
 

   

 

 

 
 

 

Venezia 3 Agosto 2020 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
CONDANNA ALLA “SCRITTA RAZZISTA”  

ALLA PIXARTPRINTING DI QUARTO D’ALTINO 
 

Le Segreterie CGIL e CISL di Venezia congiuntamente alle federazioni di categoria SLC CGIL e FISTel CISL 

condannano fermante l’atto di intolleranza razzista compiuto questa notte davanti alla sede della 

Pixartprinting in via I° maggio a Quarto d’Altino, dove sull’asfalto, è stato scritto: “niggers go home”. 

 

Gesto davvero grave e preoccupante che ci dice chiaramente che l’accoglienza verso gli immigrati è un 

problema non risolto nella nostra comunità. La nostra provincia si è sempre contraddistinta per la sua cultura 

civile fatta di vincoli comunitari. Per questo è necessario affermare la cultura dell’uguaglianza contro questi 

episodi estremisti che creano la paura del diverso da sé, scatenando inutili “guerre tra poveri”. 

 

Il quadro economico – produttivo è certamente mutato in questi ultimi mesi a causa dell’emergenza Covid-19 

e mai come in questo momento è anche necessario che le istituzioni, la politica, e gli attori sociali 

mantengano alta l’attenzione, affinchè non si alimenti quel clima di insicurezza e di paura che 

nell’immaginario collettivo si concretizza con la necessità di trovare un capro espiatorio a tutti i costi. 

 

L'Italia è stata un paese di migranti, che ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell'emarginazione sociale e 

spesso anche della violenza ed è per questo che la xenofobia non è accettabile: contro il razzismo – per noi 

– deve prevalere sempre il valore dell’interculturalità, che sa valorizzare le differenze, che individuando nelle 

varie culture una risorsa per costruire una civiltà moderna, che assume il valore della persona 

indipendentemente dal colore della sua pelle o dalla religione. 

 

Invitiamo i Sindaci di Quarto D’Altino, della Città Metropolitana di Venezia e il Prefetto di Venezia ad attivarsi 

per individuare tutte le iniziative utili al fine di evitare che simili tristi episodi si possano ripetere in futuro. 
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