
Aprite le Frontiere! – Aprite i Porti! – No Deportazioni! 
No al governo razzista di Salvini/Di Maio! 

No al progetto razzista della Brexit! 
Nessun governo e nessuna maggioranza 

elettorale puo’ toglierci i nostri diritti 
 

• Per un movimento paneuropeo guidato da immigrati e giovani contro la 
’Fortezza Europa’ - No al Razzismo! No Austerity! 

• Costruiamo difese integrate di lavoratori e lavoratrici/comunita’ per 
fermare i fascisti! 

• Difendiamo ed Estendiamo la Liberta’ di Movimento per TUTTE le persone!  
Roma: 16 Giugno 2018  

Movement for Justice by any means necessary (MFJ) in Gran Bretagna saluta la manifestazione nazionale di oggi a 
Roma. MFJ sostiene pienamente le proteste di massa parte dell’azione transnazionale in paesi europei e dell’Africa 
occidentale. Di fronte ad una crisi internazionale e all’avanzata nelle ‘democrazie occidentali’ dell’estrema destra 
razzista, la nostra lotta deve essere internazionale. 

Il movimento sta avanzando. A Febbraio, migliaia di immigrati e antifascisti, sfidando l’opposizione da parte dei 
dirigenti del Partito Democratico e delle maggiori federazioni sindacali, sono scesi in piazza a Macerata una 
settimana dopo l’attacco razzista di Traini. Il giorno dopo le elezioni politiche di Marzo, giovani immigrati sono scesi 
sulle strade di Firenze  per esprimere la loro rabbia a poche ore dall’omicidio razzista di Idy Diene, un immigrato 
senegalese. Scioperi e marce sono state organizzate poche ore dopo l’omicidio razzista del sindacalista Soumalya 
Sacko, un bracciante agricolo immigrato del Mali, impegnato nella coraggiosa lotta nella Piana di Gioia Tauro 
contro lo sfruttamento razzista dei boss, per abitazioni e condizioni lavorative decenti, per la regolarizzazione e per 
l’uguaglianza. Migliaia di persone in proteste integrate in tutto il paese e specialmente in Sicilia hanno manifestato 
contro l’inumana decisione del ministro Salvini di chiudere i porti a una nave con a bordo 629 immigrati. 

Proteste, marce e scioperi militanti di lavoratori e lavoratrici immigrati e di giovani sono continuati, da nord a sud, 
contro un sistema politico e un governo che ha toccato nuovi bassezze del razzismo anti- immigrati, incoraggiando i 
fascisti e dando loro la licenza di uccidere. C’e’ una maggiore consapevolezza in Italia, che trova eco in tutta 
Europa, per cui la lotta per i diritti degli immigrati e la lotta contro il fascismo sono una sola battaglia. 

Razzismo, crisi & resistenza in Italia e Gran Bretagna 

La Gran Bretagna e l’Italia sono ora i ‘punti caldi’ della profonda crisi economica, politica e sociale che sta 
distruggendo l’Europa. In entrambi i paesi (come nella maggior parte dell’Europa) le lotte contro razzismo e 
xenofobia di lavoratrici/ori e comunita’ immigrat* e dei nostri alleati sono le lotte piu’ militanti e dinamiche. In 
entrambi i paesi, il razzismo contro gli immigrati e’ il fattore politico che ha fatto precipitare una crisi acuta - la 
coalizione Salvini/Di Maio e la Brexit.   

Le elezioni politiche del 4 Marzo in Italia hanno dimostrato che la classe dirigente, almeno per il momento, ha 
esaurito la possibilita’ di imporre ulteriori misure di austerity capitalista attraverso il PD (Partito Democratico) o 
qualsiasi altra formazione di “centro-sinistra”. Si sta rivolgendo percio’ a una tirannia capitalista piu’ nuda per 
salvare le proprie ricchezze e il proprio potere, ma le elezioni hanno aumentato l’instabilita’ del suo sistema politico. 
Il risultato elettorale e’ stato una vittoria per il razzismo anti- immigrati che il PD stesso aveva incoraggiato, con la 
legge Minniti/Orlando e gli accordi con la Libia. La coalizione tra Lega e 5Stelle e’ un risultato instabile che i fascisti 
cercheranno di sfruttare. 

