
Theresa May ha ufficialmente 
avviato il processo per 

l’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea.

Questo ha sollevato il 
problema dei diritti dei cittadini 
dell’UE che vivono attualmente 
in Gran Bretagna e che danno 
un contributo enorme alla nostra 
società.

Fin’ora il governo si è rifiutato 
di garantire tali diritti, sostenendo 
che aspetterà fino a che non sarà 
raggiunto un accordo in merito ai 
cittadini britannici residenti nel 
resto d’Europa.

Questa discriminazione deve 
finire. Noi sosteniamo che le 
persone non sono una merce 
di scambio. Sono essere umani 
con una vita, amicizie, famiglie 
e legami con la comunità in cui 
vivono.

L’atteggiamento del governo 
causa una terribile insicurezza per 
i cittadini con nazionalità dell’ 
UE. Noi facciamo affidamento, 
per esempio:
• 92.000 lavorano nel settore 

dei servizi soviali – che soffre 
al momento di carenza di 
personale

• 55.000 lavorano nella NHS 
come infermieri e medici

• 311.000 lavorano nel settore 
manufatturiero

• 210.000 lavorano nel settore 
edile

• 146.000 lavorano nel settore 
dell’istruzione

Tutti i cittadini con nazionalità 
dei paesi appartenenti all’UE che 
sono venuti in Gran Bretagna per 
lavorare o studiare devono avere 
diritti garantiti subito - pieni 
diritti ed indefinitivamente.

Qualsiasi altra opzione 
significherebbe l’espulsione forzata 
di alcune persone dalla Gran 
Bretagna, famiglie fatte a pezzi, 
perdita di preziosa forza lavoro e 
maggiori restrizioni per quelli a 
cui sarà consentito restare.

Già da ora, qualsiasi cittadino 
europeo che faccia richiesta di 
un attestato di residenza, deve 
dimostrare di aver vissuto e 
lavorato in Gran Bretagna negli 
ultimi cinque anni, fornendo 
documentazione per ogni 
occasione in cui ha viaggiato 
fuori dal territorio britannico 
durante questo periodo. 

Coloro che non hanno lavorato 
devono dimostrare di aver pagato 
un’assicurazione medica completa 
– un requisito poco conosciuto 
fin’ora.

Il rifiuto del governo di 
garantire pieni diritti ai lavoratori 
sta già colpendo servizi di 
primaria importanza.

Solo 96 infermieri di altri 

paesi europei sono stati assunti 
dalla NHS nel Decembre 2016 
– una caduta se comparati ai 
1.304 assunti nel Luglio dello 
stesso anno. Questo accade 
in un momento in cui ci sono 
24.000 posti di lavoro vacanti 
per infermieri, e a peggiorare 
la situazione c’è poi il ritiro da 
parte del governo delle borse per 
infermieri tirocinanti.

Agisci ora! Mostra la tua 
solidarietà ai cittadini dell’UE e 
se un cittadino dell’UE sii parte 
attiva nella lotta per il tuo futuro.

Qualsiasi cosa tu abbia votato 
al referendum sull’UE, Stand UP 
To Racism ti esorta ad unirti alla 
campagna per porre pressione 
sul governo affinchè vengano 
ricunosciti ai cittadini dell’UE 
pieni diritti e subito.

Unisciti a noi oggi, firma la 
dichiarazione online:

http://bit.ly/2nMI68c

Le persone non sono una merce di scambio...

standuptoracism.org.uk 
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