
 
 

APPELLO DI PROTESTA: 

Allenza contro il razzismo  

 
• Sabato 10 Dicembre 2011 (Giornata internazionale dei diritti dell`uomo) 
• Inizio: Ore 11, Karl- Liebknecht- Strasse ad Alexanderplatz- Marx Engels Forum 
• Termine: Ore 13.30, Platz des 18. März 
 

Scendiamo adesso in piazza! 
 
Tra il 2000 e il 2006 Enver Şimsek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Yunus Turgut, İsmail 
Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat sono stati uccisi a sangue freddo da 
neofascisti. 
 
  
E` il momento di parlare chiaro! 
 
Il fatto che dietro agli omicidi ci fosse il gruppo “di estrema destra” “Nationalsozialistischer Untergrund” (NSU), 
viene sfruttato ancora una volta dalla classe politica per circoscrivere il problema del razzismo a gruppi marginali 
di estrema destra. 
 
Un intreccio letale tra neonazisti ed organi di sicurezza ha portato indisturbato i propri sciaugurati frutti, senza che 
ne venissero indagati i retroscena razzisti e di estrema destra. 
Per riconoscere il razzismo come fenomeno quotidiano, e` necessario confrontarsi con le strutture che lo rendono 
possibile e che in silenzio ne traggono vantaggio a spese degli altri. 
 
Mentre il governo federale e statale, sulla base della “Extramismusklausel”, vara misure contro il supposto 
terrorismo di sinistra o islamista, in Germania assistiamo ad omicidi a sfondo razzista. In questo contesto, la 
difesa dei valori liberal-democratici contro gli “estremisti” serve a ridurre il razzismo ad un problema individuale. 
 
Vogliamo resistenza contro questa politica! 
 
Non si e` trattato solamente del fallimento della classe politica, bensi`dello stato e del suo intero apparato. Il 
razzismo istituzionale domina nei corrodoi dell´amministrazione, il razzismo quotidiano si esprime attraverso il 
nostro linguaggio e le nostre strutture mentali. Il razzismo non e` cominciato con gli omicidi dell`NSU ma e´ 
fortemente radicato nelle menti. 
 
Bisogna agire! 

 
Resistiamo alle divisioni ed organizziamoci insieme! 
NO al RAZZISMO e SOLIDARIETA` con le vittime! 
Basta al razzismo istituzionale! Basta al razzismo quotidiano! 
 
Fatti coinvolgere anche tu, il razzismo ci riguarda tutti! 
 
Partecipa alla manifestazione! 
 
Come simbolo di lutto e di resistenza porteremo una fascia bianca sul braccio. 
 
Contatto: Sanchita Basu 
Altre manifestazioni per la Giornata internazionale dei diritti dell`uomo: 
 
Conferenza internazionale UE-Rom, Abgeordnetenhaus, dalle ore 09:30 alle ore 20 
Dimostrazione contro il CIE Berlin-Grünau, ore 15, S-Bhf Spindlersfeld 
Dimostrazione contro le violazioni dei diritti umani in Iran, ore 15, Brandenburger Tor 
 
Per favore diffondete questo appello.  
Per sostenere l`appello e la dimostrazione inviare una mail a info@mrbb.de 
 


