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Ennesima tragedia nella tendopoli di San Ferdinando (RC)

Un’accoglienza degna è sempre più urgente
Ancora una vittima dello sfruttamento, dell’incuria e dell’invivibilità in cui
sono costretti a stare migliaia di nostri simili, soprattutto immigrati, che cercano lavoro e si ritrovano a rischiare la vita. È avvenuto in Calabria dove per
la raccolta nelle campagne ogni anno si ammassano centinaia di lavoratori e
lavoratrici in vere e proprie baraccopoli, dove la minima distrazione (in questo caso per un fuoco acceso) può costare la vita. È avvenuto in questi giorni
a Moussa Ba, giovane senegalese, e così nel tempo a Becky Moses, una giovane donna, e a Suruwa diciottenne rifugiato che sempre in questo luogo era
accampato. È un inferno quello in cui sono costretti a vivere migliaia di nostri simili. Gente che fugge da guerre, privazioni e difficoltà di ogni sorta e
che in questo luogo del mondo, così ricco e opulento, trova condizioni di vita
impossibili. A questo si aggiungono il razzismo, le violenze e lo sfruttamento
che sono costretti a subire e la cattiveria della politica con in testa il ministro
degli Interni, che non perde occasione per avvelenare il clima con la sua disumanità. Di fronte a questo dramma sa solo invocare altra repressione e deportazioni.
Come vediamo in queste vicende è letteralmente in gioco la vita umana. La
battaglia per l’accoglienza degna, contro il razzismo e le violenze è sempre
più una battaglia per la vita. Per questo è necessario reagire, unirsi, essere solidali con chi giunge in questo Paese per affermare e far crescere l’umanità di
tutti noi. Non possiamo tollerare un attacco simile alla vita umana e per questo c’è bisogno di impegnarsi. Farlo quotidianamente, unendo le persone che
più hanno a cuore una vita degna per tutti, combattendo il razzismo che è la
strada maestra attraverso cui si afferma l’odio e l’intolleranza.
Uniamoci nella solidarietà e nell’accoglienza perché queste tragedie non
si ripetano.
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