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Ancora porti chiusi per chi cerca salvezza 
Il governo PD-M5S-IV-LEU come ai tempi di Salvini 

 

Oltre 200 le persone, tra cui donne e bambini, che scampati alla morte in mare, sono 
stati recuperati dalla Ocean Viking e dalla Alan Kurdi.  La Ocean Viking è stata auto-
rizzata allo sbarco solo dopo 11 giorni, lasciata in condizioni di mare proibitive e con 
rischi per la salute dell’equipaggio. Anche l’altra nave della ONG Sea-Eye, pare, possa 
essere autorizzata a sbarcare sempre a Pozzallo, dopo avere subito una vile aggre-
sione da parte delle motovedette libiche, con le cui “autorità” l’attuale ministra 
dell’Interno Lamorgese vuole rinnovare accordi per i respingimenti. Mentre, la 
stampa di sinistra, salvo sparute eccezioni, non sembra dare più il giusto risalto a 
queste notizie, quella di destra straparla di “porti aperti”. La verità è che questo go-
verno segue la linea razzista di Salvini. Del resto, i famigerati decreti sicurezza da lui 
voluti, non solo non sono stati abrogati da questo governo, ma vengono applicati. 
Poche ancora le voci che levano il loro sdegno: esponenti religiosi o scrittori, come 
Saviano, che su questo tema, almeno, restano coerenti. E, nonostante, le continue de-
nunce delle ONG c’è un certo assopimento tra la gente solidale e di sinistra. In tanti 
ci siamo mobilitati contro la cattiveria e arroganza di Salvini. In tanti siamo scesi in 
piazza e abbiamo detto no alla disumanità e alla prepotenza per affermare il diritto 
ad una accoglienza degna e umana e perché venisse salvaguardato il sacro dovere di 
salvare vite in mare! Abbiamo bisogno di continuare e rinnovare assieme, con vigore 
e forza, la lotta per la solidarietà e l’accoglienza iniziata contro il precedente governo 
e le sue politiche razziste, per non rimanere indifferenti a questa ennesima barbarie. 
Noi, insieme a tante altre forze raggruppati nel forum “Indivisibili&Solidali”, manife-
steremo sabato 9 novembre a Roma (ore 14 in piazza del Colosseo) per chiedere 
l’abolizione dei barbari decreti sicurezza, contro il razzismo e per affermare la piena 
e degna accoglienza di profughi e immigrati.  
Unisciti a noi! 
 

 
 
 

Per aderire alla manifestazione  
 

#ABOLIAMOLELEGGISICUREZZA! 
 aboliamoidecretisicurezza@gmail.com 
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