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Un'assemblea partecipata da oltre 250 persone e decine di realtà organizzate si è svolta a
Roma il 14 ottobre. Un confronto animato che ha ribadito l'urgenza di uno schieramento contro
il razzismo e il governo fascioleghista e pentastellato. Mentre Mimmo Lucano e tutta
l'esperienza di Riace sono sotto attacco, mentre il decreto sicurezza e immigrazione di Salvini
sta per essere approvato, la volontà di reagire ha trovato nell'assemblea una sua iniziale
risposta: una Manifestazione nazionale antirazzista unitaria a Roma il 10 novembre prossimo.
Questo l'appello votato dall'assemblea.

uniti e solidali contro il governo, il razzismo e il decreto
Salvini

È il momento di reagire, mobilitarsi e unirsi contro gli attacchi del
governo, a cui Minniti ha aperto la strada, contro l'escalation
razzista e il decreto Salvini che attacca la libertà di tutte e tutti.
Per il ritiro immediato del decreto immigrazione sicurezza varato
dal governo. NO al disegno di legge Pillon.
Accoglienza e regolarizzazione per tutti e tutte.
Solidarietà e libertà per Mimmo Lucano! Giù le mani da Riace e
dalle ONG.
Contro l'esclusione sociale.
NO ai respingimenti, alle espulsioni, agli sgomberi.
Contro il razzismo dilagante, la minaccia fascista, la violenza
sulle donne, l'omofobia e ogni tipo di discriminazione.
Per queste ragioni convochiamo una

MANIFESTAZIONE NAZIONALE

pacifica, solidale, accogliente e plurale

il 10 NOVEMBRE a ROMA

concentramento Piazza della Repubblica ore 14

Piattaforma votata dall'assemblea antirazzista del 14 ottobre a Roma

Qui l'elenco completo delle adesioni e le informazioni dal comitato promotore
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Qui la pagina Facebook della manifestazione

Qui l'evento Facebook della manifestazione

Qui il link per sostenere l'autofinanziamento della manifestazione

PARTENZE IN PULLMAN DALLE CITTÀ
Firenze. Ore 8:30 di fronte all'Obihall, Lungarno Aldo Moro – Info: 331 2980456

Napoli. Ore 8 di fronte all'Hotel Terminus, piazza Garibaldi. - Info: 0813447895 (da martedì a
venerdì, ore 17-20) / cell. 3465708065

Bologna. Ore 6.45 Parcheggio Certosa, viale M.K.Gandhi. - Info: 0514127571 / 3475227729

Torino. Venerdì 9 novembre ore 24, Piazza XVIII Dicembre. - Info: 371 1763904

Milano - Ore 5:30 Piazza Monte Titano (retro stazione Lambrate) - Info: tel. 0229517232 /
3922630283

Genova - Ore 5 PIazza Fanti d'Italia (presso metro Principe) - Info: 329 1880678
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Pontassieve: Ore 7:45, Piazza della stazione - Info: 0558313788 / 055 3928828

Montevarchi: Ore 8:40 Autostazione - Info: 055 8313788 / 055 3928828

Prato: Ore 9 Piazza Falcone e Borsellino - Info: 3392590231 (dopo le 17) / 3331341059
(anche WA)

Saltino: Ore 7:00 accanto al Bar - Info: 0558622391 / 3288781940

e da molte altre località. - Info: 3398070373 o consulta qui la mappa interattiva
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