
Diritti uguali per tutti! 
Rompere i confini! Nelle strade. Nelle teste. 
Giovedì, 10 dicembre, ore 17.00 
Francoforte, stazione centrale (Hauptbahnhof) 
 
Da un lato il governo federale tedesco si è vantato ultimamente con la “cultura del 
benvenuto” che partiva dal cuore della gente e della quale si e`saputo in tutto il 
mondo (cancelliera Merkel). Dall’altro lato pero’ allo stesso tempo in questo paese 
bruciano numerosi ricoveri per  profughi e vengono applicate le regole piu’ rigide, che 
siano mai esistite in Germania, per limitare l’afflusso degli stessi (Seehofer, mininstro 
della Baviera). 
Invece gia’ da ora la realta’ di vita dei profughi e’ segnata da mancanza del diritto all’ 
autodeterminazione, una situazione di alloggi desolante e isolazione.  
La progressiva riduzione dei diritti fondamentali elementari e la retorica rigorosa non 
fanno sperare in un miglioramento. 
 
Nel giorno dei diritti umani vogliamo mettere in evidenza che non accettiamo leggi 
razziste.  
Reclamiamo una società aperta ed una politica umana per tutti. Tutti/e – 
indipendentemente dalla provenienza, cultura o religione, sesso oppure stato sociale 
- hanno diritto a scegliere dove vivere. 
 
Perciò chiediamo percorsi di fuga sicuri, condizioni di abitazione e vita umani, 
nonché formazione e assistenza sanitaria gratuita per tutti! 
Autodeterminazione/liberta’ di scelta, il benessere fisico e psichico non sono un 
privilegio per pochi, ma un diritto per tutti. 
Quindi incitiamo a partecipare alla manifestazione del 10 dicembre 2015 a 
Francoforte per rifiutare con fermezza questa politica razzista. 
La manifestazione parte alle ore 17.00 dalla piazza frontale della stazione centrale di 
Francoforte. 
 
Per esprimere un forte segnale, abbiamo bisogno gia`da ora di te, di voi e di tutti 
quelli che sostengono il nostro appello. Come funziona? Scrivi una mail a teachers-
ffm@nksnet.org con oggetto “Aufruf 10 Dezember 2015”. Fatevi registrare nelle liste 
dei sostenitori col proprio nome quale istituzione, organizzazione, comunita’ oppure 
persona singola. La lista sara’ pubblicata sotto il nome del nostro appello. Distribuite 
volantini, inviate l’appello a tutti coloro che sono interessati a sostenere la nostra 
iniziativa. A Francoforte, nei dintorni, dappertutto. 
 
Rompere i confini! Nelle strade. Nelle teste. 
 
Facciamo vedere che siamo in tanti! 
 
La rete concreta solidarietà’ conta sul vostro sost egno 
 


