
RICONQUISTIAMO IL DIRITTO AL DISSENSO
E ALLA LOTTA

AI LAVORATORI, AGLI STUDENTI E A CHIUNQUE SI SENTA MINACCIATO
NELLA PROPRIA LIBERTA'

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto sicurezza si configura un attacco su vastissima
scala  alle  libertà  e  alle  condizioni  di  vita  di  migranti,  studenti,  lavoratori,  persone  con
problemi abitativi, disoccupati e più in generale delle classi subalterne.
Insieme al precedente decreto su sicurezza e immigrazione del dicembre scorso, il nuovo
decreto è una vera e propria prova generale di regime, che conferendo maggiori poteri al
ministro dell’Interno, è rivolta ad impedire ogni forma di dissenso verso tutti coloro che
inevitabilmente subiranno gli effetti della crisi sistemica dettata dalle leggi del profitto, a
cominciare dai migranti sia economici che ambientali  e, come vediamo in questi giorni,
anche solamente verso chi faccia dell'associazionismo solidale una propria bandiera.
Le nuove norme sono tese a spezzare  tutte le resistenze, a incriminare e criminalizzare
chiunque lotta nelle piazze e nelle strade, quei lavoratori che con presidi e picchetti tentano
di  difendere  il  loro  posto  di  lavoro  o  semplicemente  lottano  per  migliorare  le  proprie
condizioni lavorative giunte in molti  settori ormai al livello di schiavismo, così come le
esperienze autonome di aggregazione sociale e abitativa.
La diffusione di una “sottocultura” fascista e razzista intrisa di paure reazionarie è stata
prodotta attraverso il controllo generalizzato delle fonti di informazione da parte del potere
con la corresponsabilità di molti di coloro che “sulla carta” avrebbero dovuto rappresentare
istinti “progressisti” e che invece si sono resi totalmente complici delle destre e dei “dettati
capitalistici”.

Di fronte a questo non c'è rassegnazione che tenga, la posta in palio sono le nostre stesse
condizioni di vita.
DOBBIAMO FERMARE TUTTO CIÒ!

Per questo è stato costituito un comitato cittadino “No decreto sicurezza” che si propone di
connettere e coordinare le forme di iniziativa resistenti, aperto alle proposte di ogni singolo
e ogni organizzazione, nel rispetto di ciascuna singola peculiarità. Ci appelliamo quindi ad
ogni  realtà  di  lotta,  sociale,  sindacale  e  politica  che  abbia  a  cuore  il  rovesciamento
dell'attuale stato delle cose a collaborare con noi.

Invitiamo tutti a partecipare alla prossima riunione del “Comitato No
decreto sicurezza Firenze” che si terrà LUNEDI 2 SETTEMBRE alle
ORE 21, presso il circolo Arci “IL CAMPINO” via Giulio Caccini 13

UNIRE LE RESISTENZE E LE LOTTE NON È SOLO POSSIBILE, MA
ANCHE E SOPRATTUTTO NECESSARIO

Comitato No decreto sicurezza Firenze            Associazione “Tessere culture” Pontassieve
Fronte di Lotta No Austerity
Movimento di lotta per la casa Firenze




