Ordine del Giorno
contro il razzismo e le discriminazioni

Il XV Congresso Nazionale della Filcams CGIL esprime solidarietà al sindaco di Riace Mimmo Lucano e
condanna il vile attacco del Governo ad un modello sociale di convivenza, integrazione e sviluppo
purtroppo unico nel nostro paese.
Il faticoso cammino verso una società improntata su valori quali accoglienza, integrazione e multiculturalità
pare conoscere una pesante battuta d’arresto, iniziata con il naufragio della legge sul diritto di cittadinanza
(ius soli) e proseguita con un escalation di azioni discriminatorie, alcune di efferata violenza, come
l’omicidio del bracciante e militante sindacale Sacko Soumalya avvenuto a San Calogero nel giugno scorso.
La “macchina dell’odio” che i social network e le fake news alimentano di giorno in giorno, viene spesso
utilizzata da una certa parte politica per generare artificiosamente un comodo nemico contro cui scagliare
rabbia e frustrazione che a quest’ultimo non sono lontanamente riconducibili.
Le migrazioni sono fenomeni complessi generati da drammatiche mutazioni climatiche molto spesso
causate dal mancato rispetto dell’ambiente da parte dei paesi ricchi e delle loro imprese multinazionali, e
da guerre sanguinose provocate, a loro volta, da ingerenze e interessi dei medesimi paesi e imprese.
Contrapporre a fenomeni di questa portata politiche di respingimenti ( a partire da quelli particolarmente
odiosi che avvengono in mare), di cui il nostro pase si sta rendendo protagonista, è una scelta inutile,
barbara, xenofoba, oltre che palesemente propagandistica.
Gli effetti di questa propaganda e di questo clima di costante discriminazione, non hanno risparmiato
nemmeno i bambini come nel caso dei 200 figli di migranti cui il comune di Lodi ha reso inaccessibile i
servizi mensa e scuolabus, poi finanziati da più di 3000 libere donazioni di privati.
A questa guerra di comodo fra “ultimi e penultimi” diciamo NO contrapponendo la nostra storia di 112
anni di accoglienza, rispetto delle diversità, dialogo e sana contaminazione.
Il XV Congresso Nazionale della Filcams CGIL ritiene urgente contrapporre a tutti i livelli messaggi forti e
contrari a quelli che paiono essere dominanti in questa fase storica:
 è necessario continuare nella mobilitazione per riaffermare i nostri valori fondativi e statutari di
uguaglianza e solidarietà;
 è necessario promuovere inclusione attraverso il nostro quotidiano agire contrattuale;
 è necessario infine rafforzare la presenza al nostro interno di quadri e delegati migranti di modo da
rappresentare noi stessi innanzitutto un esempio esportabile di uguaglianza nel rispetto di tutte le
diversità.
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