
“FRATELLI D'ITALIA”, L'ITALIA SI È PERSA

Oggi, come pochi giorni fa, ci sentiamo in dovere di tornare a ribadire nella stessa piazza la

nostra  più  totale  opposizione  alla  divulgazione  di  una  propaganda  elettorale  fondata  sulla

discriminazione e sull'odio.  Vogliamo dire no ad una propaganda politica che, in un momento

evidente di crisi del consenso, fomenta e strumentalizza le differenze per un mero gioco politico.

Ieri Salvini, oggi Meloni. Ma alla fine di questo gioco a perderci saremo comunque tutti noi, sempre

più divisi e incapaci di costruire una rivendicazione collettiva, e in quanto tale, forte, per affrontare

le cause strutturali della crisi.                                                         

Da sempre identificare e costruire nell'immaginario collettivo un nemico è un'abile strategia per

distogliere  l'attenzione  dai  problemi  e  specialmente  dai  reali  responsabili  di  tali  problemi.

Negli ultimi mesi si è intensificata sempre più la martellante campagna elettorale, che partiti come

Fratelli  d'Italia,  Lega  Nord  e  affini  hanno  incentrato  sulla  questione  dell'immigrazione  e  della

difficile  convivenza  con  le  comunità  rom.  Oltre  che  di  una  sensibilità  umana,  questi  approcci

mancano anche di una conoscenza reale e approfondita di tali fenomeni. Manca anche memoria

storica.  Si  potrebbe  partire  dalle  origini,  dalla  nascita  dell'homo  sapiens  in  Africa.  Come  si  è

popolato il mondo se non con le migrazioni? I flussi migratori sono un fenomeno fisiologico delle

società, e la storia ricorda la migrazione dai paesi europei come la più imponente di tutti i tempi. Ma

noi non fuggivamo da un conflitto, noi andavamo a colonizzare, a imporre la nostra cultura facendo

tabula  rasa  delle  altre,  ritenute  inferiori.  L'Italia  ha  dimenticato  le  sue  grandi  migrazioni

oltreoceano. In quel caso gli italiani venivano descritti dalle autorità stesse come bassi piccoli e

scuri, puzzolenti perché portavano spesso gli stessi vestiti, tendevano a vivere in baraccopoli o in

decine in una casa, mandavano a elemosinare i loro figli. Le donne americane temevano gli uomini

italiani, non solo poco attraenti, ma anche tanto violenti da stuprare le donne al ritorno dal lavoro. In

queste parole si ritrova l'odierna descrizione degli immigrati. 

Nelle campagne elettorali, Fratelli d'Italia e i suoi alleati speculano sulle vite degli immigrati,

non considerandoli  come esseri umani.  Propongono di bombardare i  barconi alla partenza,  di

attuare  operazioni  militari  via  terra,  dimenticando  soprattutto  il  significato  di  queste  azioni.

Eliminare ogni mezzo esistente per gli immigrati significa lasciarli morire nel loro paese, o spingerli

a  trovare  nuove  tratte  irregolari  e  alimentare  ulteriormente  i  traffici  e  la  criminalità

sull'immigrazione. Significa lasciare sempre più nell'incertezza tali persone, rendendoci complici



del fatto che il  Mediterraneo sia oramai un cimitero a cielo aperto. Per evitare ogni forma di

integrazione  e  solidarietà  nei  confronti  dei  migranti,  i  partiti  fomentano  l'odio  verso  di  loro,

concentrando l'attenzione dell'opinione pubblica su presunti diritti rubati agli italiani dai profughi.

Tale fenomeno è osservabile nella recente, ulteriore stigmatizzazione delle comunità rom e sinti.

Dietro a tanta propaganda, non vi sono delle ragioni reali e fondate, ma si cela il solo e misero

obiettivo di trovare un nemico facile su cui scaricare tutte le frustrazioni di una società attanagliata

dalla crisi economica, sociale e ideologica.                                                                              

Ciò che ci divide non è la razza, ma è la condizione economico-sociale, è la volontà di dominio

e di arricchimento di una parte sull'altra.                                                                               

Rifiutiamo la retorica fascista che la Meloni e il suo partito vogliono riesumare, perché le loro

politiche xenofobe rappresentano il reale problema e non la soluzione.                                               

Rivendichiamo una cultura libera dal razzismo e dalla xenofobia.                                            

Libera da ideologie fasciste e nazionaliste.                                                                 

Libera dal populismo e dalla demagogia.                                                                     

Libera dalle speculazioni elettorali.                      

                                                               

MAI CON RENZI

MAI CON SALVINI   

 MAI CON MELONI  

FASCISTI FUORI DA PISA!


