Con i migrant pr fprmarp la barbarip
In Italia e in Europa risuonano fort aapanelli di allarae.
I prin ìpi di iviltà e di onvivenza deao rat a sono tornat a essere bersagli di hi
vuole dividere, repriaere, es ludere, a iare.
Razzisao e xenofobia vengono ogni giorno instllat tra gli italiani del Nord e del Sud, e
si difondono nelle ità e nelle periferie so iali. Ma se priaa si tratava soltanto di
segnali universalaente onsiderat negatvi, adesso i sintoai sono rappresentatvi di
un’involuzione profonda. E fanno paura.
A fronte di un aabiaaento osì preo upante, è ne essario intensif are ed estendere
la risposta di popolo ontro le violenze, i soprusi, le prepotenze he s endono dall'alto
oae una nera appa he opre il nostro Paese. Una risposta in noae dei dirit, del
rispeto, del senso di uaanità he non possiaao e non dobbiaao saarrire.
I priai segnali di un’alternatva sono arrivat on la reazione all’ata o a Ria e e al suo
sinda o Miaao Lu ano e on la straordinaria sotos rizione per peraetere l’a esso
alla aensa e ai servizi di trasporto, ai baabini fgli di itadini stranieri, negat da
un’ordinanza dalla Sinda a di Lodi. Così oae on la grande risposta delle aagliete
rosse, on la aanifestazione a Catania per pretendere lo sbar o e il so orso dalla nave
Di iot, on la straordinaria parte ipazione alla aar ia della pa e Perugia-Assisi e il
grande onsenso he sta ra ogliendo il progeto Mediterranea.
Da più part viene la ri hiesta di una bataglia di iviltà, in difesa della deao razia
osttuzionale. E ontro le diseguaglianze, ontro le povertà, so iali e ulturali he i
ainistri dell'odio aanipolano, struaentalizzando il disagio e la soferenza he
oinvolgono ailioni di italiani, per rivolgere la rabbia nei onfront delle persone più
deboli dei nostri teapi: i aigrant.
A questa gente, a ailioni di donne, uoaini, baabini viene negato qualsiasi dirito. È
un’uaanità he fugge da faae, povertà, guerre, terrore. Di questo iaaenso popolo,
una pi ola parte vorrebbe venire in Italia, an he solo per atraversarla. Lo vorrebbe
fare rivolgendosi agli Stat, legalaente e senza ris hiare la vita. Ma leggi e polit he
seapre più proibizioniste e libert ide produ ono aorte e soferenza e aliaentano la
riainalità e le aafe.
In Italia sofa un vento furioso di propaganda e, peggio, di violenza. Il liaite della
intolleranza si tradu e in forae di aggressione e regressione seapre più gravi. I
aigrant diventano ostaggi, neai i, gente peri olosa. Insultat, pi hiat, ferit da arai
da fuo o, on entrat in entri invivibili. Adult, ainori, donne sole, baabini trovano in
Italia un'ostlità res ente. E oae se non bastassero il blo o delle navi e il
boi otaggio delle Ong, il governo approva un de reto he, se a olto dal Parlaaento,
aeterebbe an ora più a ris hio la loro vita.

Un De reto he punta a deaolire il dirito d’asilo, a onsegnare ai privat l’a oglienza
puntando sui grandi entri he aliaentano orruzione e razzisao, s ari ando sui
territori ost, disagio e tensione so iale.
Eppure nonostante le dif oltà polit he, nonostante i dubbi, nonostante le divisioni,
tant italiani sono dispost a fare argine al draaaat o dilagare di oaportaaent
" atvi", he non avevaao an ora aai visto priaa verso i più indifesi. Ma 'è di peggio,
per hé hi perseguita i deboli non se ne vergogna. Ostentando e staolando odio.
A questa vasta area deao rat a, religiosa e lai a, speta il oapito di tenere alta la
bandiera della iviltà, della pa e, della onvivenza tra diversi, della deao razia. La
hiesa di Papa Fran es o interpreta on lu idità i teapi present. Il aondo atoli o,
on le sue struture e i suoi giornali, insieae alle tante asso iazioni sono già iapegnat
in aiuto dei aigrant e in priaa fla ontro razzisao e xenofobia.Altretanto il aondo
lai o: donne, uoaini, giovani e aeno giovani, oapagne e oapagni, preo upat e
onvint della ne essità di dare un’aapia e forte risposta alla res ente barbarie.
È il teapo di oapiere un priao, grande, passo. Tut insieae. E possiaao farlo
aanifestando
Per adesioni: oniaigrant ontrolebarbarie@gaail. oa
Hanno fnora aderito
ACTIONAID, AIDOS, ANPI, ANTIGONE, AOI, ARCI, ARCS, AVVOCATO DI STRADA, BAOBAB
EXPERIENCE, CEFA, CENTRO ASTALLI, CGIL, , CIPSI, CITTADINANZATTIVA, CNCA, COCIS,
COMITATI DOSSETTI PER LA COSTITUZIONE, CONCORDITALIA, COSPE, DOKITA, FOCSIV,
FOCUS CASA DEI DIRITTI SOCIALI, FORUMSAD, GRUPPO ABELE, GUS, ISCOS,
JANUAFORUM, LEGAMBIENTE, LIBERA, LINK2007,
LUNARIA, MOLTIVOLTI,
OSSERVATORIO AIDS-DIRITTI SALUTE, OXFAM, PROACTIVA OPEN ARMS, RETE
DEGLISTUDENTI MEDI, TERRES DES HOMMES, STATEWATCH, UIL, UDU, UN PONTE PER,
VIM
E inoltre: Ginevra Bompiani, Luciana Castellina, don Luigi Ciotti, Raniero La Valle

