Buona sera,
Overall, associazione che opera a Faenza in difesa dei diritti umani, dell'integrazione e della pace, fa sue le
amare parole di sdegno e preoccupazione espresse da Roberto Matatia, giornalista e scrittore appartenente
alla comunità ebraica faentina, per l' inaccettabile e vergognoso attacco antisemita che gli è stato rivolto nella
serata del 26 novembre durante la proiezione organizzata al cinema Sarti a sostegno del Centro Antiviolenza
SOS Donna.
Si tratta di un episodio agghiacciante, da Matatia stesso raccontato e raccolto dal notiziario Faenzanotizie.it .
Alcune persone, rimaste nell'anonimato e uscite dalla sala prima del termine della proiezione, avendolo
riconosciuto hanno rivolto contro di lui e contro il popolo ebreo inaccettabili parole di negazione della Shoah e
di esplicito odio razziale.
La nostra condanna dell'accaduto è ferma e totale.
Overall, e con essa, tutte le associazioni che la compongono, esprime piena vicinanza e solidarietà a Roberto
Matatia e soprattutto si impegna ad una attenzione vigile e ad una pronta denuncia di tutto ciò che anche nella
nostra città può lasciare spazio e dare adito a derive razziste e fasciste.
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OVERALL e tutte le associazioni aderenti:
AISAPI, Amicizia solidale, ANMIC, Anolf Ravenna, Anpi Faenza,
Anpi Solarolo, ASEF, Associazione Missionaria Internazionale ( AMI ), Caritas diocesana di Faenza e Modigliana,
Centro di documentazione don Tonino Bello, Circolo Arci Prometeo, Comitato d’Amicizia,
Comitato Adottiamo Castel Raniero Bene Comune,
Comitato di Faenza per la difesa e la valorizzazione della Costituzione
Comitato Spontaneo per la Pace,
Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri,
Consulta Volontariato Comuni Romagna Faentina,
Coordinamento per la Pace Bagnacavallo,
CosmoHelp, DEFAIENCE, , Farsi Prossimo, Federconsumatori, Fiab, Fim-Cisl, Fiom-Cgil,
Gruppo Emergency Faenza, Gruppo Fotografia Aula 21,
Insieme per Crescere, Lega Spi Cgil, Legambiente Lamone Faenza, Mani Tese Faenza, M.F.E, Progetto Policoro
Faenza e Modigliana,
Qualcosadisinistra.info, RicercAzione,
Redazione “ il castello “di CastelBolognese,

Romagna – Camaldoli, Salvaiciclisti Faenza,
Scuola di Italiano per Migranti Penny Wirton,
Societa Cooperativa di Cultura Popolare, SOS Donna,
Teatro Due Mondi / Senza confini,
Donati Giovanni, Francesconi Paolo, Rossini Maria
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