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Merate: Charlie Hebdo, in 200 al flash mob di CambiaMenti per
tutte le vittime della Francia
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In tanti, soprattutto ragazzi e ragazze, ma non sono mancate nemmeno le famiglie e qualche volto un po’ meno giovane, si
sono ritrovati nella serata di venerdì 9 gennaio in Piazza Prinetti a Merate ad alzare verso il cielo matite, penne e cartelli con
sopra scritto due parole: Charlie Hebdo.

Gli organizzatori dell'associazione CambiaMenti

Circa 200 persone hanno infatti risposto all’appello lanciato dall’Associazione CambiaMenti, diffuso in rete tramite Facebook, e
sono così scese in piazza per un flash mob di solidarietà e in ricordo delle vittime del vile attentato terroristico che tre giorni fa
ha sconvolto Parigi, la Francia ed il mondo intero. 

Una strage, quella consumata nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, che ha colpito duramente la libertà di
espressione e la sensibilità di quanti si riconoscono nei valori della pace e della democrazia; una posizione espressa più volte
durante il breve presidio – iniziato poco prima delle 21.00 -  e nelle manifestazioni spontanee che si stanno svolgendo un po’
ovunque in questi giorni.
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“Non è accettabile l’idea che qualcuno possa essere assassinato per delle vignette”, ha spiegato, microfono in mano,
Matteo, uno degli organizzatori. “Le idee possono essere non condivisibili, ma la libertà di espressione è alla base della
democrazia, e va ribadito anche quando la censura assume forme più subdole e meno evidenti. L’Europa non è una
realtà astratta e inconsistente, ma è un processo storico e culturale che dura da centinaia di anni e che ci porta a
vivere in condizioni di libertà, uguaglianza e fraternità. Questo vogliamo ricordare stringendoci nel cordoglio per le
vittime”.

Un cordoglio manifestato anche in un toccante minuto di silenzio, durante il quale le matite e i cartelli alzati al cielo hanno preso
il posto delle parole per ricordare a tutti che la libertà non può essere spezzata.
“Non in mio nome”, ha scritto ieri sulle pagine della rivista “Internazionale” la giornalista italo-somala Igiaba Scego, e le sue
parole sono state lette ad alta voce durante il flash mob insieme a quelle di altri due articoli dedicati alla vicenda.
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Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

“Non in mio nome” è stato anche quello che ha voluto gridare in piazza, con la forza del suo giovane sorriso, Mare, una ragazza
diciassettenne originaria del Burkina Faso: “È una vergogna. Quello che hanno fatto a Parigi non è la nostra religione, non
è l’Islam. Non apparteniamo a questo”, ha spiegato tra gli applausi. 

“È importante lavorare per il dialogo e l’accoglienza”, ha voluto aggiungere Pierangelo Marucco, presidente
dell’Associazione “La Semina”. “Ci dobbiamo preparare perché nei prossimi anni vivremo in società fortemente abitate
da musulmani e dobbiamo imparare il riconoscimento delle culture e delle sensibilità per vivere con uno spirito di
fratellanza. Un mondo nuovo dove vivere insieme e in cui fare terra bruciata intorno ai violenti, cosa che avviene a
partire da importanti iniziative a carattere territoriale come quella di questa sera”.
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Pierangelo Marucco, presidente de La Semina, Marta Mandelli, Matteo Laffi

Al termine del flash mob, i ragazzi di CambiaMenti hanno chiesto ai presenti di firmare uno striscione sotto alla scritta “Je suis
Charlie”, per dare un ultimo saluto alle vittime e unirsi tutti insieme dalla parte della libertà di espressione e di stampa. Un
incoraggiamento e una vicinanza che, certo, non ha potuto non coinvolgere profondamente anche i giornalisti delle testate locali
presenti all’evento.
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