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Antirazzismo, accoglienza, vivere bene assieme

Da Genova

Grazie ad una iniziativa di 
raccolta di fondi per il 

rimpatrio della salma fi-
nalmente il nostro fratello Mo-
hamed è tornato a casa in 
Mali,  ed ora si può dire che 
abbia trovato la pace e possa 
riposare nella terra a lui cara.
Malgrado questo periodo di 
crisi,  dovuto anche alla 
pandemia,  abbiamo raccolto 
2300€ da oltre 60 donatori che 
si sommano agli 875 € offerti 
dell’associazione maliana di 
Genova.
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Rosa e Ashraf

Dall'Africa

La pandemia avanza,  
sommandosi agli altri pro-

blemi del continente.  I dati 
dell’Oms parlano di più di tre 
milioni di casi accertati e circa 
75.000 decessi raggiunti a metà 
gennaio 2021.  Soffre il Sudafri-
ca, che da solo ha registrato 
circa un terzo dei casi e quasi 
la metà dei decessi.
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Informare e organizzarci per imparare a convivere

Dal 3 febbraio 1996 ad oggi 
abbiamo fatto tanta strada, 

un cammino ricco ed entusia-
smante in cui non sono mancate 
cadute o arretramenti.
Siamo cresciuti e cambiati in un 
mondo in rapida trasformazio-
ne.  L’immigrazione stessa è cre-
sciuta nelle sue ragioni e nelle 
sue conseguenze.  Si scappa 
ancora da guerre e terrorismi,  
dalla miseria che cresce,  accele-
rata anche dall’epidemia che 
stiamo vivendo,  dai vecchi e 
nuovi disastri ambientali e da 
condizioni di oppressione 
sempre più pesanti. 
Cresce la voglia di vivere delle 
persone e,  purtroppo,  anche la 
violenza degli stati che ergono 
frontiere.  I campi di concentra-
mento in Libia foraggiati dallo 
Stato italiano e le violenze 
perpetrate sulla rotta dell’est Eu-
ropa ne sono una testimonianza.  
La grande stampa rimuove la vi-
ta deli immigrati e abbondano 
false informazioni via social.  
Questo alimenta l’indifferenza e 
la disumanizzazione fino ad 
arrivare al razzismo più greve e 
criminale. 
C’è chi reagisce,  c’è gente soli-

dale e antirazzista i cui sforzi pe-
rò hanno bisogno di essere 
conosciuti,  condivisi e riflettuti 
assieme.  Di qui,  il nostro pro-
getto di informazione.  Per di-
fenderci dal razzismo e capire la 
realtà in cui siamo,  per conosce-
re le diverse culture del mondo e 
saper dare giudizi rispettosi ma 
chiari sui principi.  Per riflettere 
e crescere,  affermando e speri-
mentando alcune verità.  Prima 
tra tutte che siamo parte di una 
comune umanità differente e che 
le razze non esistono.  Vogliamo 
spiegare e imparare meglio che 
l’accoglienza umana è possibile e 
fa bene a chi la fa e a chi la rice-
ve.
Dare più corpo alla solidarietà 
interetnica nostra ispirazione ori-
ginaria grazie all’elaborazione 
della Corrente Umanista Sociali-
sta e de La Comune. Imparare a 
praticarla in un orizzonte possi-
bile di convivenza.
Informare e organizzarci 
coinvolgendo chi ci legge nel co-
noscerci, nella scoperta di nuove 
fonti, nel protagonismo, fino 
all’unione e all’impegno comu-
ne. 

