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Ordine del Giorno

Antifascismo e antirazzismo, solidarietà a Mimmo Lucano

Il Congresso della  FIOM CGIL condanna il dilagare di spinte neofasciste, il crescente
clima di intolleranza nei confronti dei migranti, ed ogni forma di discriminazione.

La Costituzione Italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
Partito Fascista; ciononostante sempre più spesso assistiamo sul territorio regionale ad
iniziative promosse da organizzazioni neofasciste, portatrici di idee che si collocano al
di fuori del perimetro costituzionale e dal rispetto della dignità umana.

Un  ripresentarsi  delle  forze  più  reazionarie  e  razziste  che  trovano  appoggio
sull’insoddisfazione  e  sul  conseguente  bisogno  di  attribuire  a  qualcuno  le
responsabilità.

Contemporaneamente per l’attuale Governo, i tema immigrazione ed il contrasto alla
stessa sembra essere diventato centrale per risolvere ogni problema.

La  FIOM CGIL sostiene  il  modello  Riace  e  riconferma la  propria  solidarietà  al
Sindaco Mimmo Lucano.

La FIOM CGIL condanna ogni forma di razzismo e discriminazione e chiede il ritiro
del  Decreto  Immigrazione  e  Sicurezza  che  prevede  il  raddoppio  dei  tempi  di
trattenimento  nei  ripristinati  Centri  di  Permanenza  per  il  Rimpatrio  (CPR)  e
l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Al tempo stesso il Congresso della FIOM impegna tutta l’Organizzazione al contrasto
ad ogni forma di fascismo e razzismo, trattando questi temi costantemente all’interno
delle assemblee sindacali nei luoghi di lavoro e partecipando attivamente alle iniziative
di contrasto alle manifestazione fasciste e xenofobe.

Il Congresso della FIOM valuta positivamente l’esperienza della Campagna “Mai più
fascismi”,  che  ha  permesso  di  portare  in  tante  aziende  metalmeccaniche  una
discussione  importante  sulla  Resistenza.  Riteniamo  necessario  ripetere  e  dare



continuità e diffusione a tale esperienza, soprattutto in occasione del 25 Aprile. Inoltre
il Congresso della FIOM ritiene utile approfondire ed estendere le sperimentazioni in
atto in alcuni importanti contratti aziendali di inserire lo studio della Costituzione nei
percorsi formativi aziendali.

Il Congresso della FIOM in alcuni territori ritiene molto significativo l’impegno della
CGIL  nella  diffusione  dei  protocolli  con  diverse  Amministrazioni  Comunali  che
vietano la concessione di spazi pubblici alle forze e ai movimenti neofascisti. A questo
proposito il Congresso della FIOM ritiene necessario estendere il più possibile questa
esperienza.

Il Congresso della FIOM chiede alla CGIL di continuare le mobilitazioni di contrasto
al razzismo, chiede alla CGIL di preparare una campagna antirazzista, che si articoli e
viva in ogni posto  di  lavoro,  in ogni territorio,  con l'obbiettivo dell'abolizione del
decreto Salvini.

Assunto dalla commissione politica
Approvato all'unanimità


