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Venerdì 12 aprile, dalle ore 18:30, ci incontreremo al Germinal (Via del
Bosco 52/a) per un aperitivo di autofinanziamento. I soldi raccolti saranno
inviati per le spese legali delle compagne e compagni di Torino e Trento,
recentemente arrestate/i per la lotta contro le frontiere, la guerra e i centri
di detenzione per persone senza documenti.
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Rifletteremo sulle differenza tra le forme di lotta di ieri e oggi e sulle
modalità di repressione attuate, sulla violenza di quei non-luoghi di cui i
CPR rappresentano l'esempio più tangibile, sulle attuali politiche
migratorie e la chiusura dei confini, su politiche securitarie e decoro. La
superiorità della violenza del potere del governo può durare se la sua
struttura rimane intatta. Come ricostruire una consapevolezza collettiva,
basata sulla forza della condivisione e della coesione tra chi lotta?
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Daremo inoltre informazioni sulle operazioni Scintilla e Renata ed
aggiornamenti.
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Accorrete, ci sarà un goloso buffet!

Accorrete, ci sarà un goloso buffet!

Assemblea
No CPR - No Frontiere

Assemblea
No CPR - No Frontiere

nofrontierefvg.noblogs.org

nofrontierefvg.noblogs.org