Gianluca Petruzzo
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Rosa è una donna solidale e 
antirazzista, che ha soste-

nuto la manifestazione anti-
razzista del 10 novembre 2018 
a Roma. Impegnata a Napoli 
nell’associazione ManiTese, 
vuol reagire ulteriormente al 
razzismo istituzionale e diffu-
so.
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Gli Stati Uniti ce ne danno una prova.  Andia-
mo alle origini della cosiddetta rappre-

sentanza.
Il presidente degli Stati Uniti viene eletto dai 
“grandi elettori” e non dal voto popolare diretto. 
Originariamente, con la costituzione del 1787, il 
numero fu calcolato in proporzione al numero 
della popolazione di ogni stato.  Più persone nello 
stato,  più rappresentati al congresso e più grandi 
elettori.  Ma come si contava la popolazione? Chi 
contava e chi non contava per essere rappresentati 
dal voto? Chi decideva? Dell’intera popolazione 
sul territorio i maschi bianchi valevano 1, ogni 
schiavo veniva conteggiato come 0.6 di un essere 

umano, e non poteva votare. Le donne erano 
escluse e hanno potuto votare solo nel 1920. 
Tutto questo unito al genocidio della popolazione 
Nativa-Americana e alle guerre di cui è costellata 
la storia della democrazia americana. Cosa poteva 
venire fuori da queste radici di esclusione,  discri-
minazione e razzismo? La vicenda di Capitol Hill 
non è un caso. E se potessimo invece, cominciare 
a sperare, immaginare e costruire una possibile 
nuova convivenza per un domani più umano e 
più giusto? Da chi dipende o chi decide? Chi 
conta? Parliamone.

Catriona Smith Cotos

Mohamed è tornato a casa

Come A3F dispiace non aver avuto tempo e 
modo di conoscerlo.  L’Associazione maliana di 
Genova e le persone a lui vicine lo ricordano come 
un ragazzo buono,  che ha cercato di dare una 
svolta alla sua vita,  vinto probabilmente da un 
momento di sconforto,  sfiducia nel futuro,  delu-
sione per gli ostacoli che ha trovato.  Una vera tra-
gedia umana che pur nella drammaticità e nella 
disperazione è riuscita a sollecitare moltissime 
persone,  facendo riscoprire un grande senso di so-
lidarietà e responsabilità verso gli altri.  A testimo-
nianza che ogni vita ha un significato altissimo.
Sono stati molti i commenti ricevuti a sostegno 

della campagna di raccolta fondi.  Ne citiamo uno: 
“Siamo tutti umani.  Dovremmo essere tutti più 
umani,  fratelli.  Aiutiamoci.  Grazie per averlo ri-
cordato”.
Non dimenticheremo Mohamed e l'impegno di chi 
l'ha conosciuto come l’associazione Valori Alpini 
Genova.

Enzo B. e Ibourahim D.

La democrazia è fondata sulla discriminazione e la schiavitù?

Intervistiamo R., giovane del Bangladesh che con 
i suoi amici operai di fabbrica sta conducendo 

una lotta contro lo sfruttamento e la schiavitù. La 
sua condizione è simile a tanti che per i grandi 
marchi di abbigliamento, nell'area dei paesi vesu-
viani in provincia di Napoli, sono costretti a pro-
durre in condizioni disumane dai loro padroni 
italiani o immigrati a loro volta.

Cosa ti ha spinto a lottare?
Abbiamo lavorato per più di un anno fino a 14 ore 
al giorno senza avere una retribuzione. Le condi-
zioni di lavoro erano allucinanti e il padrone ci mi-
nacciava quando noi protestavamo. Ci siamo 
anche rivolti alla polizia ma nessuno ha mosso un 
dito. Per questo ci siamo rivolti al'A3F. Vogliamo 
giustizia.

Come hai conosciuto l'A3F?
Grazie ad alcuni miei amici che vivevano a S. Anti-
mo (NA) che con voi hanno lottato in quel luogo 
contro la schiavitù. La loro fiducia in voi mi ha 
dato fiducia per muovermi e cercarvi.
Cosa vuoi dire ai fratelli e alle sorelle che sono 
nella tua stessa condizione?
Non dobbiamo piegarci alle ingiustizie. Certo non 
è facile, qui siamo soli, ma bisogna avere fiducia e 
coraggio. Io vi ringrazio perché insieme con voi ho 
riacquistato fiducia e coraggio.

