
In relazione agli ultimi eventi, poi, Cgil e Sunia precisano come “il presidente del Consiglio, Matteo 

Renzi, ha annunciato per il prossimo mercoledì che verranno affrontati nodi quali: il tema degli affitti a 

prezzi accessibili e l’housing sociale, finanziamenti per il fondo affitti e per la morosità incolpevole, il 

nodo delle risorse per ristrutturazioni di abitazioni degli istituti autonomi di case popolari, detrazioni per 

gli inquilini in affitto in edilizia sociale”. Circa queste anticipazioni Cgil e Sunia si augurano che “questa 

volta l’impegno venga mantenuto e soprattutto che il provvedimento contenga finalmente una 

inversione di tendenza nelle politiche abitative: rilancio vero del mercato dell’affitto a canoni sostenibili, 

sviluppo dell’edilizia sociale, finanziamenti certi e continuativi che permettano una programmazione 

finalizzata ad aumentare l’offerta ed il sostegno delle fasce più deboli. Non vorremmo trovarci -

concludono - di fronte all’ennesima riedizione di misure indirizzate quasi esclusivamente alla casa in 

proprietà, che nulla hanno a che vedere con la domanda che il disagio abitativo esprime”.

2014

8
marzo

Aborto: Camusso, da Europa atto forte, sancita libertà scelta donne
Roma, 8 marzo - ''E' un atto forte che sancisce un diritto fondamentale e incontrovertibile per le donne: 

quello della libertà di scegliere della propria vita e del proprio corpo, con un'assistenza sanitaria 

adeguata, come prevede la legge”. Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, 

commenta la risposta del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa al reclamo 

collettivo, presentato da oltre un anno dalla Cgil insieme ad altre associazioni, tra cui l'associazione 

non governativa 'International Planned Parenthood Federation European Network' (Ippf).

Una risposta, fa sapere la Cgil, che sancisce come “l'Italia violi i diritti stabiliti dalla legge 194, 

l'obiezione di coscienza non può impedire la corretta applicazione della norma”. Secondo la leader 

della Cgil “che proprio oggi, nella Giornata internazionale della donna, il Comitato europeo dei diritti 

Sociali del Consiglio d'Europa abbia ufficialmente riconosciuto la violazione dei diritti delle donne che 

intendono interrompere la gravidanza, ha poi un grande valore, anche simbolico. A dimostrazione che i 

diritti non sono irreversibili e che, specialmente quando vengono messi in discussione con tanta 

perseveranza, richiedono altrettanta determinazione. E' questo - conclude Camusso - il messaggio più 

significativo che possiamo oggi trasmettere alle giovani generazioni".
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