Art. 10 della Costituzione: "Lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge."

VITERBO
PER RIACE
Non c'è vera legalità senza giustizia sociale
Le leggi devono conformarsi alla Costituzione, ha ricordato il
Presidente Mattarella. L'esercizio delle libertà è reso effettivo dal
primo dei diritti: quello di vivere. Il resto è pessima propaganda,
volta a distrarre dal problema reale: come creare lavoro e dare un
futuro ai giovani, altrimenti costretti ad emigrare.
Mimmo Lucano - un "poeta sociale", direbbe Papa Francesco non ha mai descritto Riace come un "modello ideale".
Riace è "un'esperienza importante per la Calabria, segno distintivo
delle buone pratiche", come è stata definita da un documento della
Prefettura di Reggio Calabria (2017). Le buone pratiche in fatto di
migranti, non sono assicurate dai mega-centri, veri ghetti gestiti da
privati per conto del Ministero dell'Interno; ma dall'accoglienza
diffusa nel territorio, da micro-strutture integrate nel tessuto sociale,
capaci di rispondere ai bisogni delle persone migranti.
Sta alla magistratura verificare se e quando si commettano reati:
si possono processare gli atti di disubbidienza civile,
ma non i bisogni sociali che li motivano.

L'ONNIPOTENZA DELL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE CRESCE SULL'IMPOTENZA DEL
SINGOLO, OGNI FORMA DI DOMINIO SU UNA CONSEGNA DI SCHIAVITÙ.
Lea Melandri

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE DALLE 17.00 ALLE 19.00
PRESIDIO A PIAZZA DEL PLEBISCITO
Siamo convinti che la migliore
risposta sia conoscere la realtà
delle persone straniere a
Viterbo e le criticità che ne
possono derivare: in questo
senso i soggetti che
aderiscono al Tavolo per la
Pace di Viterbo si rivolgono
alle istituzioni, alla società
civile e alle/ai singole/i
cittadine/i per intraprendere
insieme un percorso di presa
di coscienza e di rinnovata
attenzione sociale.

E' con questo spirito di verità e
di apertura che ci impegniamo
a prendere l'iniziativa e vi
invitiamo ad un primo
incontro pubblico, nel luogo di
tutta la cittadinanza, la piazza
del Comune. Con questo
spirito chiederemo al Sindaco
e al Prefetto di ascoltarci e di
ricevere una nostra
delegazione.
Fb: Tavolo per la Pace - Viterbo

NESSUN ESSERE UMANO E' ILLEGALE
IL TAVOLO PER LA PACE DI VITERBO: ACLI, ANPI PROV.LE, ARCI, AUCS,
AUSER, CARITAS, CASA DEI DIRITTI SOCIALI DELLA TUSCIA, CIRCOLO
DELLA CONOSCENZA DI R. C., L'ALTRO CIRCOLO- CENTRO CULTURALE DI
INIZIATIVA OMOSESSUALE VITERBO, LEGAMBIENTE LAGO DI VICO, ASS.
MANI UNITE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, ASS. PARVA CASA
DELLE DONNE, ASS. SANS FRONTIERE, UNICEF, USB IMMIGRAZIONE,
SINGOLI/E CITTADINI/E
ADERISCONO: COBAS SCUOLA, FLCGIL, LAVORO E BENI COMUNI, RETE
DEGLI STUDENTI MEDI

