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ASSEMBLEA NAZIONALE FIOM-CGIL
Cervia, 26-27 settembre 2014

Ordine del giorno: conflitti nel mondo

L'assemblea  nazionale  dei  delegati  e  delegate  Fiom-Cgil  riunita  a  Cervia  nei  giorni  26  e  27
settembre 2014 denuncia che la crisi economica mondiale sta mostrando il suo lato più criminale
anche attraverso lo sviluppo di conflitti  regionali  che il  movimento sindacale  non può ignorare
perché ormai globali. 

Lo  stesso  potere  finanziario  la  cui  sopravvivenza  ha  portato  alle  politiche  di  austerità  in  tutta
Europa, è lo stesso che alimenta i vari  conflitti  presenti  in medio oriente primo fra tutti  quello
israeliano- palestinese, e in Ucraina e in altre parti del mondo. Le stesse richieste di giustizia sociale
e democrazia  che questi  popoli  richiedono sono state  affondate  dagli  interessi  occidentali  delle
grandi potenze e dai signori della guerra. In Ucraina se nell'est assistiamo ad una guerra civile che
ha causato ad oggi più di 2500 morti tra civili a causa dello scontro tra gli interessi economici della
Russia e quelli della NATO e della UE rappresentati da Kiev, ad ovest si reprime qualsiasi diritto e
libertà democratiche delle organizzazioni sindacali e dei militanti di sinistra.

 La Fiom esprime solidarietà nei confronti della Federazione dei sindacati ucraini vittime di una
aggressione nazifascista volta ad impedire lo svolgimento del loro congresso.

 La Fiom chiede il ripristino ed il rispetto delle libertà dei diritti di tutte le organizzazioni sindacali e
politiche dei lavoratori in Ucraina. Di fronte all'espandersi dei conflitti e ad un uso indiscriminato
del commercio e della vendita delle armi, la Fiom si impegna a fare della sua tradizione pacifista
che ha fatto sempre riferimento all'art.11 della costituzione, a intraprendere iniziative di discussione
con i lavoratori del settore per costruire una forte opposizione all'attuale commercio delle armi -

La Fiom chiede al governo italiano il ripristino del vincolo di divieto della vendita di armi ai paesi
che non rispettano i diritti civili ed umani .      
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