
La manifestazione razzista del 27 agosto è stata annullata

La manifestazione razzista che era stata convocata per il  27 agosto a 
Marina di Massa non si farà. Il Sindaco di Massa ha annullato sia la 
manifestazione razzista, sia la contro-manifestazione antirazzista che era 
stata indetta da un arco di associazioni raccolte sotto la denominazione 
"Massa Carrara Antirazzista".
La scelta del Sindaco è un po' ambigua. Sia perché mette sullo stesso piano una 
manifestazione di solidarietà con i lavoratori immigrati e una manifestazione 
razzista anti-immigrati (corretta in fretta e furia dai cervelloni della Destra in 
"anti-clandestini"  per  attenuarne  il  carattere  apertamente  xenofobo).  Sia 
perché  rimanda “a  settembre”  il  problema e  il  problema,  a  settembre,  sarà 
ancora più grande. 
Era  troppo  sperare  che  Sindaco  dichiarasse  Massa  città  indisponibile  ad 
ospitare parate e raduni di stampo fascista (visto che la Provincia è Medaglia 
d'Oro) o razzista? 

Esprimiamo comunque la nostra soddisfazione per l'annullamento della parata 
che  era  un'evidente  provocazione  da  parte  di  qualcuno  che  pensa  di  farsi 
propaganda  sulla  pelle  di  lavoratori  che  con  fatica  e  sacrificio  cercano  di 
sopravvivere in questa fase di crisi economica che colpisce i paesi più poveri e i  
poveri dei paesi più ricchi. 
Diciamo ben chiaro che se i razzisti ci riproveranno, allora ci "riproveranno" 
anche  gli  antirazzisti,  che  se  i  razzisti  si  moltiplicheranno  per  due,  noi  ci  
moltiplicheremo per dieci. Più loro alzeranno il tono delle provocazioni e della 
sfida e più sonora sarà la risposta della nostra terra che non ha dimenticato e 
non  dimenticherà  né  i  suoi  martiri  torturati  e  trucidati  vigliaccamente  dai 
fascisti-nazisti, né i suoi emigranti che per decenni hanno lasciato le proprie 
case e le proprie famiglie per sgobbare nelle fabbriche di mezzo mondo...

Massa Carrara, 26 agosto 2010

COORDINAMENTO MIGRANTI TOSCANA DEL NORD
EMAIL: coordinamentomigrantitoscananord@hotmail.it  

c/o Centro Culturale “Pablo Neruda”
Via Stradella 57d, Ronchi, Marina di Massa
EMAIL: centroneruda@virgilio.it  

PRIMOMAGGIO
Foglio per il collegamento tra lavoratori, precari, disoccupati
EMAIL: primomaggio.info@virgilio.it 
WEB: http://xoomer.virgilio.it/pmweb 
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