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CONCLUSIONI
cono misure che non determinano creazione
di lavoro ma CGIL CISL e UIL vogliono un Paese che ri
rischiano di rappresentare mere politiche di assistenza. Il sione, dall'inclusione e dall'integrazione, an
contrasto alla povertà è senza dubbio una priorità per il dell'altro, in un sistema virtuoso di conviven
Paese, ma la povertà non si combatte se non c'è lavoro e può favorire le politiche di integrazione d
non si rafforzano le grandi reti pubbliche del Paese: sanità, tando forme di sfruttamento, di caporalato,
istruzione e servizi all'infanzia e assistenza. Del tutto assenti condizioni di vita e di lavoro dignitoso, favo
sono i riferimenti all’innovazione nella Pubblica Ammini- culazioni malavitose che si nutrono del disa
strazione e al rinnovo di contratti in essere e di quelli futuri. Un Paese che costruisce il proprio futuro e l
Sulla previdenza è positiva l'apertura di una base di con- partire dal lavoro, libero, dignitoso e di qua
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