurezza di 
tutti i lavoratori.

Sei un dipendente del datore di lavoro privato, assistente domiciliare, assistente 
all’infanzia o concierge, lavori in un’azienda con meno di 11 dipendenti nel settore 
dell’artigianato alimentare, piccoli negozi, saloni di parrucchiere, studi medici e 
dentistici, farmacie, società di consulenza, piccoli teatri, sport, intrattenimento e 
volontariato, autorimesse, hotel, caffè o ristoranti, edilizia, lavorazione dei metal-
li? Oggi avete la possibilità di esprimervi votando per la CGT nelle elezioni dei di-
pendenti delle piccolissime imprese, che si terranno dal 22 marzo al 6 aprile 2021.

Solo la solidarietà tra tutti i lavoratori ci permetterà di conquistare i diritti! Vota 
CGT per avere più peso di fronte alle autorità pubbliche e ai datori di lavoro, per 
difendere i tuoi diritti e migliorare la tua situazione.

https://election-tpe.travail.gouv.fr/tout-comprendre-l-election-tpe
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