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15 OTTOBRE MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA.
PEOPLES OF EUROPE, RISE UP!

COORDINAMENTO 15 OTTOBRE

http://15ottobre.wordpress.com

Roma, 05/10/2011

Corteo da piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni - ore 14.00

 

Sono già centinaia le organizzazioni nazionali e locali, le reti, i movimenti che stanno

preparando la loro partecipazione al grande, plurale, pacifico  corteo che nel pomeriggio del

15 attraverserà le vie della Capitale, prima tappa di un percorso di mobilitazione che

continuerà anche dopo quella giornata.

 

La manifestazione partirà alle 14.00 da piazza della Repubblica e, dopo aver attraversato via

Cavour, Largo Corrado Ricci, via Dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Labicana, viale

Manzoni, via Emanuele Filiberto, raggiungerà piazza San Giovanni.

 

210 le mobilitazioni già previste il 15 ottobre in tutta Europa, nel Mediterraneo e in altre

/leggi-notizia.html


regioni del mondo, contro la distruzione dei diritti, dei beni comuni, del lavoro e della

democrazia causata dalle politiche anticrisi, che difendono i profitti e la  speculazione

finanziaria.

 

In Italia l’appello internazionale è stato raccolto da tanti soggetti organizzati, alleanze sociali,

gruppi informali e persone che hanno dato vita al Coordinamento 15 ottobre.

La grande manifestazione nazionale sarà una tappa della ripresa di spazio pubblico di

mobilitazione permanente, che è necessario mettere in campo per cambiare l’Italia e il

nostro continente.

 

Il Coordinamento 15 ottobre invita a costruire in tutto il territorio la partecipazione italiana alla

giornata europea e internazionale "UNITED FOR GLOBAL CHANGE" e a convergere nella

giornata nazionale di mobilitazione a Roma.

 

Roma, 5 ottobre 2011
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