
Solidarietá, non Esclusione!
Sussidio Hartz IV negato ai cittadini europei

Da alcune settimane sempre piú cittadini/e europei non tedeschi ricevono avvisi dal

Jobcenter, nei quali viene loro comunicato di non avere piú diritto a beneficiare di

Hartz IV, i l sussidio di disoccupazione (Arbeitslosengeld I I ). I Jobcenter applicano cosí,

quanto i l governo federale tedesco ha di recente deciso con una riserva contro la

Convenzione europea di assistenza sociale e medica, che, ratificata nel dicembre

2011 , ha di fatto sospeso la Convenzione. Sono molti i cittadini/e europei non

tedeschi colpiti e privati , cosí, di ogni mezzo di sostentamento. I pol itici sono

indifferenti a queste emergenze esistenzial i e parlano di un´ „immigrazione

incontrol lata“ nel „nostro“ sistema sociale, che deve essere fermata. Questa é pura

retorica populista e xenofoba, al cospetto della crescita del debito pubblico e della

globale crisi economica in Europa, dal la quale trae profitto proprio la Germania e i suoi

grandi capital i d´esportazione.

I l sistema sociale tedesco chiude le porte agli altri cittadini europei.

Noi non lo accettiamo!

Solidarietá, non esclusione!

Per decidere insieme come opporci a tutto questo, organizziamo regolarmente degli

incontri ai qual i anche tu sei invitato. Se vuoi partecipare, guarda sul blog per

conoscere la data della prossima assemblea oppure inviaci una mail .

http: //zusammendagegen.blogsport.de

zusammen.dagegen@web.de

http: //efainfo.blogsport.de

Informazioni sul la situazione giuridica

Puoi anche difenderti legalmente!

La situazione giuridica é poco chiara. Dubbio é ad ogni modo, se sia lecito

escludere i cittadini/e europei dal le prestazioni previdenzial i . I l Tribunale

competente, i l Sozialgericht di Berl ino, ha giá riconosciuto ad alcuni degl i

interessati i l diritto a beneficiare temporaneamente di tal i prestazioni,

precedentemante negato dal Jobcenter.

Rivolgiti a un „Beratungsstel le“o a un avvocato „für Sozialrecht“, per fare

ricorso contro i l Jobcenter e richiedere al Sozialgericht la tutela cautelare

(Gewährung von einstweil igem Rechtsschutz). Fal lo i l prima possibi le!

Perché il diritto ti verrá riconosciuto a partire dal giorno in cui avrai inoltrato

la richiesta.

Puoi fare ricorso contro i l Jobcenter senza dover sostenere alcuna spesa.

http: //efainfo.blogsport.de

Consulenza a Heinrichplatz

Beratungszeit: martedì e giovedì 1 3 - 1 6 Uhr

sb-heinrichplatz@web.de

Per contattare l´avvocato:

RAAnna Münzner

Hobrechtstr. 37, 1 2047 Berl in

a.muenzner@yahoo.de

Tel. : 95606323, Fax: 95606331




