
Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262341-2 fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it  - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it

Ufficio internazionale

Protocollo: 1506/13/SM/pa

Roma, 15 maggio 2013

Alle strutture Fiom-Cgil
Regionali e territoriali
_________________________ 

Oggetto:  Alter Summit - 7 e 8 giugno ad Atene  

La Fiom  ha dato l'adesione e parteciperà a con una propria delegazione all' evento di ALTER SUMMIT  il 7 e 8 giugno 
ad Atene Forse è utile spiegare cos'è Alter Summit e come nasce, con una breve scheda ll processo di costruzione di  
Alter Summit è iniziato nella primavera del 2012  su iniziativa congiunta di numerose associazioni, movimenti sociali e  
sindacati europei,  ed è stato ufficialmente lanciato a Firenze il  10 novembre del 2012, in occasione del decimo anni -
versario del primo Forum Sociale Europeo,  dove  fu presa la decisione di organizzare un evento internazionale ad Ate -
ne il 7-8 di giugno prossimi.

Fra le OOSS europee che  hanno partecipato al percorso di Alter Summit, I belgi di CSC e FTGB,  la francese CGT le  
CCOO spagnole, l'Ig Metall. 

Da Firenze a oggi,  I movimenti , le reti e le organizzazioni sindacali europee che partecipano al processo di alter sum -
mit hanno messo a punto una sorta di piattaforma comune, un “manifesto dei popoli”, che contiene analisi, proposte 
e una agenda condivise dai proponenti. 

Da  ora ad Atene avranno luogo iniziative  nazionali in diversi paesi europei per promuovere un ampia partecipazione  
all'evento di Atene Questo evento sarà organizzato con i movimenti sociali greci, i sindacati, le ONG, con il sostegno  
delle organizzazioni della società civile, con personalità politiche e culturali provenienti da tutta Europa. ( saranno pre -
senti, oltre a Fiom e Cgil, rappresentanti la CGT, le CCOO, l'Ig Metall Alter Summit si propone come  un passo in avanti  
nella costruzione di una maggiore convergenza tra tutti  i movimenti che si oppongono alle politiche liberiste  anti-so -
ciali e anti-ecologiche  e di aggressione  ai diritti del lavoro,  attualmente promosse dai governi e dalle istituzioni euro -
pee.

Si è scelto di  organizzare  Alter Summit ad Atene per  sottolineare che la lotta dei movimenti sociali greci è quella di  
tutta l’Europa e per mostrare la solidarietà delle organizzazioni e dei movimenti europei verso le lotte greche.
Sarà anche l’occasione per presentare il manifesto dell’Alter Summit, esprimendo le proposte di alternativa del movi -
mento sociale contro la crisi, per ricordare le lotte degli ultimi anni e per proporre un programma di azione comune.  
Una serie di rappresentanti di alto livello delle lotte, dei sindacati, dei movimenti politici o sociali verranno e mostre -
ranno il loro sostegno e l’impegno per un’Europa veramente democratica.

In allegato trovate il comunicato con cui la FIOM motiva la sua partecipazione ad Alter Summit e la condivisione di  
obiettivi e proposte del “manifesto dei popoli” che verrà presentato ad Atene.

La manifestazione del 18 maggio a Roma sarà anche il contributo che la Fiom intende  dare alla preparazione e promo-
zione  dell'evento di Atene,   rilanciando da piazza S. Giovanni l'invito a  tutti i movimenti e le organizzazioni sociali ita -
liane ed europee di partecipare il 7 e 8 giugno all’Alter Summit di Atene.

Cari saluti.

           Stefano Maruca
Ufficio Internazionale Fiom-Cgil
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