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Il clima politico che si è venuto a creare a seguito del terribile fatto di cronaca avvenuto a
Roma, sta determinando una vera e propria “emergenza xenofobia” e sta scatenando
episodi gravissimi di razzismo e persino di vero e proprio squadrismo.
La criminalizzazione dei migranti ed in particolare dei migranti rom e rumeni, sta entrando
fin dentro i luoghi di lavoro e pone quindi un problema anche di tipo sindacale.
È necessario contrastare questa situazione aprendo una discussione su questi temi, che a
partire dai gruppi dirigenti, arrivi fino nei luoghi di lavoro, per prevenire il rischio assai
concreto di danneggiare in modo irreversibile la tenuta sociale, anche della nostra
organizzazione, un danno che si potrebbe ripercuotere sulla stessa capacità di sostenere le
iniziative di lotta necessarie per una soluzione positiva della vertenza sul contratto
collettivo nazionale.
Per questo il Comitato Centrale impegna gli organismi dirigenti a favorire concretamente
iniziative e momenti di discussione nei territori, per contrastare il dilagare della xenofobia
in questo Paese attraverso la cultura, la conoscenza ed il dialogo, per favorire
l’integrazione e l’inclusione sociale.

Approvato all’unanimità
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Clima politica creata in urma teribilului eveniment intamplat la Roma, tinde sa creeze o
adevarata “urgenta xenofoba” (ura impotriva altor etnii ) si dezlantuie grave episoade de
rasism, chiar si fascism.
Criminalitatea emigrantilor si in particular a emigrantilor rrom si romani, penetreaza pana
la locurile de munca si pune si o problema de tip sindical.
Este necesar sa contrastam aceasta situatie deschizand o discutie pe aceste teme, care
plecand de la grupurile manageriale, si ajungand pana la posturile executive, sa previna
riscul destul de concret de a distruge in mod ireversibil tinuta sociala, chiar si a
organizatiei noastre, o paguba care s-ar putea reflecta asupra capacitatatii de a sustine
initiativele de lupta necesare pentru solutionarea pozitiva a problemei contractul colectiv
national.
Pentru aceasta, Comitetul Central obliga organismele mangaeriale sa favorizeze in mod
concret initiative si momente de discutii in teritoriu, pentru a contrasta extinderea
xenofobiei in aceasta tara cu ajutorul culturii, cunostintelor si al dialogului, pentru a
favoriza integrarea si includerea sociala.

Aprobat in unanimitate

