
Un segno rosso contro l'odio 
 

Non è il momento dell’intolleranza. Non è il momento dei muri, ma dei ponti. 
 

Saremo in piazza per denunciare un clima che non si è creato improvvisamente: 
da anni si prepara e si alimenta in tutta l’Europa, e in alcuni paesi in particolare, 
una deriva razzista, sessista, xenofoba e antisemita.  
Da anni si seminano e si alimentano, nel nostro paese, odio e rancore. 
Ora, però, registriamo l'inasprimento di una violenza verbale e fisica senza prece-
denti, che pare non conoscere più argini. 
Nel mirino ci siamo finiti in tante e in tanti. 
Noi antifascisti,  
noi donne,  
noi migranti,  
noi omosessuali e trans,  
noi che non ci dimentichiamo che proprio ottant'anni fa l'Italia conosceva la ver-
gogna delle leggi razziste. 
 

Noi che ogni giorno ricordiamo che il nazifascismo,  
con il suo bagaglio razzista e antisemita, è stato sconfitto 73 anni fa. 
 

Noi, oggi che non girano (ancora) simboli per marchiarci, 
sentiamo ugualmente il peso di questa intolleranza montante. 
 

Il 30 settembre, à République, canteremo all'occasione di questo flash-mob 
Bella Ciao, per ricordare che l'Antifascismo é più che mai d'attualità ! 

Le 30 Septembre,  I Sentinelli di Parigi, avec l’ANPI, Movimento Arturo Paris 
et Chez ACLI Paris, seront à la Place de la République pour dire stop à la 
vague de Racisme et de haine qui envahit l’Europe en ce moment, notamment 
l’Italie et la France.  
 
Au même moment, à Milan, à Londres et à Berlin il y aura des manifestations 
pour revendiquer une humanité que la société est en train de perdre, pour faire 
place à des épisodes de violence (verbale et physique) envers les minorités. 
 
Nous, antifascistes, migrants, homosexuels(les), transexuels(les), femmes, nous 
que n’oublions pas qu’il y a 73 ans l’Italie battait le nazi-fascisme,  
nous porterons un t-shirt rouge en chantant Bella Ciao  
pour crier #stophate, pour crier #IntolleranzaZero. 

https://www.facebook.com/hashtag/stophate
https://www.facebook.com/hashtag/intolleranzazero

