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me a Roma, capitale dellla Repubbllica nata dalll’antifascissmo e dalla Resistenza,,
Diamo vita insiem
o grande, popolare, pacifica, partecipata,
p
,
ad unaa manifesttazione chee dev’esseere davvero
patrimoonio di quaanti hanno a cuore l’innalienabile valore
v
dellaa libertà. Loo chiediam
mo a tutte lee
personee, ai lavoraatori e alle lavoratrici,
l
ai giovani, alle ragazzze, agli anziiani, alle famiglie, allee
comunità, indipenndentemente dalle op inioni politiche, dal credo religgioso e daii luoghi dii
provennienza.
L’Italiaa democratiica, solidalee, responsabbile, civile deve alzaree la testa e, unita, conttrastare conn
gli struumenti della democrazzia, del diaalogo, dellaa cultura e della parteecipazione ogni
o
derivaa
razzistaa, oscurantiista, autoritaaria ed ognni irresponsaabile demag
gogia che fo
fomenta pau
ure, rancori,,
xenofoobie. L’emiigrazione è un irreveersibile fenomeno di cui bisognna analizzarre cause e
responssabilità; coiinvolge l’in
ntera Europaa e non si risolve
r
con muri
m e barrriere. La gestione dellee
politichhe migratorrie dev’esseere una gesttione sana e propositiv
va, che crei davvero le condizionii
per unaa piena integgrazione sociale nel risspetto del deettato costittuzionale.
Il tragico tiro al beersaglio di Macerata
M
coontro inerm
mi migranti conferma
c
chhe il tema del razzismoo
e del fa
fascismo è drammatica
d
mente all’oordine del giorno;
g
chi minimizza
m
o addirittura sostiene i
comporrtamenti crriminali co
ome la tenttata strage è allo steesso modo corresponssabile dellaa
diffusioone di pulsioni razzistte e fascistee oggi preseenti in segm
menti per foortuna mino
oritari dellaa
popolazione. Ma esiste un’altra Italiaa, quella deel volontarriato, dell’aassociazioniismo, dellaa
he; a questaa Italia noi vvogliamo daare voce.
convivenza, della solidarietà, delle lotte ddemocratich
L’inintterrotta sequuenza di intimidazioni e atti di vio
olenza fascissta e razzistta di questi mesi, comee
la provvocazione di
d Como, haa messo in pericolo laa sicurezza di tutte e ddi tutti, che dev’esseree
garantiita dallo Stato
S
demo
ocratico atttraverso laa partecipazzione popoolare, la promozione
p
e
dell’egguaglianza sociale,
s
l’in
ntegrazionee, la conosscenza, la formazione
f
civile e la
l coesionee
socialee, l’attività delle
d
forze dell’ordine.
d
Con la manifestazzione nazion
nale e unitaaria del 24 febbraio,
f
do
opo le iniziaative dei mesi
m scorsi a
2
e doppo le maniffestazioni a Macerata e in moltee altre cittàà
comincciare dal 288 ottobre 2017
d’Italiaa, si deve rafforzare
r
un
u pazientee lavoro di valorizzaziione della dignità dellla persona,,
dell’appprendimentto culturalee fin dall’eetà scolaree, del recup
pero e dellla trasmisssione dellaa
memorria, per riafffermare il valore
v
dellaa Costituzio
one e della sua piena aattuazione. Fascismi e
razzism
mi hanno proovocato nell 900 le più sconvolgen
nti tragedie della nostraa storia. Mai più!
Per uniire: solidarieetà e libertàà siano il peerno della deemocrazia di
d oggi e di ddomani.
Sabatoo 24 febbraaio 2018: co
oncentram ento alle ore 13.30 in Piazza dellla Repubb
blica, avvioo
del corrteo e arrivvo in Piazza
a del Popoloo dove avrà
à luogo dallle ore 15.000 la manifeestazione.
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