Chiamata all'azione per i diritti umani dei migranti e dei rifugiati
18 dicembre 2019, Giornata internazionale dei migranti
Migriamo e cerchiamo rifugio per vivere!

Marciamo in solidarietà per combattere e resistere! Chiediamo i diritti umani per tutti i popoli!
Noi co-sostenitori e partecipanti alla 45a sessione del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP)
tenutasi in sei udienze pubbliche - Barcellona, Palermo, Parigi, Londra e Bruxelles - sulle violazioni
dei diritti umani del popolo dei migranti e rifugiati lanciamo questa chiamata all'azione per
celebrare la Giornata internazionale dei diritti dei migranti il 18 dicembre 2019.
Celebriamo questo giorno invitando tutti a lavorare insieme per mettere fine a:
- Le violazioni sistematiche dei diritti umani fondamentali - alla vita, alla dignità, al lavoro, alla
salute, alla ricerca di un futuro - che i popoli rifugiati e migranti stanno vivendo lungo le rotte
dello sfollamento forzato, ai confini e all'interno della Fortezza Europa.
- Le Politiche della Commissione europea e degli Stati membri su - zero possibilità di canali
regolari per la migrazione; esternalizzazione e cartolarizzazione delle frontiere e degli accordi
come UE-Turchia, Italia-Libia, detenzione generalizzata di migranti e rifugiati; pratica della
necropolitica che proibisce il salvataggio in mare.
- Tutte le forme di sfollamento forzato - compresa la pulizia etnica, i disastri climatici e ambientali
che portano a la - migrazioni interne ed esterna.
- La criminalizzazione dei migranti, dei rifugiati e degli attori sociali che, individualmente e
collettivamente, esercitano pratiche e responsabilità di solidarietà verso i migranti e rifugiati.
- L’intrincato sistema di strutture razziste, patriarcali e autoritarie che rafforzano la
discriminazione, la xenofobia e l'islamofobia.
Dinanzi a questo “ambiente ostile” in Europa e in altre regioni globali, crediamo che questo sia il
momento per far convergere le nostre azioni e lavorare per costruire una società in cui i diritti umani
per tutti siano affermati, per porre fine ai discorsi d’odio, all’impunità, all’ingiustizia e per l’apertura
delle frontiere.
Invitiamo tutti a partecipare alla celebrazione di questa Giornata internazionale dei migranti e a:
a) Svolgere un'azione pubblica - nella comunità, sul posto di lavoro, nella città o di fronte
all'ufficio della CE, governo nazionale o locale,
b) Firmare il Manifesto (allegato) che sarà consegnato ai nuovi Commissari de la UE (alla
Responsabile della migrazione e asilo, e al Responsabile di Protezione di nostro stile di vita
europeo); all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Relatore speciale delle
Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti
Che il 18 dicembre 2019 sia un momento per affermare che:
Migrare non è un crimine - Migrare è un diritto umano! È tempo di un nuovo attivismo e di una
nuova solidarietà transnazionali!
18 dicembre, Giornata di azione per la solidarietà internazionale e la mobilitazione!

