Da Parigi

a Calais

MIGRANTI BENVENUTI!

É

passato un anno dall’annegamento del piccolo Aylan Kurdi sulle coste greche, che sembrava aver
scosso le coscienze dei politici europei, eppure sono ancora numerosi i morti in Mediterraneo, sulla
strada verso l’Europa e alle sue frontiere, interne ed esterne. A Calais la popolazione della bidonville
supera le 10000 persone, in condizioni di vita sempre più spaventose! Come in altri luoghi in Europa la situazione
non fa che peggiorare per i migranti, dimostrando in questo modo l’inefficacità e le conseguenze mortifere delle
attuali politiche.

A Calais lo smantellamento del campo, annunciato e invocato da tutte le parti, non sarà una soluzione! E
neanche la costruzione del grande muro di quattro metri di altezza e di un chilometro di lunghezza, previsto lungo la
strada nazionale 2016, verso la Porta di Calais!
A un anno di distanza dalla prima manifestazione di Parigi a Calais, facciamo nuovamente appello a una grande
manifestazione a Calais, la giornata di sabato 1 ottobre, per esprimere la nostra solidarietà attiva ai migranti a
Calais, protestare contro le politiche europee, in particolar modo francesi e britanniche, e affermare il nostro diritto
pieno all’asilo e alla libertà di corcolazione e installazione per tutti i migranti. Il quadro giuridico dell’asilo, la sua
applicazione sempre più restrittiva, così come le nostre politiche migratorie, sono completamente inadeguate con le
realtà migratorie attuali : l’aspetto ambientale non è preso in conto e la distinzione tra cause politiche ed economiche,
artificiale e assurda, nega il carattere molteplice delle migrazioni e de-politicizza la questione dell’ambiente!!!
Noi esigiamo:
• Che la Gran Bretagna assuma le sue responsabilità rispetto ai migranti, che la Francia rompa unilateralmente
gli accordi di Touquet.
• Che il dispositivo nazionale di accoglienza tanto annunciato e promesso venga finalmente attuato in
Francia, il solo paese d’Europa in cui i migranti sono lasciati per strada, senza protezione né assistenza!
• La soppressione del regolamento di Dublino e la soppressione di Frontex, che sono le prime cause dei
drammi che vivono oggi i migranti in Europa e alle sue porte.
• La chiusura di tutti i luoghi di detenzione, centri o hotspots in Europa, in continuità con l’Appello
internazionale lanciato a giugno 2016.
Più che mai affermiamo che un’altra Europa è necessaria, più solidale, democratica, aperta sul mondo ed
egualitaria! Più che mai ci opponiamo alle politiche razziste e criminali, attualmente indirizzate nei confronti dei
migranti in Europa.

I N V I T I A M O A M A N I F E S TA R E A C A L A I S
IL SABATO 1° OTTOBRE 2016 ALLE 14:00
LA PARTENZA: LA GIUNGLA; ARRIVO: PLACE D’ARMES
Informazioni pratiche: Trasporto collettivo in bus da Parigi, andata e ritorno in giornata. Appuntamento alle 7h30 a Porte de la Chapelle
Ritorno in serata a Parigi. Prezzo: 30 euro. Assegno intestato a : DIEL

A Parigi è possibile iscriversi a uno dei seguenti indirizzi:
- Librairie La Brêche – 27 rue Taine M° Daumesnil –12h-19h tutti i giorni,
eccetto la domenica.
- Le Point du jour – 58 rue Gay-Lussac RER Luxembourg – 10h-19h dal
martedi al sabato.
- Solidaires –144 boulevard de La Villette M° Colonel Fabien – 9h-19h
lunedi e venerdi
Non dimenticate d’indicare le vostre coordinate in modo esaustivo
(nome, nome, telefono ed email)

Se non vi è possibile venire a Calais ma volete sostenere l’iniziativa,
potete contribuire con un finanziamento, permetterà di sostenere le
spese del viaggio per i migranti e i sans papiers. Se resteranno dei soldi,
saranno dati direttamente ai migranti di Calais.

Contact : migrants-bienvenue@riseup.net
Fcbk : Calais1Octobre

Primi firmatari:

ADIF (Italia), ATMF, BAAM, Caravana a Grecia (España), CGA région parisienne, CISPM, Collectif La Chapelle debout!, Collectif Quid’Autre, Collectifs sans
papiers et sans droits 26/07, Conseil National Des Citoyens Hexagone et Outre-Mer - CNDC, Coordination Rhône-Alpes des CSSD Rhône-Alpes, CPSE,
CRER (Belgique), CSP75, DIEL, Droits devant !!, FASTI, Fédération de Paris du MRAP, Fédération SUD Éducation, Fondation Frantz Fanon, Kâlî, Liste des
Sans Voix 18ème, Movimento Migranti e Rifugiati (Italia), NPA, Obrim Fronteres a Valencia (España), RSA (España), Réseau pour une gauche décoloniale,
RUSF université Paris 1, SNPES-PJJ/FSU, Solidaires Pas-de-Calais, SUD Éducation Paris, Survie, USB (Italia), Union Syndicale Solidaires...
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