
Journée mondiale d'action 
globale contre le racisme  
et pour les droits des  
migrants, réfugiés et 
personnes déplacé 
 

 
 

 

Popular demostration: Saturday 17th december at 2.30pm in 
Piazzale Loreto (near via Padova) 
We will march together, immigrants and italians, toward Stazione Centrale, 
for the right to obtain the “permesso de soggiorno”, for the right to vote for 
the authority elections, for the rights of immigrant’s child to become Italian 
citizens and for finally close the immigrants detention centers. No human 
should be treaty as a foreigner in it’s own home planet! 
 

 

Manifestation: Samedì 17 decembre à 14.30 à Piazzale Loreto 
(â cote de via Padova) 
Immigrés et italiens ensemble marcheront vers la Gare Central pour 
demander le permis de sejours, le droit de vote pour les immigrés, le droit 
de citoyenneté pour les fils des immigrés et l’abolition des centres de 
detention pour les immigrés. 
Aucun être humaine est ilegal! 
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contro il razzismo 
per i diritti dei migranti, 

rifugiati e sfollati

Giornata d’Azione GlobaleGiornata d’Azione Globale

MANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONE
sabato 17 dicembre ore 14,30

da Piazzale Loreto (angolo via Padova) alla Stazione Centrale

Questo dicembre 2011 sarà speciale. Non solo per le feste natalizie ma perché per la 
prima volta, in tutto il mondo, ci saranno delle iniziative coordinate tra di loro per dire 
NO al razzismo, e per affermare il diritto dei migranti a stabilirsi nel paese che 
scelgono, il diritto dei rifugiati ad avere una accoglienza degna, il diritto 
degli sfollati a non essere sfrattati dalla propria terra.

Questa  Giornata d’Azione Globale è nata nel Forum Mondiale delle Migrazioni a 
Quito 2010 e nel 2011 ha poi trovato conferma nel Forum Sociale Mondiale a Dakar.

In quei luoghi migliaia di persone hanno ribadito il diritto di migrare come scelta e il 
diritto a vivere nel proprio paese senza essere costretti a fuggire e insieme hanno 
deciso di organizzare svariate iniziative, intorno al 18 dicembre, data in cui l’Onu ha 
firmato la convenzione per i diritti dei lavoratori migranti e le loro famiglie non rece-
pita da nessun paese occidentale.

È necessario che il movimento dei migranti, dei rifugiati e degli sfollati si riconosca 
come un movimento globale, perché globale è la crisi creata dai poteri contro i quali 
ci scontriamo. 
Vogliamo che la giornata di azione globale attraversi anche Milano! 

Vogliamo si ascolti la voce di chi ha lottato contro la sanatoria truffa e la farsa 
dei decreti flussi, per avere meccanismi di regolarizzazione che permettano ai 
migranti, che vivono e lavorano in questo paese, di uscire dalla clandestinità. Voglia-
mo che venga ritirato il decreto sul permesso di soggiorno a punti, ultimo colpo di 
coda del governo Berlusconi.

Vogliamo i diritti di cittadinanza per tutti: dal diritto di voto per i migranti alla 
riforma della legge sulla cittadinanza perché i figli degli immigrati siano anche 
figli del paese in cui nascono o crescono.

Vogliamo si ascolti la voce dei profughi scappati dalle guerra in Libia e da altre 
guerre. La gestione emergenziale ed improvvisata del governo rischia di farli cadere 
in una situazione di irregolarità, rigettando le loro domande di domanda di asilo. 
Loro hanno diritto a un permesso per motivi umanitari!

Vogliamo ribadire che gli essere umani hanno il diritto di circolare liberamente, per 
questo non devono esistere e vanno aboliti luoghi come i Centri di detenzione 
nei quali si limita la libertà e i diritti fondamentali delle persone.

  

Vieni anche tu a manifestare !Vieni anche tu a manifestare !
Migranti e Nativi uniti, cittadini di questa nuova MIlano meticcia.

Comitato Milanese per la Giornata d’Azione Globale  -  info@globalmigrantsaction.org


