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Insieme contro il razzismo
Nell'ambito delle iniziative dell'appello Sanatoria Subito, di seguito le iniziative de La Comune e
dell'A3F insieme alle comunità immigrate, agli antirazzisti e alla gente solidale che con noi
condividono questo percorso comune per la regolarizzazione per tutti/e gli immigrati.
Parteciperemo con delegazioni da Napoli e Campania e da Roma per il presidio nazionale del
26 giugno al Pantheon. Chiediamo alle forze che si riuniscono nell'appello Sanatoria Subito a
contattarci laddove ci sono vostri referenti locali per svolgere insieme le iniziative che ci
saranno.

Due assemblee il 7 e 21 giugno scorso con decine di fratelli immigrati lavoratori delle fabbriche
in piazza a Grumo Nevano (Napoli) hanno promosso una iniziativa unitaria contro il razzismo, la
schiavitù e la regolarizzazione per tutti che convergerà a Napoli nell'assemblea unitaria del 1
luglio presso la chiesa di Donna Romita 12 alle ore 18 promossa dalle realtà che fanno
riferimento al Forum Indivisibili e solidali locale (A3F, La Comune, Comunità Senegalese,
Comunità Lankitalia dello Sri Lanka, Associazione Manden - Mali, Cobas, Comunità del
Bangladesh, Comunità pakistana, Comunità indiana)

A Firenze a seguito di due assemblee con la comunità del Bangladesh, del Senegal e con
realtà solidali e antirazziste senegalese, di cui l'ultima che ha visto la partecipazione di oltre 70
persone, in un clima interessante di mobilitazione si prepara un presidio sui temi della lotta al
razzismo e della sanatoria senza condizioni per tutti per domenica 28 giugno alle 16.30 in
piazza S. Lorenzo

Aderiscono: Rete Antirazzista – Firenze-; Movimento civile Umani per R-esistere; Stop
Razzismo – Prato-;

A Palermo presidio/diffusione il 26 giugno alle ore 17 presso i quattro Canti e inoltre La Comune
partecipa al presidio in piazza Verdi il 30 giugno promosso dal Forum Antirazzista di Palermo e
altre realtà

A Novara sabato 27 giugno dalle 16 in piazza Puccini. Manifestazione contro razzismo e per la
regolarizzazione
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Aderiscono: La Comune, 6000 Sardine Novara, SerMais, Comitato Antifascista Novarese, ACS
Antonelli, CollettivaMente, NovarArcobaleno, StayAleeve, USB, CGIL, ANPI, Circolo Zabriskie
Point
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