
Federazione Regionale USB Puglia

BARI - Manifestazione contro il razzismo Sabato 22 Novembre

Bari, 18/11/2008

APPELLO

per la MOBILITAZIONE contro il RAZZISMO

SABATO 22 Novembre

BARI - Piazza Umberto - ore 9.00

Da molti mesi una gigantesca campagna politico-mediatica diffonde la paura dell'immigrato,

presunto responsabile della insicurezza pubblica. Questo terrorismo mediatico punta

all'opinione pubblica italiana e a sviarne l'attenzione dalla crisi economica e dalla reale

insicurezza prodotta dal gigantesco "crac" finanziario dei mercati nonché dal fallimento delle

politiche neo-liberiste.

/leggi-notizia.html


Il Governo Berlusconi continua a pilotare questa vergognosa campagna che sta producendo

guasti e rigurgiti di razzismo paradossali anche se la verità è molto diversa:

- è vero che ci sono molti immigrati "irregolari" perché ci sono oltre 800.000 immigrati che

lavorano in "nero" e ogni anno cercano di regolarizzarsi con la lotteria del Decreto Flussi;

- è vero che ci sono molti bambini immigrati nelle scuole per il solo motivo che i loro genitori

pagano le tasse come gli altri mentre la ministra Gelmini li vorrebbe mettere in classi

differenziali;

- è vero che gli immigrati affollano le Questure ma non perché "delinquenti" ma perché nel

99% dei casi devono attendere circa un anno per il rinnovo del Permesso di Soggiorno

elettronico;

- è vero che ci sono molti ambulanti immigrati "abusivi", ma questo accade perché da dieci

anni non si assegnano più posti fissi ai mercati a gente titolare di licenza che vorrebbe solo

lavorare e pagare le tasse.

A questo Governo dell'insicurezza sociale che assicura le banche e le finanziarie mentre

bastona immigrati, studenti e precari contrapponiamo la mobilitazione di tutti coloro che la

pensano diversamente, senza se e senza ma.

 

Promuoviamo una MANIFESTAZIONE

SABATO 22 Novembre alle ore 9.00

a BARI – Piazza Umberto

per ribadire:

- SI AL DIRITTO DI VOTO PER GLI IMMIGRATI           - NO AI CPT (ORA RINOMINATI

CIE)

- SI A UNA SANATORIA GENERALIZZATA                - NO ALLE CLASSI

DIFFERENZIATE

- NO AL PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI            - NO AL RAZZISMO E

ALL'INTOLLERANZA



 

COMITATO PROMOTORE:

Sportello Immigrati RdB-CUB - VIA De Napoli 3/a tel. 080 5422875 -

sportelloimmigratiba@libero.it

Prime adesioni:

Circolo PRC Marx Bari, Sabino De Razza e Paolo Marra Consiglieri Comunali, Rete 28 aprile

CGIL, Federazione Regionale RdB-CUB, Sinistra Critica, Partito dei Comunisti Italiani
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