Giornata internazionale

contro le discriminazioni
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21 marzo 2018

h 17,30 • Concentramento e flash mob
in piazza CARLO FELICE
h 18 • Partenza CORTEO con arrivo
in piazza Castello

MANIFESTAZIONE CITTADINA CONTRO RAZZISMO E DISCRIMINAZIONI

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2018 – TORINO

H 17,30 • CONCENTRAMENTO E FLASH MOB IN PIAZZA CARLO FELICE
H 18 • PARTENZA CORTEO CON ARRIVO IN PIAZZA CASTELLO
In questi anni donne e uomini, italiani e non, si sono mobilitati per
costruire situazioni di uguaglianza e diritti nei luoghi di lavoro e nelle
città contro ogni forma d’intolleranza (razzismo, xenofobia, omofobia,
islamofobia, antisemitismo).
Oggi questa consapevolezza è di nuovo attaccata.
Di nuovo forze politiche, sociali e culturali strumentalizzano le tragedie
del mondo per trasformare in colpevoli le vittime delle guerre, della
fame e dello sfruttamento, e cercano di identificare nel terrorismo fanatico la religione di un miliardo e mezzo di musulmani, ignorando che
sono proprio loro le prime e più numerose vittime.
Gli Stati dell’Unione Europea preferisco proteggere le frontiere
piuttosto che le persone, assistendo senza intervenire alla trasformazione del Mediterraneo, crocevia di culture, in un cimitero senza croci
e senza nomi.
In Italia molti migranti sono costretti a vivere e lavorare ai limiti dello
sfruttamento e della schiavitù.
Bambini e bambine nascono e crescono in Italia senza ottenere la
cittadinanza e i diritti che ne conseguono.
La falsa sicurezza dei cittadini viene costruita distruggendo i diritti dei
migranti.
Per queste ragioni è necessario dare vita a una seria e continua
mobilitazione antirazzista e nonviolenta, capace di contrastare
ideologie e strategie di “sicurezza” discriminatorie, che da troppi
anni ostacolano, dal livello locale a quello europeo, vere politiche
di diritti, di accoglienza e di integrazione, le uniche che non danno
spazio alla nascita dei razzismi e dei terrorismi.

Info: torinomanonellamano@gmail.com
Facebook: Comitato Torino mano nella mano contro il razzismo
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