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Un immigrato ucciso in Calabria 
 

Uniti contro il razzismo assassino e criminale 
 

È l’ennesimo omicidio razzista che avviene in questo Paese. A Vi-

bo Valentia un giovane immigrato impegnato nelle lotte a fianco 

dei braccianti, militante di USB, è stato ucciso a colpi di pistola 

sparati da un uomo sceso da una macchina. 

Ai suoi cari e alle persone che si impegnano con lui va innanzitut-

to la nostra solidarietà. A denunciare l'accaduto sono stati i suoi 

amici con i quali si era recato a raccogliere del materiale in una 

fabbrica abbandonata per poter approntare un rifugio di fortuna 

nei luoghi dove sono costretti a vivere i lavoratori immigrati. 
Sacko Soumaila giovane di 29 anni è vittima di una a violenza 

razzista sempre più diffusa e pericolosa, che oggi fa un salto di 

qualità a causa dei proclami che il governo per bocca di Salvini 

ha già espresso. I razzisti si sentono sempre più liberi, visto un 

ministro dell’interno che mentre muoiono immigrati in mare, dice 

che per loro “è finita la pacchia”. La violenza è nelle parole e negli 

atti di chi viaggia in auto blu, spende milioni di euro per elezioni 

e quant’altro e, come sappiamo bene, negli anni è stato coinvolto 

più volte in storie di malaffare. 

Chi giunge qui sfidando la morte sui barconi, chi fugge a guerre e 

miserie merita tutto il nostro rispetto e accoglienza. Lo stesso 

Salvini e il suo socio Di Maio hanno già dichiarato guerra a chi 
salva le vite in mare, chiamando le ONG “vice-scafisti”. Il clima 

sociale di odio e violenza che già semina morte, crescerà ancora 

di più a causa dell’alimento che gli darà questo governo. 

Alla confusione generale, all’indifferenza, al disprezzo della vita 

umana, alla sottomissione bisogna reagire. Sentiamo il dovere di 

promuovere unità e incontro, impegno e lotta facendo appello a 

tutte le persone solidali, alla gente di sinistra, a chi ha a cuore 

l’umanità, per combattere seriamente il razzismo. 


