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Noi siamo indignati per il razzismo 
che sta dilagando. 

Noi siamo preoccupati per il 
fascismo che sta riemergendo. 

Noi siamo per pensioni 
e lavoro dignitosi, 
per una scuola e una sanità 
pubbliche e ben finanziate. 

Noi siamo per l'abolizione reale del 
jobs act, della buona scuola, della 
legge Fornero e di tutte le leggi 
sull'immigrazione, dalla Bossi-Fini 
al decreto Minniti. 

Noi non vogliamo una società 
alimentata dalla paura e dalla 
cattiveria.

Noi vogliamo una società 
più giusta e più umana.
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COMITATO 15 SETTEMBRE



SLEGHIAMOCI! 
FESTA ANTIRAZZISTA, ANTIFASCISTA E PER LA GIUSTIZIA SOCIALE 

 
 

Siamo cittadine/i militanti e attivisti/e di forze politiche e sociali impegnate/i da anni nelle 
mobilitazioni e nelle vertenze antirazziste, antifasciste e antiliberiste. 
 
Pensiamo che la barbarie culturale che è esplosa nel nostro paese e che ha investito i migranti 
altro non sia che un’arma di distrazione di massa, un’arma avvelenata e pericolosissima che 
viene usata per distogliere l’attenzione dalle vere emergenze che anno dopo anno sono state 
aggravate da tutti i governi che si sono succeduti, siano essi stati di centro sinistra o di centro 
destra: tutti, indifferentemente, hanno portato in Italia maggiore precarietà, tagli furiosi a scuola 
e sanità pubbliche, pensioni sempre più lontane e più magre, politiche anti-migratorie appaltate 
al malaffare dei privati, liberalizzazioni selvagge di molti settori, abolizione progressiva dei diritti 
dei lavoratori e in primis dell’art. 18, nessuna politica sulla crisi abitativa né sullo sfacelo del 
nostro territorio, e si potrebbe continuare. 
E oggi si cerca di recuperare il consenso di chi ormai non riesce più a vivere una vita dignitosa e 
men che meno garantire un futuro ai propri figli, facendo credere alla gente che il problema 
sono i migranti, alzando di giorno in giorno i toni che ormai sono arrivati a un livello 
insostenibile, ma che sono destinati a salire quando sarà sempre più chiaro che le promesse 
della campagna elettorale non potranno né vorranno essere mantenute, se non per palliativi 
necessari a mantenere un certo consenso. 
Dall’altra parte abbiamo la maggioranza dell’“opposizione” parlamentare che proprio sugli 
stessi temi cerca di rifarsi una verginità politica, sperando che la gente dimentichi le enormi 
responsabilità che anche i governi di centro sinistra hanno avuto nelle politiche migratorie (vedi 
Minniti) e nell’impoverimento materiale e culturale del nostro paese. 
Ieri hanno usato il panico da deficit, oggi abbiamo il panico da migranti, ma teniamo gli occhi 
ben aperti: l’obiettivo è quello di smantellare i programmi sociali e portare la guerra dei 
penultimi contro gli ultimi e non contro i primi, che continuano a ingrassare tra lobby e 
corruzione. 
E hanno talmente bisogno di questa narrazione tossica e distorta che non esitano a macchiarsi 
di azioni gravissime, come il trattenimento illegale di 177 migranti da parte del governo italiano 
nella recente vicenda della nave Diciotti, un salto di qualità verso la barbarie e la disumanità 
rinforzato ogni giorno da dichiarazioni pubbliche e mediatiche irricevibili, che autorizzano e 
insieme alimentano comportamenti diffusi e pericolosissimi di razzismo quotidiano, 
rilegittimando un fascismo strisciante che non ha più né vergogna né paura a manifestarsi. 
Se gli sbarchi sono drasticamente diminuiti (meno quasi l’80% rispetto al 2017), anche grazie (o 
per colpa, forse è meglio dire) agli accordi che i precedenti governi Renzi e Gentiloni, i morti 
sono però aumentati: quante vite umane costa ogni punto in più nelle percentuali di sondaggio 
di Salvini?  
Di fronte a tutto questo noi non ci stiamo e pensiamo che si debba uscire da questa trappola 
che spinge verso il baratro di una società alimentata dalla cattiveria e della paura, di una società 
più ingiusta e più inumana.  
Siamo per abrogare tutte le leggi che ci hanno impoverito in questi ultimi decenni, siamo per 
ripristinare i diritti dei lavoratori (a partire dall’abolizione del Job Act) e dei pensionati, per l’ 
abolizione della Buona scuola, per una sanità e un trasporto pubblico efficienti, per una drastica 
riduzione delle spese militari e per la promozione di una cultura di pace, siamo per una politica 
abitativa che contrasti il caro-affitti, promuova l’edilizia popolare e non trovi un nuovo nemico 
interno contro gli occupanti di case, siamo per la promozione della parità dei sessi e per il 
contrasto del sessismo, siamo per un’economia che sappia coniugare il lavoro con il rispetto 
dell’ambiente, siamo per la lotta alle mafie, alla corruzione e all’evasione fiscale, siamo per 
maggiori investimenti in cultura e ricerca.  



