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L'Assemblea Nazionale Migranti riunita a Firenze il 15 febbraio 2009
Denuncia !!!

     La Vostra Crisi la Stiamo Pagando Doppia.  

Domenica 15 febbraio si sono riuniti a Firenze cittadini migranti provenienti da molte città  
d'Italia, appartenenti e non, a varie  associazioni, organizzazioni e reti di migranti . 
L'assemblea si è focalizzata  sulla necessità di opporsi con più forza  all'onda razzista e 
discriminatoria,  aumentata  a  seguito  dei  provvedimenti  concepiti  dall'attuale  governo,  
(l'ultimo  è  il  decreto  "insicurezza"), che  si  sommano  alle  conseguenze  devastanti  
prodotte  dalla  Legge  Bossi  –  Fini.  L'assemblea  avverte  la  necessità  e  l'urgenza  di  
affrontare con responsabilità e determinazione la  grave e devastante  crisi economica e 
sociale  che  colpisce  l'intera  collettività,  a  cominciare  dai  lavoratori  soprattutto  quelli  
immigrati ai quale la loro permanenza in Italia è stata legata indissolubilmente al contratto  
di  lavoro.  L'assemblea   concorda  nel  affermare  che  questa  crisi,  di  fatto,  i  lavoratori  
Migranti la stanno  pagando doppia,  con i licenziamenti , con la perdita della casa, con la  
negazione  del  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,  con  la  reclusione   nei  centri  di  
detenzione e identificazione, e susseguentemente con l'espulsione  e  la perdita di ogni  
speranza di costruire un futuro dignitoso sopra tutto per i loro figli. 
L'assemblea ribadisce con convinzione  la necessità di continuare e rilanciare il processo 
di protagonismo, l'auto-organizzazione e l'auto-rappresentanza di  tutti  i  cittadini migrati, 
attraverso azioni, iniziative e battaglie da  mettere in atto in tempi brevi. 
L'assemblea, prendendo atto della volontà di tutti i presenti  a dare efficacia e continuità 
dell'agire, propone  la costruzione di un soggetto democratico e unitario di coordinamenti 
locali di tutti le varie realtà che ne condividono il percorso e la piattaforma. identificando 
per la sua realizzazione  un  appuntamento nazionale pubblico che si terrà  a Roma il 5 
aprile 2009 .

ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI  IMMIGRATI A FIRENZE
Unione Cittadini Immigrati Roma, Movimento Migrantes Y Familiares MFAM – Ass. Todo 
cambia Milano – Comitato Immigrati Napoli – Ass. Dhuumcatu - Lega Albanesi Illiria – Ass. 
Filippini Roma – Comitato Immigrati Roma –  Ass. Sunugal Milano - Ass Insieme per la 
Pace - Ass Mosaico Interculturale – Federazione Senegalesi della Toscana –
 SdL intercategoriale - Ass. FOCSI (Roma); Ass. Bangladesh (Roma); Uai (Como); Sdl  
intercategoriale;  Centro  delle  culture  (Milano);  Ass.  Punto  di  partenza;  
Movimento  lotta  per  la  casa  (Firenze);  Ass.  El  Mastaba  (Firenze);  Ass.  
Arcobaleno  (Riccione);  Sunugal  (Milano);  FAT;  Studio  3R  di  mediazione;  Centro  
delle  culture  (Firenze);  Andres  Barreto;  Vojslao  Stojanovrc  (resp.  Immigrazione  
PRC-Torino); Mohamed Badaoui 