Intervista a cura di Gianluca Petruzzo

Contro la schiavitù a San Giuseppe Vesuviano

VVIITTAA  AA33FF
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Covid19: L'Africa che soffre e resiste

I dati ufficiali sono senza dubbio ampia-
mente sottostimati,  ed è iniziata una seconda 
ondata che suscita molte inquietudini.  Sono 
inoltre pesanti le conseguenze materiali e sociali 
della pandemia su popolazioni le cui condizioni di 
esistenza sono sempre precarie.
Al tempo stesso gli addetti sottolineano che finora 
l’Africa non è stata travolta come tanti temevano, 
che ha persino retto l’urto del Covid-19 meglio de-
gli altri continenti, Europa e Nord America 
compresi.  Si spera che questa tenuta permanga fi-
no alla vaccinazione di un numero adeguato di 
persone, impresa non semplice considerando la 
corsa ai vaccini in atto,  in cui l’Africa parte e arri-
verà ultima per mancanza di risorse finanziarie. 
Le ipotesi sul perché il continente abbia resistito 
fin qui sono numerose,  ma è da quasi tutti ricono-
sciuto il ruolo fondamentale di locali associazioni 
e reti di solidarietà e di volontariato. Da sempre 
presenti,  perciò credibili,  hanno svolto una 
instancabile attività di informazione, sensibilizza-
zione e sostegno ai più poveri, tutto questo con 
pochi mezzi e tanto cuore. Hanno fatto la diffe-
renza e ancora una volta dimostrato l’assoluta 
priorità del fattore umano. 

Mamadou Ly

Una storia di accoglienza

Si mette, perciò, a disposizione dell’associa-
zione “Refugees Welcome” per ospitare un rifu-
giato: così conosce Ashraf, 21enne, partito a 15 
anni dal Bangladesh.
«È una questione di giustizia», dice Rosa: «chi ha, è 
giusto che condivida. [….] Il razzismo è stupido, le 
razze non esistono: esiste solo un genere umano», 
che, «antropologicamente, 
cerca di progredire», anche 
migrando. Per questo le mi-
grazioni esistono da 
sempre: quelle odierne «so-
no pacifiche», e sono perciò 
«una risorsa economica, 
culturale, di conoscenza re-
ciproca». Quindi, «come ba-
se di pacifica convivenza», 
meglio l’accoglienza della 
paura e del pregiudizio: «o 
diveniamo tutti fratelli, 
oppure, vedendo gli altri co-
me invasori, rischiamo di 

diventare nemici». Il mondo dovrebbe perciò esser 
aperto: «dovremmo rivedere il nostro concetto di 
confini», e «ognuno dovrebbe avere la libertà di 
scegliere dove vivere.»
Ashraf rivendica di avere due madri: la mamma in 
Bangladesh, che lo ha spinto a scegliere la propria 
vita, e Rosa. Oggi, lui vorrebbe a sua volta aiutare 

gli altri: «non posso essere 
felice da solo», dichiara. 
Insieme, vogliono scrivere 
un libro sulle esperienze di 
lui. Quanto a Rosa, sostiene 
di aver ricevuto più di 
quanto ha dato: «a 75 
anni», dice, «ho trovato un 
figlio».

