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DIRITT
NON PO I E DIGNITA’
:
SSIAM
O TACE
RE!

Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.
Noi riteniamo che la strada seguita dal governo italiano
non rispetti questo spirito di fratellanza.
NON POSSIAMO ACCETTARE IL RAZZISMO E LA DISCRIMINAZIONE,
di cui la Legge 94/2009 (cd. PACCHETTO SICUREZZA) è l’ultima espressione

DOBBIAMO RENDERE VISIBILE IL NOSTRO DISSENSO!
Per manifestarlo con più forza, lanciamo su tutto il territorio nazionale la campagna
“Mettiti in giallo contro il razzismo”, attraverso la quale esprimere la nostra condanna
di questa legge e la nostra denuncia dei respingimenti incondizionati e di ogni
violazione dei diritti umani.
PER QUESTO INVITIAMO TUTTI, nella giornata di GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2009
61°anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani
ad esporre qualche cosa di GIALLO (un nastro, uno striscione….) alla
finestra o al balcone della vostra abitazione, dell’ufficio o del negozio, sul
vostro veicolo e/o indossare qualche cosa di GIALLO(nastro, braccialetto,
cappellino, maglietta, spilla….)
Vi chiediamo di partecipare numerosi all’azione il 10/12/09 e di mandarci il giorno
stesso una mail all’indirizzo io-non-sono-razzista@libero.it, oppure un sms o un mms
(se volete allegare foto) al 3311389081, segnalando che avete esposto o indossato
qualche cosa di giallo e di aderire all’iniziativa, così da poter monitorare quanti, in
tutta Italia, hanno partecipato alla giornata “Mettiti in giallo contro il razzismo”.
Seguiranno l’iniziativa mezzi radio e stampa nazionali.
Eventi collaterali all’azione, che ognuno può fare in più, se vuole, sono:
1. Mandare foto dell’azione (es. fotografare il balcone su cui è esposta la stoffa
gialla, fotografare la persona dietro allo striscione giallo, o la persona che ha
indosso qualcosa di giallo, fotografare il banchetto organizzato per il
10/12/09….)
2. Scrivere sulla cosa gialla da voi scelta la frase IO NON SONO RAZZISTA
3. Fare un banchetto nella vostra città distribuendo nastri di stoffa gialla
Tutto quello che ci manderete inerente all’azione verrà messo sul sito
www.io-non-sono-razzista.net
All’azione si può aderire singolarmente, come associazione, come gruppo,
come scuola. Chiediamo fin da ora a tutti di sensibilizzare e pubblicizzare
l’iniziativa nella vostra città.
Comitato io-non-sono-razzista

