
una giornata insieme a noi
iL Primo marZo PassaLo in giaLLo

1 marzo 2010 
una giornata insieme a noi per l’uguaglianza ed i diritti di cittadinanza per tutti

a day all together for equality and citizenship for everybody
une journée ensamble pour l’egalité et les droits; citoyenneté pour tout le monde

un dìa juntos con nostro para la igualidad y los derechos de ciudadanìa para todos y todas
o zi inpreuna cu noi, pentru egalitate si drepturi la cetatanie pentru toti

o zi inpreuna cu noi pentru egalarea drepturilor de citadinanta pentru toti

ParteCiPa aL PresiDio CHe si terrà
Dalle ore17.30 alle ore 20.00

in Largo XX settemBre Cantu’

dalle 18.30 alle 19.30 l’ora dei saPeri e dei saPori dal mondo
per inContrarsi e per riConosCersi

Con iL giaLLo aCCenDi L’aCCogLienZa sPegni La VioLenZa
Comitato PrimomarZo2010 Como
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Siamo immigrati e italiani, donne e uomini, accomunati dal rifiu-
to del razzismo, dell’intolleranza e della chiusura che caratteriz-
zano il presente italiano. 

Siamo indignati per le campagne denigratorie e xenofobe che, in 
questi ultimi anni, hanno portato all’approvazione di leggi e ordinan-
ze lontane dal dettato e dallo spirito della Costituzione italiana.
Quanto avvenuto a Rosarno non è un drammatico ed imprevedibile 
evento. E’ l’epilogo di una situazione di degrado, violenza e totale as-
senza di intervento delle istituzioni pubbliche che dura da anni e che 
esplode, non a caso, nell’anno del cosiddetto “pacchetto sicurezza”. 
Quanto successo a Milano in via Padova testimonia che gli incendi di 
Rosarno non sono episodici. Le politiche di inclusione e protezione 
sociale hanno lasciato spazio a provvedimenti che producono illega-
lità, emarginazione e sfruttamento degli immigrati.
L’attacco agli immigrati ormai quotidiano spinge il nostro paese ver-
so la barbarie. Verso la disumanità.
Il comitato PRIMO MARZO di Como costituito il 7 febbraio 2010 par-
tecipa alle iniziative programmate da tutti i comitati in Italia e in molti 
paesi della Comunità Europea attraverso:
• volantinaggi nei principali comuni della provincia a partire da gio-

vedì 25 febbraio 2010, davanti alle più importanti fabbriche del ter-
ritorio e davanti alle principali Chiese della diocesi

• distribuzione di fiocchi gialli da appuntarsi per esprimere una scelta 
pubblica antirazzista e che potrà essere il logo delle iniziative

• esposizione di stoffe o drappi gialli dai balconi e dalle finestre delle 
abitazioni o dei luoghi di lavoro

• il presidio a Cantù in largo XX Settembre il PRIMOMARZO2010 dal-
le 17.30 alle 20.00.

aderiscono: associazione 3 Febbraio erba, anolf Cisl, arci Cantù, arci Como, associazione teranga di Cantù, associazione 
La soglia di Cantù, associazione “trapeiros di emmaus” erba, associazione in Viaggio di menaggio, associazione per 
la sinistra di Como, Cgil Como, Cisl Como, Chiesa Valdese di Como, Coordinamento Comasco per la Pace, emergency 
Como, Fai Cisl - Femca Cisl - Filca Cisl - Fim Cisl Como, Fiom Cgil Como, Forum immigrati del PD, giovani Democratici di 
Como, “L’isola che c’è”, ong asem PD Como, PrC erba,  “spazio Donne” Laboratorio interculturale Cantù, Verdi di Como.


