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        Roma, 8 agosto 2014 
 
Prot. n. 446/2014 
 
        A TUTTE LE STRUTTURE 
 
        LL.SS. 
 

CONTRO TUTTI GLI ESTREMISMI 

 UNI Global Union, il sindacato 

internazionale cui aderisce Unità Sindacale,  

fortemente colpito per la perdita devastante di 

vite a Gaza e dall’elevato numero di morti civili 

che ha colpito in particolare i bambini,  ha 

chiesto ai propri associati (Organizzazioni 

Sindacali di tutto il mondo) di impegnarsi per il 

raggiungimento della pace, partecipando 

all’azione globale promossa dalla CSI 

(Confederazione Sindacale Internazionale). 

 I sindacati di tutto il mondo si uniranno insieme a partire da giovedi 7 agosto per 

sostenere la campagna della CSI attraverso le azioni sotto riportate . 

Sostenere un piano in cinque punti per la pace, tra cui: 

 
 un cessate il fuoco permanente; 
 gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza; 
 la sospensione immediata di tutti i trasferimenti di armi, munizioni ed altre 

attrezzature militari e la tecnologia utilizzata contro i civili; 
 la fine del blocco di Gaza; 
 un accordo negoziato per giungere ad una soluzione a due stati con la legittimità 

del diritto internazionale. 
 

Inviare un messaggio su Twitter al @ Nazioni Unite per sostenere la pace. 

“We @ (nome dell'Organizzazione Sindacale) sosteniamo la pace e la democrazia in tutto 

il mondo. @ Nazioni Unite (@ nome governo nazionale o politico) agire adesso per # 

Gaza. 



Lasciare un messaggio sulla pagina Facebook. 

Inviare contributi finanziari urgenti sostenendo l’iniziativa per aiuti umanitari della 

Federazione Internazionale dei lavoratori dei trasporti (IFT) per Gaza, a 

www.itfgazafund.org . 

Aderire alla campagna di cartoline della CSI, inviando un messaggio al Segretario 

Generale delle Nazioni Unite a sostegno della pace. Per partecipare alla campagna di 

cartoline della CSI, è possibile visitare il sito Web www.bypost.com / peacelikemine. 

 UNI ed altri sindacati globali stanno sostenendo i soccorsi a Gaza donando fondi 

per inviare carichi di forniture mediche nel territorio. 

 UNI e la CSI credono che l'unica soluzione duratura sia un cessate il fuoco 

permanente con l'intervento della comunità internazionale, per costringere le parti ad un 

negoziato che  porti alla pace definitiva. 

 UNITA’ SINDACALE si unisce all’appello di UNI Global Union e fa proprie tutte le 
sue iniziative anche invitando le strutture ad attivarsi in tal senso. 
 
 Cordiali saluti  
 
      LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
 
All. circolare n° UNI 041/GS 
Nyon, 5 agosto 2014 
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