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S
i è chiusa ieri a Cecina Ma-
re e Livorno la XVII edizio-
ne del Meeting Antirazzi-
sta, promosso dalla Regio-

ne e organizzato dall’Arci Toscana,
che ha visto la partecipazione di mi-
gliaia di cittadini alle iniziative di
approfondimento ed ai numerosi
spettacoli serali, con tanti artisti
che hanno offerto al pubblico l’occa-
sione di divertirsi riflettendo su te-
mi complessi.

Il Meeting si conferma uno dei
principali appuntamenti di livello
internazionale sui temi dell’immi-
grazione e dell’antirazzismo ed è or-
mai diventato lo spazio dove enti lo-
cali, istituzioni e associazioni si con-
frontano sulle sfide che questi feno-
meni pongono alla società. Anche
la nostra Toscana è attraversata da
paure, angosce, solitudini, indivi-
dualismi che talvolta si trasforma-
no nel rifiuto del diverso. Ma la
maggior parte delle persone che fre-
quentano i nostri circoli e case del
popolo ha ben chiaro che il proble-
ma dell’accoglienza vada affronta-
to non rinunciando ai principi di so-
lidarietà e di civiltà che fanno parte
della storia della nostra Regione.
La grande partecipazione di giova-
ni ci conforta, perché dimostra che
i ragazzi e le ragazze sono impegna-
ti a cambiare in meglio la loro comu-
nità, rifiutando il razzismo e lavo-
rando per una società dove siano tu-
telati i diritti di nuovi e vecchi citta-
dini.  p SEGUE A PAGINA XII
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