
F.I.P. 01/2014 Via la lega 

BASTA RAZZISMO DI STATO! 

BASTA GALERE! 

FUORI LA LEGA DALLE NOSTRE VITE! 

 

Oggi la Lega Nord ha chiamato a una mobilitazione generale indicendo dei presidi sotto le mura di 

alcuni degli istituti penitenziari più importanti del nord Italia, A San Vittore avremo “l’onore” di 

avere fra noi Matteo Salvini (quello che voleva vagoni della metropolitana riservati per donne e 

milanesi). 

Come al solito con parole d’ordine razziste e populiste come, “criminali in galera” e “basta 

clandestini”, prova a ritagliarsi un po’ di visibilità scagliandosi sia contro il decreto “svuotacarceri” 

che contro l’abolizione del reato di clandestinità. 

 

È sotto gli occhi di tutti come in questo periodo la Lega Nord si stia sempre più rivelando per quello 

che è realmente: un partito non solo razzista, ma anche spudoratamente fascista. 

Dall’elezione del nuovo segretario Matteo Salvini il partito ha esplicitato senza vergogna la sua 

vicinanza politica e ideologica con i partiti di estrema destra: dal sodalizio elettorale con Marine Le 

Pen (Front National, partito di estrema destra francese), alla manifestazione a braccetto con Forza 

Nuova di sabato scorso a Brescia, fino alla mobilitazione di oggi. 

Dietro lo slogan “criminali in galera” la Lega attacca il cosiddetto Decreto Svuotacarceri dicendo 

che riverserà nelle strade ladri e criminali mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini. 

In realtà anche noi siamo contro questo decreto ma per ragioni opposte, ossia che di svuota carceri 

non ha nulla o quasi. Ne beneficeranno infatti solo pochi prigionieri (si stima 3.000 in tutta Italia) 

grazie ai 2 punti principali di questo decreto: 

 

• si alza a 18 mesi la soglia entro cui si ha diritto a scontare la pena residua agli arresti domiciliari; 

Ma purtroppo sono moltissimi i detenuti che non potranno usufruirne non avendo 

un’abitazione!!! 

• Si alza a 75 giorni la scarcerazione anticipata su 6 mesi di buona condotta; peccato che i media 

non hanno chiarito che tale maggiorazione nello sconto di pena è utilizzabile unicamente per un 

solo semestre. 

 

A causa delle legge Bossi-Fini, l’Italia è uno dei pochi paesi europei in cui il provenire da un altro 

paese è un reato penale. Ciò ha fatto sì che i tutti i centri di contenimento degli immigrati (siano essi 

di accoglienza o identificazione ed espulsione) siano gestiti come veri e propri lager come abbiamo 

potuto tutti vedere dalle recenti immagini provenienti da Lampedusa. 

Inoltre una grossa parte del sovraffollamento carcerario è dovuto proprio al fatto che moltissimi 

detenuti sono in attesa di giudizio o devono scontare pene per reati connessi all’immigrazione. 

 

Consideriamo una gravissima provocazione il fatto che la Lega Nord abbia scelto proprio le carceri 

come luogo per la sua protesta e per di più il sabato mattina, giorno in cui si svolgono generalmente 

i colloqui tra i detenuti ei loro parenti.  

 

INVITIAMO TUTTI GLI ANTIFASCISTI E GLI ANTIRAZZISTI A MOBILITARSI! 

APPUNTAMENTO ALLE 09.30 IN VIALE PAPINIANO DAVANTI ALL’ESSELUNGA 
 

 

Solidali 


