
Mozione finale approvata alla riunione nazionale di Stop Razzismo del 28 novembre 2009 
 
 
La manifestazione nazionale antirazzista del 17 ottobre ha rappresentato una significativa ed iniziale 
reazione agli attacchi governativi e al dilagare del razzismo nella società. Stop Razzismo ha svolto una 
funzione fondamentale per la realizzazione di questa manifestazione battendosi – fin dal principio – 
affinchè si realizzasse la più ampia unità sulla base di una piattaforma radicale che proponeva 
l’accoglienza incondizionata per tutti. Questo successo avvalora il processo costruttivo di Stop 
Razzismo sulla base dei contenuti che sono sintetizzati nella sua carta costitutiva. 
 
E’ più che mai necessario continuare a mantenere l’iniziativa per contrastare sia gli attacchi governativi 
sia quelli emanati dalle giunte comunali. Il nostro impegno di carattere solidale e antirazzista è di lungo 
periodo: è necessario continuare ad impegnarsi per allargare l’alleanza che si esprime nel 
coordinamento Stop Razzismo 
 
Esprimiamo la nostra solidarietà ai fratelli e alle sorelle immigrate che lottano per difendere le loro 
esigenze. In special modo esprimiamo la nostra solidarietà con la lotta dei profughi di Piazza Oberdan e 
con quelle dei fratelli e delle sorelle di Sant’Antimo. 
 
Stop Razzismo si adopererà affinchè si stabilisca un collegamento stabile tra le forze che hanno 
promosso il 17 ottobre sulla base della piattaforma comunemente adottata per la manifestazione. A tal 
fine una delegazione del coordinamento realizzerà una serie d’incontri con queste forze – a partire dalla 
Cgil – per verificare la disponibilità alla realizzazione di questa proposta. Con questo orientamento 
saremo presenti a Roma alla Assemblea del 13 dicembre. 
 
C’impegniamo a creare le condizioni per la realizzazione di una rivista aperiodica che coinvolga 
diverse personalità e sia uno strumento d’approfondimento, confronto e controinformazione. Perciò per 
verificare la praticabilità di quest’ipotesi promuoveremo incontri per giungere con una proposta alla 
prossima riunione del coordinamento.  
 
C’impegniamo per realizzare nei prossimi mesi un festival antirazzista. A tal fine si riunirà la 
commissione artisti per elaborare e presentare un progetto per la prossima riunione. 
 
Ci orientiamo a convocare per giugno 2010 il secondo convegno nazionale di Stop Razzismo. 
 
La prossima riunione del coordinamento si svolgerà a Roma il 27 febbraio alle ore 11.00 presso la sede 
dell’Unicobas. 
 
 
Approvata da tutti i partecipanti alla riunione. 
 
 
 


