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Appello
  uniamoci contro il razzismo
  per l'accoglienza di tutti/e senza condizioni e per la difesa
della vita
  

Di fronte alle migliaia di vittime nei mari, alle torture degli immigrati nei centri di detenzione libici,
agli attacchi alle libertà di tutti e a quelli contro le Ong le persone solidali che salvano vite
umane, è più che mai necessario reagire costruendo la più ampia unità. Per difendere la vita,
aprire i porti, accogliere tutti/e e respingere il razzismo dilagante.

  

Ci rivolgiamo calorosamente alle differenti forze e a tutte le personalità che hanno sottoscritto
appelli e preso iniziative solidali e contro il razzismo : è il momento di unirsi e di reagire insieme
all'escalation di xenofobia, intolleranza, violenza, odio, risentimento fomentata e alimentata dal
governo con alla testa il ministro fascioleghista Salvini.

  

Con l'intento di convergere (saremo presenti ad altre scadenze analoghe eventualmente
promosse) e di unirsi superando la frammentazione delle iniziative proponiamo a tutte le forze e
le personalità antirazziste di incontrarci domenica 23 settembre a Roma alle ore 10,30 alla
Locanda Atlantide via dei Lucani 22  per discutere la
possibilità di promuovere una manifestazione nazionale come primo passo per costruire un
fronte comune contro il razzismo criminale fomentato dal governo.

  

Per info e adesioni : accoglienzapertutti@libero.it  – tel 06 4463456 – 055 8622714

  

prime adesioni :
La Comune, Associazione Antirazzista e Interetnica “3 febbraio”, Cib-Unicobas, Usi,  Usicons,
Comitato Stop Razzismo (Po), Circolo Arci “Aut” di Caltanissetta, Assemblea “Sulla stessa
barca” (Po), Left-Lab (Po), Associazione Meltin-Po, Le donne del presidio di San Lorenzo
contro la violenza sulle donne (Ge), Collettivo Women Rise Up (Roma), Associazione Culturale
Musicale Illimitarte (Villarica - Na), Piero Soldini (Cgil), Luce Tommasi (Giornalista Rai),
Germano Monti (Comitato di Solidarietà con il popolo siriano),  Pier Francesco de Rinaldis
(Comitato di Solidarietà con il popolo siriano), Massimo Reggio Rsu Usb Roma Capitale (Rm),
Ciccio Merolla (musicista), Modena City Ramblers (gruppo musicale), Giuseppe Aragno
(storico), Bidonvillarik (gruppo musicale), Acquazone (gruppo musicale), Bluecaravan (gruppo
musicale)
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