Siamo per abolire tutte le leggi riguardanti l'immigrazione a partire dalla Turco-Napolitano, 
passando per la Bossi-Fini, fino al decreto Minniti-Orlando; siamo per costruire corridoi 
umanitari, coinvolgendo tutta l’Europa, che diano la possibilità ai nostri fratelli e alle nostre 
sorelle migranti di sottrarsi alle carceri libiche e alle torture e, più in generale all’ingiustizia e alla 
disperazione provocate da guerre, povertà, discriminazioni, sfruttamento, cambiamenti 
climatici.  
 
In poche parole, ci adoperiamo per costruire, giorno dopo giorno, una società migliore che 
abbia al centro la ricerca della felicità per tutte e tutti.  
È vero siamo sempre noi, quelli che nonostante le sconfitte non smettono di volere un mondo 
migliore. Siamo noi che vogliamo riconquistare la dignità che ultimamente ha perso il concetto 
di «sinistra» tra la gente comune, tra la nostra gente. 
 
Per questo pensiamo sia, ancora una volta, il momento di scendere in strada per dare voce a 
quella parte del nostro territorio che è decisa a non sopportare oltre il dilagare delle parole 
d’ordine dell’intolleranza.  
 
Invitiamo, quindi, cittadine e cittadini, associazioni, forze politiche e sociali che si riconoscono 
pienamente in questo documento a partecipare alla manifestazione indetta per sabato 15 
settembre a Caniparola nel comune di Fosdinovo. Dalle ore 16 ci sarà il concentramento 
all’inizio del Viale Malaspina (centro commerciale) e da lì si proseguirà con una marcia 
antirazzista fino al Parco della Resistenza all’Arco di Caniparola, dove si svolgerà una grande e 
gioiosa festa, con interventi e musica, per ribadire che esiste un’Italia solidale che sa accogliere e 
costruire insieme un mondo più libero e giusto. 
 
La decisione di organizzarla in questo luogo non è casuale. Il Parco della Resistenza di 
Caniparola è stato costruito dai partigiani della Brigata Garibaldi “Ugo Muccini” e in particolare 
dalla formazione “Orti”, poi Distaccamento “Ubaldo Cheirasco”, che raccoglieva i contadini, 
gli operai e gli studenti di Caniparola decisi a resistere per liberare l’Italia. I partigiani vollero 
erigere questo sacrario sia per ricordare i tanti giovani del territorio caduti per donarci la libertà, 
sia come monito alle future generazioni affinché non ripetano gli errori del passato.  
E nemmeno la scelta della data è casuale. Per quello stesso giorno è, infatti, previsto l’arrivo del 
Ministro degli interni nella città di Sarzana. Salvini è il simbolo di questa deriva culturale e 
politica. È colui che alligna l’invenzione di un popolo che non vuole convivere con la realtà, 
rappresenta l’anima nera del paese che vuole respingere, espellere, magari impallinare, dare la 
caccia a quelli che non sono confortevolmente italiani e bianchi, è colui che grazie alla sua 
oratoria, fondata sul pregiudizio e sulla paura del diverso, ha ottenuto un considerevole 
consenso e ora che è al governo intende moltiplicarlo con mezzi beceri  e attraverso azioni 
sconsiderate.  
La sua visita è per noi un’offesa a un città come Sarzana che è un simbolo della convivenza e 
della lotta antifascista. È necessario quindi dare un forte segnale con la presenza alla nostra festa 
di tanti cittadini e cittadine che ancora hanno a cuore certi valori e che non condividono quei 
sentimenti di pregiudizio e di odio su cui si fonda la politica del Ministro. Saremo quindi tutte e 
tutti insieme per ribadire che xenofobia, razzismo, sessismo, omofobia non sono patrimonio 
comune degli italiani, che esiste un’Italia migliore. 

 
Comitato 15 settembre 2018 
 

 
Adesioni al 7 settembre: ANPI Massa Carrara, Archivi della Resistenza, ARCI Massa 
Carrara e Val di Magra, Associazione Culturale Mediterraneo La Spezia, Ass. Acad Point 
Massa Carrara, Ass. L’Alveare La Spezia, Ass. Solidarietà Popolo Saharawi - Laboratorio 



di pace La Spezia, CGIL Massa Carrara, COBAS Massa Carrara e La Spezia, Coop. soc. 
Magazzini del mondo La Spezia, FGCI La Spezia, Giovani Comuniste/i La Spezia 
Officina Rossa, Partito Comunista Italiano La Spezia, Potere al Popolo Massa Carrara e 
La Spezia, Rifondazione Comunista La Spezia e Massa Carrara, Sinistra Anticapitalista 
Massa Carrara, Sinistra Italiana La Spezia, Unione sindacale italiana - Confederation 
international de trabajo La Spezia 

 


