
CII in lotta 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE DEL COMITATO IMMIGRATI IN ITALIA 
FIRENZE 

22 e 23 GENNAIO 

Archivio Storico il 68, Via G. Orsini 44 (Autobus No. 23) 

 
Premessa: L’obiettivo dell’assemblea di Firenze ha doppio scopo. Il primo scopo è dare massima visibilità al CII 
fiorentino. Firenze è una città centrale non solo geograficamente nelle lotte degli immigrati; e quindi, la forte 
presenza del Comitato diventa indispensabile in questa Regione Toscana. Il secondo scopo dell’assemblea è quello 
di approfondire un dibattito nettamente politico all’interno dello Stesso Comitato, rimandando ad altro evento, gli 
interventi di carattere organizzativi. Dopo l’anno trascorso, che ha iniziato con la riuscita manifestazione di Roma 
del 31 gennaio, dove siamo stati in grado di coinvolgere 10.000 immigrati in piazza, e dopo le diverse lotte nei 
punti più dispari del paese, l’estrema lotta con lo sciopero della fame iniziata a Roma nel mese di ottobre, la 
manifestazione del 10 ottobre sempre a Roma, che ha riconfermato la capacità di convocazione del CII di lotta in 
piazza come quella del 31 gennaio e per ultimo, la grande manifestazione unitaria  del 4 dicembre, diviene 
sostanziale una riflessione politica di tutti i membri del CII a livello nazionale. 
 
Con questa presmessa si è elaborato una prima bozza sull’ordine del giorno da sottoporre al CII: 
 

1. Inizio assemblea con la presentazione dell’ordine del giorno a carico di un aderente del CII Fiorentino. 
2. Nomina del coordinatore o coordinatrice per il dibattito. 
3. Nomina del cittadino/a scrivente per redire il verbale. 
4. Relazione introduttiva al dibattito di Sabatino. 
5. Valutazione del lavoro del CII dal 31 gennaio ad oggi. 
6. Chiarimenti cosa significa dare l’adesione al CII. 
7. Rapporti con i partiti, le associazioni ed altre organizzazioni antirazziste. 
8. Strategia di lotte future. 
9. Varie ed eventuali. 

 
PROGRAMMA DELLE GIORNATE FIORENTINE  

 
Sabato 22 gennaio 

 
Primo pomeriggio: dalle 15.00 in poi 
Seminario “Cos’è l’Antirazzismo?” 

 
Sera 

Cena ore 20.00 ca. (luogo da confermare) 
 

Domenica 23 gennaio 
 

Mattino, ore 09.00. 
Inizio dell’Assemblea Nazionale del CII 

 
Ore 13.00 

Pausa pranzo 
 

Ore 14.00 proseguito dell’Assemblea 
 

Ore 18.00 ca. 
Chiusura dell’Assemblea 

Contatti 
Coordinazione generale: Alana Lentin - alana.lentin@iue.it - 055 486 995 – 328 468 7905 
Coordinazione organizzativa: Rachid Fenaoui – 328 166 8533, Pape Diaw – fallee@virgilio.it - 339 167 8287 


