


Dopo la "doppia falsa partenza" del 
dicembre 2020 e del maggio 2021, 

lunedì 18 ottobre si terrà la prima udienza
"tecnica" del processo contro 

Veneto Fronte Skinheads 
che nel novembre 2017 fece irruzione nel

Chiostrino "Artificio" durante un'assemblea
della rete Como senza frontiere.

 In quest'occasione abbiamo indetto
 una presenza democratica  di fronte al

Tribunale perché crediamo che 
questi ultimi mesi, e ancor più 

questi ultimi giorni, continuino a dimostrare
l'inderogabile necessità di tenere ben

presenti i valori dell'antifascismo e
dell'antirazzismo, così come la difesa dei

diritti di tutte e tutti. 
Chiediamo a tutte le realtà e a tutte le persone
che si riconoscono nei valori e nelle azioni della

rete Como senza frontiere di 
essere con noi lunedì 18 ottobre a Como, in viale

C. Battisti a partire dalle ore 9.30, 
per continuare il nostro percorso.

 ADERISCONO A COMO SENZA FRONTIERE:
Aifo Como, Anpi Monguzzo, Anpi provinciale Como, Arci Como, Associazione artistica Teatro Orizzonti

inclinati, Associazione di amicizia Italia-Cuba Como, Associazione Luminanda, Associazione Migrante

Como-Milano, Associazione Par Tüc, Associazione Territori, Bir Como, Casa d’Arte asd Unione Sportiva

Acli, Cgil Como, Comitato Como antifascista, Comitato Como Possibile Margherita Hack, Como Accoglie,

Cooperativa Garabombo, Coordinamento comasco per la Pace, Coordinamento comasco contro

l’omofobia, Diem 25 Como, Donne in nero Como, Ecoinformazioni, Emergency Como, Giovani comunisti/e

Como, I Bambini di Ornella, Il baule dei suoni, L’altra Europa Como, L’isola che c’è, Libera Como, Lila

Como, Medici con l’Africa Como, Missionari comboniani di Como e Venegono, +Europa Lario, Potere al

Popolo Como e provincia, Prc/ Se provinciale Como, Scuola di italiano di Rebbio, Sinistra Italiana Como,

Sinistra per Ponte Lambro, Unione degli studenti Como, volontari della Parrocchia di Rebbio,

 il consigliere regionale Michele Usuelli, tanti e tante altri/ e.

 

Non è stata una “ragazzata”,Non è stata una “ragazzata”,
ma un attacco contro i dirittima un attacco contro i diritti  

delle persone migrantidelle persone migranti  
e di coloro che li difendono!e di coloro che li difendono!


