Sosteniamo l'appello di MASSA CARRARA ANTIRAZZISTA
Contro la manifestazione fascista e razzista del 27 agosto in Piazza Betti

LAVORATORI ITALIANI E IMMIGRATI
UNITI CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA
La crisi economica sta peggiorando le condizioni di vita di tutti, sia degli italiani, sia degli immigrati. Ma gli
immigrati (e i precari) subiscono ancora più duramente gli effetti della crisi.
L'approvazione di leggi come il "pacchetto sicurezza" e la vera e propria persecuzione scatenata contro gli
"irregolari" che vengono sfruttati nelle fabbriche, nei cantieri, nelle piantagioni, nelle case di questo paese... servono
solo a creare odio e insicurezza. In questa situazione ci sono forze politiche che "soffiano sul fuoco" del razzismo e
della xenofobia, sobillano gli italiani contro gli immigrati e cercano di strumentalizzare la paura e il disagio. Cresce
un clima di intolleranza verso gli immigrati per dividere i lavoratori gli uni dagli altri. Ma i lavoratori possono e
devono, invece, unirsi per lottare contro coloro che li sfruttano, che li usano, che li mantengono nella povertà e
nell'ignoranza. Contro il tentativo di seminare l'odio dobbiamo sviluppare la massima unità e
collaborazione tra lavoratori e con tutte le persone che lottano contro il razzismo e la xenofobia.
La crisi economica internazionale colpisce anche e soprattutto i paesi di origine degli immigrati. E' per questo che i
flussi migratori tenderanno ad aumentare perché nessun uomo, nessuna donna, può accettare di morire per guerre,
malattie, fame... Ogni uomo, ogni donna, ha il diritto di vivere. Il pianeta ha grandissime risorse che se fossero
distribuite in modo equo permetterebbero a tutti di vivere bene; e invece queste risorse vengono depredate da pochi
e i popoli vengono mantenuti sempre più nella miseria.
I fenomeni migratori riguardano centinaia di milioni di persone ogni anno e gli immigrati rappresentano ormai una
componente fondamentale delle economie di molti paesi (in Italia, la ricchezza prodotta dagli immigrati
rappresenta ormai il 10% del PIL).
I paesi più ricchi - che sono più ricchi proprio perché sfruttano quelli più poveri, come facevano con il colonialismo
- non possono chiudere le persone che ci vivono in "fortezze" da cui respingere i "barbari" che premono alle porte.
La solidarietà è l'unica salvezza; non si fermano processi storici costruendo moderni “lager” per immigrati quali
sono i CPT/CIE. E neppure inventandosi la favola dei CPT/CIE “buoni” da costruire al posto di quelli “cattivi”.
Dobbiamo dire con forza che l'unico CPT/CIE buono è quello chiuso e che per realizzare l'obbiettivo di non
far costruire CPT/CIE in Toscana (come si dice con sempre maggiore insistenza), né altrove, è necessario muoversi,
organizzarsi, lottare... Nessuna conquista reale cade dal cielo come una pera matura.
Per venerdì 27 agosto alle 21 il partito “la Destra” ha convocato un raduno fascista e razzista a Marina di Massa che
ha come esplicito obbiettivo l'attacco ai lavoratori immigrati. Parteciperà anche Adriano Tilgher, noto per essere
stato uno dei fondatori di grippi terroristici neo-fascisti come Avanguardia Nazionale e Fronte Nazionale.
Questi partiti e personaggi sono quelli che ricordano con nostalgia il ventennio fascista, le “leggi razziali” e le
deportazioni naziste nei campi di concentramento. Questi partiti e personaggi sono quelli che ricordano con
nostalgia i tempi in cui l'Italia faceva strage di popolazioni in Africa o nei Balcani (come documentato dai film ultracensurati dalla RAI “Il leone del deserto” e “Fascist legacy”). Questi partiti e personaggi sono quelli che ricordano
con nostalgia i tempi in cui i lavoratori e i sindacalisti che non si piegavano al regime venivano licenziati, picchiati,
ammazzati... E a questi partiti e personaggi dobbiamo ricordare con la nostra mobilitazione che Massa-Carrara è
Medaglia d'Oro per i suoi morti che non ha dimenticato, ma anche per la sua Resistenza.
Un arco di forze politiche, sindacali, associative..., raccolto sotto la denominazione MASSA
CARRARA ANTIRAZZISTA, ha lanciato l'appello per una contro-manifestazione anti-razzista e
solidale. Primomaggio e il Coordinamento Migranti della Toscana del Nord aderiscono e
chiedono a tutti di aderire a questo appello; chiedono inoltre - se davvero si terrà il raduno - di
partecipare in forze alla contro-manifestazione anti-razzista.
Ognuno di noi, lavoratore italiano o immigrato, deve essere parte attiva in questa mobilitazione e sentirsi chiamato
in causa in prima persona. Niente scuse. La solidarietà, la fraternità tra i lavoratori di ogni parte del mondo non è
un qualcosa che è dato a priori; non è, come si dice spesso, un diritto umano: è qualcosa che si conquista, giorno
dopo giorno, con il contributo di tutti e di ognuno, nella lotta.
Massa Carrara, 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

