
                                                                                                                                                                                                                                                          

METTITI IN GIALLOMETTITI IN GIALLOMETTITI IN GIALLOMETTITI IN GIALLO    

CONTRO IL RAZZISMOCONTRO IL RAZZISMOCONTRO IL RAZZISMOCONTRO IL RAZZISMO    2011201120112011    !!!!!!!!    
Per il terzo anno consecutivo vogliamo celebrare la dichiarazione dei diritti umani con 

un segno tangibile della nostra condanna di ogni forma di discriminazione. 

NOI VOGLIAMO : 
• un'Italia dove gli immigrati che portano il loro contributo di lavoro si sentano a casa propria; 
• un'Italia dove sia concesso agli Immigrati il diritto di voto alle amministrative; 
• un’Italia dove i figli degli immigrati che vi nascono, vivono e vanno a scuola siano riconosciuti 

cittadini Italiani senza attendere il 18° anno di età; 
• Un Mediterraneo senza respingimenti e dove sia accolto chi chiede diritto d’asilo. 

PARTECIPA ANCHE TU CON NOI 
E’ semplice, basta esporre qualcosa di giallo al balcone, sull'auto, nel negozio, in ufficio, e/o indossare 

qualcosa di giallo e/o ancora organizzare altri eventi di vostra iniziativa. 
Tutto questo deve tenersi il giorno del 63° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani: 

SABATO 10 DICEMBRE 2011 
Partecipate numerosi, inviateci una mail all'indirizzo iononsonorazzista@gmail.com oppure un sms o 

un mms al 349-4568018 segnalando la vostra iniziativa, con allegata foto se volete. Questo ci 
permetterà di misurare il grado di consenso attivo della campagna. In tutti i centri importanti della 

provincia si raccoglieranno le firme per la campagna “l’Italiasonoanch’io”. 
Abbiamo anche lanciato un concorso creativo nelle scuole. 

Tutti i materiali raccolti saranno caricati sul blog http://iononsonorazzista.blogspot.com. 
All'azione si può aderire singolarmente, come associazione, come gruppo, come scuola. Chiediamo 

inoltre a tutti di sensibilizzare e pubblicizzare l'iniziativa nella propria città. 

Il Coordinamento Migrante di 
Varese nel 63° anniversario 
della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani organizza  

sabato10 Dicembre: 

Art. 2 

Ad ogni individuo 
spettano tutti i diritti e 
tutte le libertà 
enunciate nella 
presente 
Dichiarazione, senza 
distinzione alcuna, per 
ragioni di razza, di 
colore, di sesso, di 
lingua, di religione, di 
opinione politica o di 
altro genere, di origine 
nazionale o sociale, di 
ricchezza, di nascita o 
di altra condizione.... 

 

Dichiarazioni del Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa riferite 
all'Italia (7 settembre 2011) 

“...c'è preoccupazione per i discorsi politici di stampo razzista e xenofobo 
contro i Rom ed i Sinti … che andrebbero perseguiti con adeguate 
disposizioni penali ...” 

“Le autorità italiane dovrebbero rispettare le norme internazionali e del 
Consiglio dell'Europa in materia di alloggio e di espulsioni ...” 

“E' il caso di … perseguire con forza i comportamenti inaccettabili a 
carattere razzista della polizia ...” 

“Quando dei migranti sono in situazione di disperazione in mare, è 
imperativo il loro salvataggio e la loro sicurezza su tutte le altre 
considerazioni ...” 

“Va evitata da parte delle autorità italiane ogni pratica che potrebbe 
tradursi nel rinvio di migranti nei paesi dove rischierebbero vessazioni ...” 

“È indispensabile ... anche semplificare l'accesso dei profughi alla 
nazionalità italiana e accelerare le procedure per ottenere un 
ricongiungimento familiare.” 