Solo il movimento guidato da immigrati e giovani puo’ sconfiggere i fascisti. Possiamo vincere perche’ siamo di gran 
lunga piu’ numerosi e rappresentiamo un potere sociale molto piu’ grande delle bande fasciste con la loro ideologia 
delirante. Dobbiamo fermare i fascisti prima che diventino piu’ pericolosi. I fascisti possono solo sperare di crescere 
e vincere se abbiamo paura di mobilizzare il nostro potere. La verita’ e’ che le classi dirigenti temono il nostro 
potere piu’ di quanto temano i fascisti. 

In Gran Bretagna, un referendum sull’uscita dall’Unione Europea che era stato spinto dalla destra razzista ha 
consegnato una stretta vittoria al razzismo anti-immigrati e ha affondato il Regno Unito in quella che e’ la sua piu’ 
grave crisi politica nel corso di piu’ di un secolo. Le generazioni piu’ giovani e le comunita’ nere e asiatiche, incluse 
le zone piu’ integrate della classe lavoratrice, hanno votato in modo schiacciante contro la Brexit. 



La politica inumana della Prima Ministra Theresa May nel creare un “Ambiente Ostile” piu’ duro per immigrati e 
richiedenti asilo e’ in caos e sotto attacco da parte della resistenza delle sue vittime. Gli spropositati attacchi su 
generazioni di immigrati e sulle loro famiglie sono diventati uno scandalo. La resistenza collettiva di immigrati e 
richiedenti asilo in centri di detenzione ha fatto molto piu’ di qualsiasi denuncia umanitaria nell’esporre il razzismo 
brutale del governo. Il governo e’ stato forzato in una serie di retromarce sulle sue politiche razziste chiave e allo 
stesso tempo sta cercando invano di concordare una politica sulla Brexit. 

La crisi di coscienza nel movimento operaio europeo  

Le classi dirigenti europee non hanno una via d’uscita dalla crisi economica e politica presente a parte imporre 
ancora piu’ austerita’ sulla classe lavoratrice, poveri e ceto medio in difficolta’ di tutte le razze, e attaccare e 
colpevolizzare le comunita’ immigrate di cui temono il potere e la militanza. L’Italia e la Gran Bretagna  sono due 
delle quattro economie piu’ grandi in Europa, cosa che rende la loro grave instabilita’ acutamente pericolosa per 
l’intero progetto capitalistico europeo. In entrambi i paesi, movimenti della classe lavoratrice tradizionalmente 
potenti hanno sofferto grandi sconfitte e tradimenti demoralizzanti, e i lavoratori hanno subito gli effetti disastrosi 
delle politiche del ‘libero mercato’, dagli anni ‘80 in poi. Queste situazioni si rispecchiano strettamente con quanto 
avviene in Francia, dove Macron sta introducendo nuove leggi razziste su immigrazione e asilo nello stesso tempo 
in cui lancia grossi attacchi sui diritti e le organizzazioni dei lavoratori. 

In tutti questi paesi, i cosiddetti partiti ‘socialisti’, basati sull’appoggio della classe lavoratrice, sono stati agenti 
fondamentali di queste politiche. La ‘distruzione’ del Partito Socialista Francese e l’umiliante sconfitta del PD ne 
sono il risultato - ma la loro dannosa eredita’ sta nel fatto che una parte significativa della loro base nella classe 
lavoratrice si e’ mossa, non a sinistra, ma a destra (e alcune volte all’estrema destra) sulla base della demagogia 
anti- immigrati e contro i suoi stessi interessi materiali, cercando una falsa sicurezza nella propria cittadinanza e 
nella propria pelle bianca. La crisi del capitalismo europeo e’ diventata la crisi del movimento dei lavoratori europeo.  

