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LAVORO E
DEMOCRAZIA
IL CENTRO
DEL PROGETTO
CONFERENZA
NAZIONALE DI
ORGANIZZAZIONE

Report dell’assemblea dei migranti Fiom del 6 maggio 2008 a Reggio Emilia
L’assemblea ha visto la partecipazione di circa 200 delegati e delegate migranti e non, delle strutture
territoriali e regionali Fiom con maggiore presenza di iscritti ed iscritte migranti e di una rappresentanza
delle istituzioni locali.
Oltre alle relazioni e comunicazioni previste dal programma, si è svolto un interessante e ricco dibattito sui
temi proposti dalle relazioni, dal documento preparatorio e sulla situazione politica del paese, con 13
interventi di delegate e delegati, mentre purtroppo altri 6 interventi per rinuncia o per motivi di tempo non
sono stati possibili (vedi elenco allegato).
Al dibattito hanno contribuito anche comunicazioni della Fim-Cisl e della Uilm-Uil.
In particolare sono emerse le seguenti priorità:
-

il tema dell’immigrazione ed i problemi del lavoro migrante sono una priorità per l’organizzazione
nel suo complesso, che deve perseguire una strategia basata sulla solidarietà e l’universalità dei
diritti;

-

la difesa dell’istituto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro come elemento di solidarietà
generale per quanto riguarda le disposizioni normative e per rispondere alla vera e propria
emergenza salariale, è l’elemento cardine della politica sindacale sul tema dell’immigrazione;

-

è necessario far emergere e rendere visibili le problematiche delle condizioni di vita e di lavoro dei e
delle migranti, anche per costruire una risposta al clima emergenziale che si va delineando ed ai
fenomeni di razzismo e xenofobia sempre più diffusi e gravi;

-

va ripresa con determinazione la mobilitazione per la modifica delle attuali disposizioni legislative in
tema di immigrazione;

-

è necessario costruire una vertenza per la regolarizzazione;

-

è necessario costruire adeguati interventi di contrattazione sociale nei territori, anche in raccordo con
la confederazione;

-

è necessario riprendere la mobilitazione per garantire ai ed alle migranti un pieno diritto di
cittadinanza, a partire da diritto di voto nelle elezioni amministrative;

-

lo strumento dei Coordinamenti Migranti si è dimostrato valido e va esteso;

-

va ampliata la presenza di migranti negli apparati e negli organismi dirigenti a tutti i livelli a partire
dalle Rsu, rendendo disponibili le risorse necessarie e mettendo in atto un’adeguata politica dei
quadri;

-

è necessario avviare una vertenzialità diffusa nei territori, a partire dalla questione dei corsi di lingua
italiana usufruendo delle 250 ore.

Sia le relazioni tematiche svolte da compagne e compagni del Coordinamento Migranti Fiom, che il dibattito,
hanno ripreso, sviluppato ed approfondito i temi proposti dal documento preparatorio, che verrà portato
come contributo dell’assemblea alla Conferenza di Organizzazione della Fiom.
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Elenco intervenuti/e

Nome e Cognome

Struttura/Rsu

Territorio

Litte David

Rsu Matthews

Parma

Samira Chouri

Rsu Magneti Marelli

Bologna

Oulidi Mohammed

Direttivo
Romagna

Papa Seck

Rsu Zincherai Padana

Reggio Emilia

Onyia Ndybisi Valentian

Rsu EBBI

Modena

Seck Tidiane

Funzionario

Bergamo

Luxuman Madnack

Rsu Immergas

Reggio Emilia

Antonio Zaccarias

Delegato Rsu

Treviso

Rizki Mohammed

Rsu Lamieral

Modena

Jorge Gauna

Delegato Rsu

Reggio Emilia

Chafki Nafouti

Delegato Rsu

Brescia

Lobanga Baonga

Rsu Midac

Verona

Natale Mariani

Rsu Padana Tubi

Reggio Emilia

regionale

Emilia Bologna

Altre richieste di intervento

Nome e Cognome

Struttura/Rsu

Territorio

Ben Nekissa Mahrez

Rsu Smatiflex

Modena

Aziz Zyadate

Rsu Bell

Reggio Emilia

Yawo Galli

Rsu PFB

Modena

El Araby Ben Houmane

Funzionario

Brescia

Bamba Lancine

Delegato Rsu

Treviso

Baye Leye Ndiaye

Rsu Furgocar

Reggio Emilia

