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Negli occhi delle centinaia di migliaia di uomini, donne, bambini che approdano stremati in Sicilia (2.600 sono 
rimasti in fondo al mare dall’inizio dell’anno) o in Grecia, in marcia verso la Germania attraverso i Balcani è 
impresso un mondo di miseria, oppressione, sfruttamento e guerra che va rovesciato dalle fondamenta.
Gli Stati europei, che per decenni hanno saccheggiato con guerre e speculazioni le regioni da cui questi 
fratelli di classe provengono, scaricano ciascuno sul paese vicino il dovere dell’accoglienza e si trovano d’ac-
cordo solo sul respingimento dei “migranti economici” colpevoli di fuggire solo dalla miseria e non anche dalla 
guerra. I paesi imperialisti d’Europa e d’America dicono di essere terre di libertà e democrazia ma si cingono 
di fili spinati e di centri di detenzione per chi ha commesso il “crimine” di cercare una vita migliore.
Ovunque in Europa i Salvini, Le Pen e Farage cercano i voti dei poveri aizzandoli contro gli ultimi arrivati, ac-
cusati di essere la causa della loro povertà: in realtà per dividerli e poterli sfruttare ancor più. La crisi colpisce 
il proletariato e la borghesia cerca di sviare la risposta di questi verso i propri fratelli di classe.
•	 Basta	con	queste	campagne	di	menzogne	e	di	odio!	NO	all’Europa	fortezza!
•	 Basta	muri,	reti,	filo	spinato,	CIE,	CARA,	impronte	e	permessi	di	soggiorno!
•	 Libertà	per	tutte	le	persone	di	viaggiare,	stabilirsi,	lavorare	dove	si	sceglie	di	vivere!	
•	 Accoglienza	senza	discriminazioni,	non	solo	per	solidarietà	umana,	ma	per	solidarietà	di	classe!
•	 Unità	tra	lavoratori	italiani,	europei	e	immigrati!
•	 Respingiamo	i	politicanti	che	seminano	divisione	e	odio	per	dividerci	e	sfruttarci!
Le lotte dei lavoratori della logistica organizzati nel SI Cobas, italiani insieme ai compagni provenienti da tut-
to il mondo, hanno dimostrato che con l’unità tra proletari, con la lotta comune, si può imporre al padrone il 
rispetto della dignità dei lavoratori e dei contratti, si può migliorare le nostre condizioni tutti insieme e vedere 
come il nemico da combattere siano i borghesi ed i loro governi. 

SOLO	 CON	 L’UNITÀ	 INTERNAZIONALISTA	 TRA	 I	 LAVORATORI	 DI	 TUTTO	 IL	
MONDO	POTREMO	ROVESCIARE	QUESTO	SISTEMA	CHE	PER	LA	RICCHEZZA	

DI	POCHI	IMPONE	SFRUTTAMENTO,	MISERIA	E	MORTE	ALLA	MASSA!

PER	UN’EUROPA	SENZA	BARRIERE
SOLIDARIETA’	INTERNAZIONALISTA!

SABATO	19	SETTEMBRE	2015,	ORE	15
MANIFESTAZIONE	NAZIONALE	A	BOLOGNA
PER	MOSTRARE	LA	NOSTRA	SOLIDARIETÀ	DI	CLASSE	A	TUTTI	

COLORO	CHE	SONO	COSTRETTI	A	MIGRARE	DALLE	LORO	TERRE!
PARTECIPA	E	FAI	PARTECIPARE!	COSTRUIAMO	SOLIDARIETA’	E	UNITA’	DI	CLASSE!	

PER	INFO	E	CONTATTI:	GENOVA@SICOBAS.ORG