E’ negli interessi di entrambi, lavoratori immigrati e lavoratori non immigrati, essere uniti nella lotta- ma non e’ 
sufficiente solo affermarlo. L’unita’ non sara’ creata semplicemente da azioni condivise nelle lotte economiche, 
perche’ la coscienza attuale di larghe sezioni della classe lavoratrice e’ un ostacolo all’azione compatta. Un 
cambiamento nella coscienza politica - nella psicologia politica - richiede azione politica e lotta. 

Per un movimento paneuropeo guidato da immigrati e giovani per combattere razzismo, fascismo e 
austerity con ogni mezzo necessario: Difendiamo ed Estendiamo il libero movimento di TUTTE le persone 

Le speranze e l’esperienza di lotta che gli immigrati hanno portato in Europa, e la battaglia costante per rispetto ed 
uguaglianza una volta qui, hanno messo i lavoratori immigrati con basse retribuzioni del settore manifatturiero, 
dell’agricoltura e del settore logistico, lavoratori che sono generalmente piu’ giovani e non sono appesantiti dai 
tradimenti che i politici del ‘centro-sinistra’ e i dirigenti dei sindacati hanno inflitto alla vecchia generazione dei 
lavoratori bianchi nativi, in prima linea nella lotta per i diritti dei lavoratori e diritti umani in Italia e dappertutto. Le 
classi dirigenti temono questa vanguardia militante e i fascisti mirano a schiacciarla.  

Un nuovo movimento politico deve essere guidato dalla vanguardia di lavoratori e lavoratrici immigrate, e da 
giovani, la generazione piu’ integrata nella popolazione della maggior dei paesi europei. Questo movimento deve 
lottare per i diritti degli immigrati e per l’uguaglianza nel lavoro, nell’educazione, nella cittadinanza e nel diritto alla 
liberta’ di movimento, perche’ e’ su queste questioni che i ricchi e potenti cercano di dividere i lavoratori e i poveri 
ed oppressi.  

• Noi lottiamo per pieni, uguali diritti di cittadinanza per chiunque vive, lavora e studia in Italia. Lottiamo per 
quei diritti qualunque sia la nostra origine nazionale, etnicita’, cultura, religione, sessualita’, gender etc. 
Siamo tutti Italia oggi! 

• Organizziamo azioni per fermare deportazioni, chiudere i centri di detenzione per immigrati e rifugiati, e 
rendere impraticabili le leggi razziste sull’immigrazione. 

• Lottiamo per aprire le frontiere d’Italia e d’Europa, perche’ questo e’ quello che migliaia di noi stanno 
facendo per risolvere problemi materiali reali nelle nostre vite. E’ quello che migliaia di cittadini in Italia sta 
facendo quando sfidiamo la legge per fare salvataggi in mare, proteggere e aiutare immigrati e rifugiati. 
L’unica alternativa all’ Aprire le Frontiere e’ un mondo di maggiore barbarismo e tirannia. 

• Lottiamo per unire i lavoratori e lavoratrici nelle maggiori federazioni sindacali con il movimento militante di 
lavoratori migranti e per superare le burocrazie conservatrici che hanno ceduto i diritti della classe 
lavoratrice. 

• Lottiamo Con Ogni Mezzo Necessario perche’ non possiamo permettere ai poteri costituiti di determinare 
come possiamo lottare contro la loro oppressione, sfruttamento e razzismo. 

 

Razzismo e xenofobia sono le politiche della disperazione. Un movimento che guida una battaglia politica militante 
per l’uguaglianza e la dignita’ contro i potenti, un movimento che non concede nessuna fiducia al corrotto sistema 
politico presente dell’Europa, avra’ il potere di ricostruire il movimento dei lavoratori e lavoratrici su una base 
militante, integrate e anticapitalista. 
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