
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRAZZISTA INTERETNICA 
 

Contro il degrado, per la dignità umana! 

 

No alla legge del razzismo 

 

Siamo antirazzisti e solidali, e perciò da sempre schierati contro il 

degrado. Tante persone oggi vivono una grave situazione di 
degrado nei propri quartieri. Ciò accade di sicuro nel Vasto. 
 

Ma che cos’è il degrado? 
 
Il degrado, secondo noi, è innanzitutto l’avvelenamento delle 

relazioni tra gli esseri umani. 
Il degrado, quindi, è criminalità, è violenza. 
Il degrado è anche razzismo, che ci minaccia tutte e tutti. 

Per noi, razzismo significa considerare una persona peggiore o 
migliore di un’altra solo perché è nata diversa: perché ha una 
nazionalità diversa, o un colore diverso, o è nata in una regione 

diversa. È razzismo perché queste sono cose che non si scelgono, 
che non hanno niente a che fare con le scelte personali. 
 

Per questo, perché siamo contro il degrado, denunciamo 
l'aggressione compiuta il 30 Ottobre da alcuni balordi a Napoli, nel 
quartiere Vasto, ai danni di Narcisse, sprangato e insultato con 

epiteti razzisti. 
 
Per lo stesso motivo, siamo contro leggi come il “decreto Salvini”, 

che discriminano le persone sulla base della propria nazionalità. 
Sono leggi razziste, e quindi alimentano il degrado. 
Perciò chiamiamo tutte le persone di buona volontà a venire con 

noi alla manifestazione antirazzista del 10 novembre a Roma, 
ad unirsi e a reagire al clima d'odio imperante oggi in Italia. 
 

Chi ha a cuore l’umanità si schieri! 

Tel: (+39)3465708065 

Web: www.a3f.org  - Email: napoli@a3f.org 

Twitter: @Ass3Febbraio; FaceBook: Ass3Febbraio  
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