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CHI ODIA AVVELENA ANCHE TE
DIGLI DI SMETTERE!

Il governo specula sulla rabbia e la paura ma
non risolve i problemi.
I responsabili della crisi non sono i migranti, sono gli
speculatori finanziari, i corrotti e i corruttori, sono
gli imprenditori che licenziano per riassumere al
nero o per spostare all’estero le imprese.
I responsabili dell’abbandono delle nostre città non sono
i poveri o gli immigrati, ma i cattivi amministratori,
I palazzinari e la criminalità.
Il razzismo non è solo stupido e disumano, è complice di
chi ha il potere economico perché sposta la rabbia
contro gli ultimi e non contro i veri responsabili del
disagio sociale.
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Puoi prendertela con gli ultimi o con i primi, con chi ha
fame o con chi affama. Puoi prendertela con chi è
costretto a lavorare in nero o con chi assume in
nero.
Le politiche xenofobe non sono solo violente e ingiuste
sono anche inutili.

DIAM OCI UNA M OSSA

Respingere chi scappa da fame e guerra, costringe,
alla clandestinità chi arriva nel nostro Paese.
Alimenta l’illegalità, favorisce le mafie che
sfruttano il lavoro nero e il traffico dei migranti.
riconoscere a tutti e tutte più diritti vuol dire
più legalità, più sicurezza, più lavoro
La solidarietà non è ip ocrisia
ma saper e ch e
nessuno si salva da solo
Il governo fa un cinico braccio di ferro con gli altri
governi europei sulla pelle di persone disperate ma
non cambiano le politiche che hanno creato
disoccupazione e povertà. Serve un’alternativa alle
politiche europee che hanno aggravato la crisi.
Contro il razzismo, contro l’odio e la paura c’è
un’altra Italia.
Domenica 17 marzo dale 10,30 alle 14 –
isola pedonale di Via Stampalia (metro B Jonio)
poesie, canti, musica, giochi con I bambini, cibarie
e chiacchiere. Ti aspettiamo!
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