
MARCIAMO PER LA NOSTRA LIBERTA’!

18.Maggio - 28.Giugno 2014
VENIAMO DA TUTTO IL MONDO

PER MARCIARE DA STRASBURGO A BRUXELLES

NOI ABBIAMO UN SOGNO …
Siamo i richiedenti asilo politico, i rifugiati, i migranti senza 

documenti, migranti da molti paesi europei, siamo europei 

con un vissuto da migranti, siamo tutti quelli che non hanno 

il completo privilegio della cittadinanza, ma anche cittadini 

che condividono una comune rabbia nei confronti delle raz-

ziste politiche europee sull’immigrazione.
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Abbiamo deciso di organizzare una carovana europea che passerà dal più grande 
numero di paesi europei verso Bruxelles (Belgio), dove sono le sedi delle istituzioni 
europee. Dimostrando che non rispettiamo i conini che ci hanno imposto, che ci 
tengono prigionieri delle frontiere dello stato, e dei lager, vogliamo esercitare il nostro 
diritto basilare alla libertà di movimento e indirizzare le nostre richieste direttamente 
dove le decisioni vengono prese.

NOI ABBIAMO UN SOGNO:
 - Libertà di movimento e di soggiorno per tutti coloro che lo richiedono
 - Fermare il trattato di Dublino e l’obbligo di risiedere nei lager presenti in   
 tutta Europa
 - Permessi di soggiorno permanenti e senza condizioni (che non dipendano  
 dai contratti di lavoro o dalla legiferazione dei singoli stati)
 - Fermare l’imprigionamento e la deportazione dei migranti
 - Stesse condizioni lavorative per tutti
 - Stessi diritti politici, culturali e sociali per tutti
 - Fermare le politiche imperialistiche europee: non più trattati di libero scam 
 bio e guerre della NATO

A partire da 18.Maggio 2014 con le elezioni del Parlamento EU:
La carovana/marcia partirà  come progetto transnazionale alla ine di Maggio da 
Strasburgo, e occorreranno circa 3 o 4 settimane per arrivare a Bruxelles. Azione cen-
trale a Bruxelles per affrontare il Summit:
La marci transnazionale si concluderà a Bruxelles con una manifestazione di protesta
presso il Summit europeo sulle politiche delle migrazioni che si svolgerà dal 26 AL 27 
GIUGNO 2014. L’arrivo a Bruxelles avverrà una settimana prima dell’inizio del Summit, 
intorno AL 20 GIUGNO. Avremo una settimana di azioni nella città di Bruxelles per 
renderla

Contatti:
	 •	 Amir (یسراف,	english)	015215154310
	 •	 Ksenia ( у )	01ι62356132λ
	 •	 Ali (bambara, français, espanol)	0152130κι340
	 •	 Badra (bambara, français, italiano, english)		01ι6κλ2λ6602
	 •	 Asif (ودرا	,	english,	 ,											,	ε ην ά,		يباخنث	,										(	01ι631ι64453
	 •	 Riad (français,	ةيبرعلا,		deutsch)	015214κ465λ6
	 •	 Nadia (türkçe, english, français, deutsch)	015ι300632ιλ

Mail:   freedomnotfrontex@riseup.net
Facebook:   http://www.facebook.com/freedomnotfrontex    
Website:   http://www.freedomnotfrontex.noblogs.org
Twitter:   @FreedomNotFront

Abbiamo anche bisogno di sostegno inanziario!
 

“Protest March For Freedom”, KNr: 106028977, BLZ: 17092404, 
Volksbank Fürstenwalde IBAN: DE23 1709 2404 0106 0289 77 , BIC: GENODEF1FW1
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