MANIFESTAZIONE ABOLISH FRONTEX A FIRENZE 5 GIUGNO 2022
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ritrovo ore 17,30 presso la Fortezza da Basso lato via Cosimo Ridolfi per partire alle ore 18.
Tutte e tutti sono pregati di indossare UNA MAGLIETTA / CAMICIA ROSSA. (se possibile).
Marceremo a piedi scalzi (CHI VORRA') dalla Fortezza da Basso fino alla Prefettura di Via
Cavour 1, con questo itinerario: Via Cosimo Ridolfi ; piazza Indipendenza, Via XXVII Aprile; Via
degli Arazzieri; piazza san Marco; Via Cesare Battisti; piazza ss.ma Annunziata; via dei Servi; via
de' Pucci; via Cavour 1 (salvo richieste di rettifica dalla questura), .
Ciascuno potrà portare con sé la FOTO di un migrante a sua scelta, un piccolo cartello,o uno dei
cartelli a scelta ufficiali della campagnadisponibili QUI: => https://tinyurl.com/abolish-manifesti
Il corteo, che chiediamo sia svolto il più possibile in silenzio, sarà formato da una fila stretta di
persone. Porteremo al centro lo STRISCIONE DI STOFFA DEI NOMI DEI MIGRANTI, scritto a
mano, fino al punto dove siamo arrivati durante i presidi del digiuno di giustizia. Porteremo anche
una lunga striscia formata dalle coperte termiche dei migranti. Due file di persone reggeranno lo
striscione e le coperte termiche al centro del corteo.
Al momento dell'arrivo, ci sarà un flash-mob / rappresentazione davanti alla chiesa degli Scolopi di
via Martelli.
Si potrà inoltre continuare a scrivere lo striscione con i 44.000 morti dell'immigrazione,
importante: chiunque abbia un LENZUOLO BIANCO SINGOLO senza angoli da donare lo
porti, così servirà ad allungare via via questa testimonianza partecipata dell'olocausto del nostro
tempo.
Cercheremo di fare un evento che esprima vicinanza e solidarietà a tutte le donne e gli uomini,
ormai più di 44.000, che hanno perso la vita negli ultimi vent'anni di immigrazione e a tutti quelli
che ancora marciano e soffrono ai nostri confini.
Ci saranno dunque pochi interventi audio, uno all'inizio, uno alla fine. Cerchiamo tutte e tutti di
essere compresi durante questo svolgimento e di non fare chiacchiere durante il flash mob e il
corteo.
Costruiremo le barchette "abolish frontex" della quale vi allego modello con istruzioni. Con
una stampa fronte-retro ognuno può diffonderle e produrle in autonomia.

