Invito alla conferenza "No Lager - Break Isolation" a Göttingen, 10 - 12 giugno 2022.
Dopo due anni di pandemia, è il momento di incontrarci di nuovo. Vogliamo rafforzarci, coinvolgere
nuovi attivisti, creare nuovi gruppi e costruire ed espandere la nostra rete. La conferenza è
un'occasione per un cambiamento antirazzista e la sua riuscita dipende dalla vostra
partecipazione! Possiamo agire solo in rete e insieme.
Al centro della conferenza c’è lo scambio, ma anche la pianificazione concreta di come possiamo
lavorare insieme dopo la conferenza. Per questo abbiamo scelto quattro argomenti principali:
Lotte No Lager, lotte contro la deportazione, autorganizzazione e collegamento delle
lotte/networking con l'attivismo transnazionale.
No Lager non è solo una critica a una forma di alloggio, ma simboleggia la protesta contro le strutture
del campo - contro una politica caratterizzata da isolamento e deterrenza. Vogliamo attaccare l'intera
politica migratoria razzista attraverso il Lager.
Nel 2018, abbiamo dovuto assistere all'ingresso arbitrario di più di 500 poliziottз nelle stanze dellз
rifugiatз nel centro di prima accoglienza di Ellwangen senza alcuna base legale. Questo è solo un
esempio di quanto i campi non siano luoghi adatti ad ospitare le persone che cercano protezione.
Che siano hotspot in Grecia o centri di arrivo in Germania, i campi seguono sempre la stessa logica
di isolamento. Isolare lз rifugiatз facilita la loro deportazione. La mancanza di consulenza legale
porta a decisioni di asilo negative. La paura costante della deportazione, l'attesa infinita, l'assenza
di privacy e la violenza arbitraria dellз agenti di sicurezza esasperano il trauma e lo sconforto.
Il trattamento dellз rifugiatз ucrainз mostra che una diversa politica di accoglienza è possibile - anche
legalmente - se si adatta all'agenda politica. Tuttavia, l'attuale pratica di ammissione dell'UE non
significa un'inversione della precedente politica migratoria repressiva. Al contrario, ciò che accade
alle frontiere è ciò che ancora costituisce anche la logica del Lager: una rigida selezione di presuntз
rifugiatз "buonз" e "cattivз". Vogliamo e dobbiamo fermare questo razzismo: solidarietà e diritti
uguali per tuttз!
Soprattutto nella politica migratoria, la politica di destra e reazionaria ha prevalso negli ultimi 40 anni.
Dobbiamo renderci conto che l'esclusione è irresponsabilmente portata fino ai comuni. La
conferenza riunisce persone che si oppongono a questa politica razzista. Vogliamo intervenire in
modo coordinato e perseguire un concetto politico comune. Per questo vogliamo sviluppare strategie
e costruire una contro-posizione. Vogliamo attaccare i campi sia dall'esterno che dall'interno in tutta
la loro funzionalità escludente. Rafforziamo l'auto-organizzazione! Riuniamoci! No Lager –
Break Isolation!
Per preparare la conferenza ci incontreremo sabato 23 aprile 2022 a Göttingen. Vogliamo discutere
lo stato attuale delle lotte e i possibili punti di contatto.
Vuoi venire alla riunione preparatoria? Sai cosa si sta discutendo e preparando in uno dei
punti focali? Hai una proposta per un approccio nazionale e oltre? Vuoi arricchire la
conferenza con il tuo workshop/intervento?
Manda una mail a info@aktionbleiberecht.de e diffondi l’invito!
Aspettiamo voi e i vostri contributi!
Il team No Lager - Break Isolation Conference 2022