Pierluigi Umbriano

Refugees Welcome è parte dell’omonimo network 
internazionale fondato a Berlino nel 2014. I suoi 
gruppi territoriali aiutano l’incontro tra rifugiati 
e le famiglie che vogliono accoglierli, sostenendoli 
e seguendoli. 
Web: https://refugees-welcome.it/
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Chi siamo

Il 3 febbraio 1996 più di 50mila 
persone si unirono in una ma-

nifestazione nazionale in nome 
della libera circolazione e contro il 
razzismo. Nasce l’Associazione 
Antirazzista Interetnica 3 Febbra-
io.
Siamo esseri umani che si unisco-
no in nome della comune umanità 
differente convinti che,  se lo sce-
gliamo, possiamo imparare a 
convivere.
Denunciamo e combattiamo il 
razzismo in tutte le sue forme: da 
quello criminale neofascista a 
quello light democratico e integra-
zionista.
Siamo indignati di fronte alle 
tante morti causate dagli stati as-
sassini,  dalle loro leggi e frontiere. 
Siamo con chi salva le vite in ma-
re,  con chi accoglie e sostiene in 
terra, a fianco dell’umanità in 
cammino che non si ferma e 
annuncia cambiamenti epocali.
Siamo per la libera circolazione 
delle persone nel mondo, per il di-
ritto ad un’accoglienza degna e 
umana contro i numeri chiusi alle 
frontiere e le politiche di segrega-
zione della falsa accoglienza stata-
le.
Siamo contro ogni oppressione,  
contro la violenza patriarcale e per 
la libertà delle donne, contro l’o-
mofobia,  per la libera scelta di 
ognuno di vivere la propria vita 
nel pieno rispetto degli altri. Sia-
mo contro lo sfruttamento, per la 
dignità di chi lavora. Fonda-
mentali sono stati e sono per noi 
gli insegnamenti della Corrente 
Umanista Socialista e la guida de 
La Comune. Basi da cui partire 
per muovere i nuovi passi della so-
lidarietà interetnica. Siamo contro 
ogni divisione e conflitto religioso, 
nazionalista, etnico per crescere e 
migliorare su valori positivi, nel 
segno di una convivenza umana 
possibile. Siamo indipendenti e 
autofinanziati in tutte le nostre 
iniziative.
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Un'onda di speranza per il futuro

Zekria Farzad, 
fuggito 

dall'Afghanistan 
con la famiglia, 
giunge sull'isola 
di Lesbo in Grecia 
nel febbraio 2019. 
Rinchiuso nel so-
vraffollato campo 
di Moria, 
l’inferno dei rifu-
giati, nota che lì 
non ci sono scuole né attività per 
i bambini.
Allora, si mette ad insegnare ad 
un numero sempre maggiore di 
piccoli profughi. In pochi mesi, 
riunisce una squadra di inse-
gnanti volontari: nasce Wave of 
Hope for the Future, organizza-
zione autogestita dai rifugiati, 
che rivendica la propria indi-
pendenza materiale.
Le difficoltà sono enormi: inse-
gnano in tende e baracche; rice-
vono minacce; le autorità cercano 
di farli chiudere.
Ma loro, coraggiosamente, si 
espandono, aprono una bibliote-
ca; perché, spiega Zekria, 
«aprendo una scuola, si chiude 
una prigione». Nemmeno 
l'incendio del 9 settembre 2020 li 
ferma: gli insegnanti, trasferiti in 
altri campi greci, aprono lì nuove 
scuole, in condizioni via via 
peggiori.
Nel 2020, nel solo campo di Kara 

Tepe, Medici Senza Frontiere ha 
dovuto aiutare decine di piccoli 
rifugiati con intenzioni suicide. 
Nawal Soufi, attivista presente 
nel campo conosciuta per il suo 
impegno con il popolo siriano, 
denuncia la terribile normalità, 
nei campi, delle violenze sessuali, 
anche su bimbe e bimbi.
Gli insegnanti di WHF, però, 
raccontano i visibili benefici 
psico-fisici, sui piccoli alunni, 
delle lezioni e delle attività 
svolte. Oggi, hanno 4.000 stu-
denti, anche in Afghanistan, e 
svolgono pure attività di soste-
gno alla comunità, come 
informazione sul Covid e distri-
buzione di dispositivi sanitari.
Un’esperienza che ci dice che 
anche nelle situazioni più 
drammatiche è possibile reagire, 
partendo dalla cura dei piccoli e 
degli altri.

P.U.


