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appello per una iniziativa unitaria nazionale

A FIANCO DI TUTTI I POPOLI ARABI IN LOTTA
CONTRO LE DINASTIE OPPRESSIVE E CORROTTE

Dalla Tunisia all’Egitto milioni di nostri fratelli e sorelle stanno lottando per la libertà, la dignità,
la giustizia e per affermare una vita migliore. Abbiamo il dovere e la responsabilità di sostenerli,
prendendo l’iniziativa anche in questo Paese. Promuoviamo una giornata di mobilitazione
nazionale e solidarietà con i popoli arabi che unisca la gente di buona volontà, gli antirazzisti, la
gente solidale e innanzitutto i fratelli e le sorelle immigrati, che esprima solidarietà a fianco di
chi lotta nel mondo arabo e dia forza alle loro ragioni.
Siamo tutti in piazza Tahrir.
sabat
o - 12 febbraio manifestazioni a:
Milano - Piazzale Loreto (per il Nord) ore 15
Roma – Piazza della Repubblica ore 15
Firenze – Piazza SS Annunziata ore 16
Napoli – Piazza Garibaldi ore 15
Palermo – ore 16
ed in altre città
Il Comitato promotore
prime adesioni (al 10 febbraio):
Associazione antirazzista ed interetnica “3 febbraio” - Coordinamento nazionale comitati solidali
ed antirazzisti - Don Carlo D’Antoni - Comunità egiziana della A3F (Milano) - Valori Dimenticati
(Vercelli) - Socialismo Rivoluzionario - Comitato per la vita del popolo palestinese (Genova)
-Unicobas - Socialismo Libertario - Solidarietà antirazzista martesana, SAM (Vignate) Comunità marocchina Genova - Rifugiati di Milano - AMIE (Associazione Mediterranea Italia
Egitto) - Associazione ADASER Donne Arabe e Straniere in Emilia Romagna - Collettivo
Sorellanza e Liberta &quot;Maripose&quot; (Ge) - Comitato solidale antirazzista Vite
impegnative (Fi) - Comitato solidale antirazzista Capponi Machiavelli (Fi)- Comitato solidale
antirazzista Saffi (Fi) - Comitato solidale antirazzista La via della libertà - Comitato Stop
Razzismo (Prato - Unione sindacale di base (Fi )- Csa Juntos (Mi) - Cub immigrazione (Mi )Convergenza delle Culture Milano - Partito Umanista Torino - Csa Vijar Kumar (mi) - ass.
Mondo Senza Guerre e Senza Violenza - Pietro Ancona, Associazione Umanitaria (Pa) -
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Comunità egiziana di Milano
per info:
349.6497338 (Milano, Italiano) – 388.1773509 (Milano, Arabo) – 346.65708065 (Napoli) –
329.1880678 (Genova) – 328.4431314 (Palermo) – 340.7634738 (Roma) - 339.4877653
(Torino) – 339.7370361 (Vercelli) -3278586031(Firenze)
comitato.promotore12febbraio@gmail.com
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