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Naufragio davanti alle coste calabresi

Contro le frontiere e il razzismo,
accoglienza per tutte e tutti!

Domenica mattina l’ennesimo naufragio nel Mediterraneo: davanti alle coste della
Calabria, col mare in tempesta, l’imbarcazione su cui viaggiavano 250 nostri fratelli
e  sorelle  è  stata  spezzata  dalle  onde;  in  gran  parte  sono  morti.  Erano  partiti
dall’Afghanistan,  dall’Iran,  dal  Pakistan,  soprattutto  uomini,  ma  anche  donne  e
decine di bambini, soli o con le famiglie: in fuga da luoghi martoriati da guerre e
repressione, hanno trovato la morte a pochi metri da quella che credevano essere
una terra sicura. 

Questa tragedia poteva essere evitata, ma l’Unione europea e il governo italiano
hanno deciso di dare vita ad una vera e propria guerra agli immigrati – chiudendo e
militarizzando i confini, bloccando e criminalizzando le Ong che salvano vite umane,
alimentando il razzismo nella società. Nelle stesse ore in cui si cercano i superstiti,
Meloni (presidente del Consiglio) e Piantedosi (ministro dell’Interno) ribadiscono il
loro impegno “per impedire le partenze”. 

Denunciamo gli Stati tutti, che da una parte alimentano le tante guerre nel mondo,
e dall’altra impediscono alle nostre sorelle  e ai nostri  fratelli  di cercare una vita
migliore in altri luoghi.

Invitiamo  e  sollecitiamo  tutte  le  persone  che  hanno  a  cuore  l’umanità  a
reagire  e  schierarsi, combattendo  il  razzismo,  la  disumanità  e  le  logiche
belliche che fanno sempre più presa in un contesto di grande assuefazione ed
indifferenza. Schierarsi per difendere la vita è urgente e dipende da   ciascuna  
e   ciascuno di noi.  

- Accoglienza per tutte e tutti senza condizioni
- Per l’apertura di corridoi umanitari e per la libera

circolazione
- Contro il razzismo e il governo Meloni
- Solidarietà con le ONG e con chi salva vite umane
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