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SABATO 10 NOVEMBRE A ROMA IN PIAZZA CONTRO IL GOVERNO,
IL DECRETO “SICUREZZA” E IL RAZZISMO. PULLMAN DALL’UMBRIA 
      In linea con l’intollerabile politica anti-migranti e “per l’ordine e la sicurezza” di Minniti e
dei governi PD, l’ignobile decreto “in-sicurezza”, intestato a Salvini e alla Lega ma sostenuto
dai 5 Stelle, costituisce un assalto senza precedenti contro il diritto di asilo dei migranti,
e accentua ulteriormente il messaggio razzista e xenofobo con il quale il nuovo governo si è
caratterizzato finora, alimentando odio e rancore verso i più deboli nonché una stretta alle
libertà costituzionali. 
     Il decreto  attacca il diritto all'asilo e alla migrazione e nel contempo aggredisce
preventivamente,  con misure  da  “Stato di  polizia”,  chiunque voglia  manifestare  la
propria opposizione con iniziative di piazza, occupazioni di case, conflittualità sociale.
     E’ lampante che questi provvedimenti, lungi dall'aumentare la sicurezza dei cittadini,
aumenteranno vistosamente il numero dei clandestini e la necessità per molti migranti
di  dover  entrare  in  circuiti  malavitosi  per  sopravvivere  costruendo  uno  stato  di
“emergenza permanente” per impaurire la popolazione e far sfogare i peggiori istinti
contro i migranti.
     Parallelamente  il  decreto  mette  in  campo  potenti  armi  per  intimidire  le  forze  di
opposizione sociale, politica e sindacale.
     
     Si è realizzata una vasta alleanza di forze sociali, sindacali e politiche che comprende
oltre 350 associazioni,  reti,  strutture, comitati  territoriali,  che hanno promosso per  il  10
novembre una  grande  manifestazione  nazionale  che  porterà  in  piazza  decine  di
migliaia di persone contro l’ignobile decreto Salvini e contro le politiche reazionarie,
razziste e ultra-autoritarie di questo governo, per il ritiro del decreto, per l’accoglienza
e  regolarizzazione  per  tutti/e,  per  esprimere  solidarietà  e  piena  libertà  per  Mimmo
Lucano e per la difesa dell’esperienza di Riace, contro l’esclusione sociale, per dire
NO ai respingimenti, alle espulsioni, agli sgomberi, al disegno di legge Pillon, contro il
razzismo dilagante, la minaccia fascista, la violenza sulle donne, l’omofobia e ogni
tipo di discriminazione.
  
         I  COBAS  DELLA SCUOLA DELL’UMBRIA ORGANIZZANO  PULLMAN  PER
PARTECIPARE ALLE MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 10 NOVEMBRE A ROMA.

 Gli appuntamenti regionali per i pullman sono:
 ore 9,30, Perugia c/o UCI Cinema 
 ore 10:15 Foligno, sant'Eraclio c/o parcheggio Decathlon
 ore 10:45 Spoleto, parcheggio Meeting Point
 ore 11:30 Terni c/o San Carlo (rist. Lu Fossu) Terni

 info e prenotazioni 328 65356553 e 340 8984708
 COBAS SCUOLA UMBRIA
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