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Ordine del giorno contro la tassa xenofoba e ingiusta

Nel contesto di crisi generalizzata e all'indomani della manovra così detta “lacrime e sangue”, che 
si è tradotta per tutti i cittadini e lavoratori dipendenti in sacrifici sia per l'allungamento della vita 
lavorativa sia per l'aumento della tasse da pagare, in più per i cittadini stranieri si aggiunge una 
tassa ingiusta e razzista lasciata in eredità dal precedente Governo chiamata “tassa di soggiorno e 
contributo al rimpatrio”.

Tassa che vogliamo abolire perché continua ad alimentare discriminazione e doppio regime nei 
diritti  fondamentali  dei cittadini migranti.  Il  clima di degrado sociale e culturale è alimentato da 
alcune forze politiche che dinnanzi alla richiesta di cancellazione di tale tassa hanno gridato allo 
scandalo difendendo lo spirito xenofobo della norma. 

La legge Bossi-Fini e il pacchetto sicurezza continuano a produrre effetti nefasti nella società e 
purtroppo sfociano anche in veri e propri atti criminali come la barbara uccisione da parte di un 
neofascista con legame a gruppi organizzati noti, che ha colpito in modo particolare la comunità 
senegalese  di  Firenze.  Pur  se  di  altra  natura  esprimiamo il  nostro  sdegno  e  orrore  di  fronte 
all'assassinio di cui sono state vittime un cittadino cinese con la sua bambina.

Il Comitato centrale della Fiom esprime piena solidarietà alle comunità vittime di queste violenze e 
condanna con fermezza ogni tipo di violenza.

Chiede al Governo Monti la cancellazione della tassa di soggiorno ingiusta e discriminatoria.

Il Comitato centrale della Fiom sostiene l'iniziativa “l'Italia sono anch'io” che promuove il diritto alla 
cittadinanza italiana per tutti i figli nati e/o cresciuti in Italia così come il voto attivo e passivo alle  
amministrative degli immigrati residenti in Italia.

Assunto dalla Presidenza
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