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Segreterie Generali 
 
 

Roma, 9 settembre 2005  
Prot. n. 328 

 
On. Dott. Silvio Berlusconi 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna, 370 
00187  Roma 

   
 
 
Oggetto: Global Call to Action. 
 
 

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,   
   

Per porre fine alla povertà e per rafforzare le Nazioni Unite. 
  Dichiarazione al World Summit dell’Assemblea Generale delle  

Nazioni Unite , New York 14 - 16 Settembre, 2005. 
   

Le Organizzazioni sindacali FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola sono 
sostenitrici del “Global Call to Action” per il 2005, contro la Povertà (G-CAP) e 
sono affiliate all’Internazionale dell’Educazione (EI).  
 

Il G-CAP ha come obiettivo l’aumento degli aiuti internazionali, 
l’abbattimento del debito dei paesi poveri, lo sviluppo della giustizia e del buon 
governo, compreso il rispetto dei diritti sindacali  e degli altri diritti umani.     
   

FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola chiedono che il Governo intraprenda 
azioni nell’ambito delle proprie politiche e appoggi le richieste  di incontri  
internazionali nel corso del 2005 a favore della campagna contro la povertà nel 
mondo.  Nei prossimi mesi, il lavoro del G-CAP sarà strettamente connesso a 
quello delle Nazioni Unite per sollecitare l’attenzione di tutto il mondo sul 
Millennium Developmenty Goals (MDGs) in occasione del Summit 
dell’Assemblea Generale  dell’ONU che si terrà dal 14 al 16  Settembre a New 
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York. Dal Summit ci si attende di vedere adottati impegni significativi e 
concreti da parte dei capi di stato e di governo presenti.  
   

In questa prospettiva, noi saremo presenti in occasione del Summit 
dell’ONU con una nuova dichiarazione del sindacato.  Si tratta di una 
dichiarazione elaborata congiuntamente dall’organizzazione mondiale dei 
sindacati costituita dalle Federazioni dei sindacati internazionali (compresa 
l’Internazionale dell’Educazione), dalla Confederazione Internazionale dei 
Sindacati Liberi e dal Comitato Consultivo del sindacato all'OCSE, e dalla 
Confederazione Mondiale del Lavoro (WCL). La dichiarazione riguarda questioni 
cruciali che i sindacati hanno portato alla discussione durante il processo di 
revisione del “Millennium più cinque”, e mette a fuoco i quattro maggiori temi 
affrontati nel Rapporto del Segretario Generale: La Libertà dall’Indigenza, la 
Libertà dalla Paura, la Libertà di vivere in Dignità, e il Rafforzamento delle 
Nazioni Unite.    
   
 FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola stanno lavorando con i propri colleghi 
degli altri sindacati in 166 paesi e territori in tutto il mondo dove 
L’Internazionale dell’Educazione ha raccolto le proposte delineate nella 
dichiarazione allegata. Riteniamo urgente che il Governo prenda attivamente in 
considerazione le nostre raccomandazioni per il G-CAP, per il prossimo Summit 
mondiale, e rimaniamo in attesa di conoscere il Suo pensiero sulla 
dichiarazione.   
   

Distinti saluti,  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enrico Panini Francesco Scrima Massimo Di Menna 

  

 

 


