
 
 

L'INDIFFERENZA È RAZZISMO ASSASSINO  

AYLAN È FIGLIO NOSTRO! 
 

04.09.2015 
 

Il mare irrompe nei salotti occidentali, consegnandoci l'immagine di Aylan che a soli 3 anni 
muore affogato per cercare la libertà. 
 

Un'immagine destinata ad entrare nei libri di storia, peccato che quei libri non potranno mai 
raccontare fino in fondo le vere cause, che sono semplici e chiare: NOI da decenni facciamo 
le guerre (tramite la Nato), NOI da decenni sfruttiamo le risorse dei paesi poveri (petrolio, 
diamanti, gas, coltan per i nostri pc, cellulari e tablet...), così facendo NOI alimentiamo esodi, 
povertà, drammi ed emigrazioni. Sempre per essere chiari, NOI poi, tentiamo di nascondere 
tutti i giorni la realtà facendo nostri gli slogans del politico razzista di turno, che come unico 
scopo ha il consenso facile. 
 

Questo clima, giorno dopo giorno diventa sempre più pesante mostrando il suo vero volto, 
quello dell'odio razziale, dell'indifferenza e del ribaltamento delle verità, sempre per esser 
franchi, NOI ci abituiamo un po' a tutto e lasciamo fare, convinti che il silenzio non operi (?!). 
 

Finalmente e purtroppo Aylan ci costringe ad aprire bocca, a dire la nostra, a schierarci 
nettamente, chi si sottrae è complice assassino, Aylan è nostro figlio! la libera circolazione 
degli esseri umani è un diritto, i rifugiati vanno accolti, dire ciò significa anche predisporre 
navi, tratte marittime che facciano la spola, significa mettere in sicurezza subito i migranti, ma 
significa anche tappare la bocca definitivamente ai neofascisti e togliergli tutti gli spazi con 
ogni mezzo necessario! 
 

Per troppo tempo lì abbiamo sottovalutati o considerati estinti, esistono, si organizzano e 
crescono grazie alla nostra indifferenza, l'antifascismo è un valore da applicare, non da 
venerare o peggio ancora da utilizzare virtualmente, per queste ragioni chiediamo a tutti 
gli operai di mobilitarsi con forza, come nella storia hanno sempre dimostrato, contro 
il festival nazionale di casa pound a Milano ed il festival nazista di forza nuova a Cantù, 
nel weekend prossimo, l'odio nazifascista va combattuto con la presenza!  
 
 

 


