APPELLO
VERITÀ E GIUSTIZIA PER SOUMAILA SACKO
Tutti/tutte a Reggio Calabria Sabato 23 giugno per proseguire la marcia per i diritti sindacali e sociali
dei braccianti e delle braccianti
Vogliamo Verità e Giustizia: chiediamo insieme ai familiari che sia fatta piena luce sull’assassinio di
Soumaila Sacko, bracciante e militante sindacale USB, come abbiamo chiesto quando abbiamo
rifiutato senza indugio la notizia della reazione a un furto.
Vogliamo proseguire la marcia per i diritti sindacali e sociali dei braccianti e delle braccianti,
indipendentemente dal colore della pelle e dalla provenienza geografica: insieme ai lavoratori ed alle
lavoratrici di qualsiasi provenienza geografica, alle associazioni e movimenti per la giustizia sociale e la
solidarietà, ai disoccupati e precari, agli studenti, alle famiglie e alle persone che già in tutta Italia si
sono mobilitate dopo questo tragico delitto, proseguiamo la lotta che stavamo conducendo assieme al
nostro compagno e fratello Soumaila Sacko.
Vogliamo diritti e dignità per i lavoratori e le lavoratrici di tutta la filiera agricola: vogliamo e dobbiamo
onorare la memoria di Soumaila, e come ci hanno chiesto di fare anche i suoi familiari, rilanciamo la
lotta dei dannati e delle dannate della terra, di chi si spezza la schiena per pochi euro al giorno e ha
deciso di non chinare più la testa contro le prepotenze, i caporali e lo sfruttamento. Di chi lavora senza
alcuna sicurezza, costretto ad accettarne qualsivoglia conseguenza.
Vogliamo diritti sociali per i lavoratori e le lavoratrici delle campagne: viviamo spesso una condizione
assimilabile alla schiavitù ed in condizioni di segregazione sociale, in non luoghi dove si produce
l’annullamento delle persone che lo abitano e la privazione dei fondamentali diritti umani. Spesso non
abbiamo elettricità, acqua e riscaldamento. Non abbiamo una casa, ma solo rifugi di fortuna. Siamo
esclusi dalle società, siamo non-umani che vivono in non-luoghi. Siamo invisibili, salvo ridiventare
visibili quando torniamo a lavorare nei campi e veniamo sfruttati e sfruttate. Rivendichiamo l'urgenza di
un inserimento abitativo dignitoso.
Vogliamo la bonifica dell'area dell'Ex-Fornace “TRANQUILLA” riportata agli onori della cronaca dopo i
fatti del 2 giugno 2018, considerata la discarica dei veleni più pericolosa d’Europa a causa
dell’interramento di 130mila tonnellate di rifiuti industriali tossici. Il processo si sta per chiudere con un
nulla di fatto, mentre la gente del circondario continua ad ammalarsi e a morire di cancro. Lo chiediamo
insieme agli abitanti delle comunità locali che spesso vengono ingannate da campagne strumentali e
razziste mentre vivono sulla propria pelle le conseguenza della crisi economica e sociale.
Vogliamo sicurezza per le lavoratrici delle campagne: esse vivono doppiamente lo sfruttamento e la
vulnerabilità sulla propria pelle in quanto lavoratrici braccianti e in quanto donne. Esattamente come
accadeva nel bracciantato della seconda parte dell'Ottocento negli USA nei confronti delle donne nere
schiavizzate.
Non vogliamo la guerra tra poveri: rifiutiamo la guerra tra poveri che ci vorrebbe contrapposti ai cittadini
e alle cittadine del comprensorio, agli italiani e alle italiane, agli abitanti e alle abitanti della Piana di
Gioia Tauro. Rifiutiamo la contrapposizione non solo nel mondo dell’agricoltura ma anche, ad esempio,
dei 400 licenziati del porto di Gioia Tauro. Siamo consapevoli che i nostri problemi non sono generati
dall’altro, dal diverso, ma dalle politiche attuate dai diversi Governi, che ci vogliono contrapposti per
distogliere la nostra attenzione dal vero nemico, da ciò che ci ha impoverito, resi privi di diritti e
diseguali. Siamo esseri umani non sudditi e (R)Esistiamo.

Mandiamo un abbraccio ai nostri fratelli che lavorano nella logistica che il 23 giugno marceranno a
Piacenza. A fianco dei compagni di Abd Elsalam, ucciso perché difendeva i diritti dei suoi compagni
contro i soprusi delle multinazionali della logistica. La lotta di noi sfruttati non ha confini, insieme
diventiamo imbattibili.
Vogliamo manifestare con gli abitanti della Piana di Gioia Tauro e della Calabria tutta, che non ci
stanno a essere etichettati come razzisti e che quotidianamente sono impegnati nel promuovere la
cultura del rispetto delle diversità, ma che ancora una volta vengono cancellati nella rappresentazione
mediatica di un territorio che non corrisponde alla realtà.
Invitiamo tutti e tutte alla manifestazione di Sabato 23 giugno 2018 dalle ore 10.00 con partenza da
Piazza De Nava (Reggio Calabria): per Soumaila Sacko e per proseguire la marcia per i diritti sindacali
e sociali dei braccianti e delle braccianti e di tutti i lavoratori della terra.
#SoumailaSacko #Primaglisfruttati #Restiamoumani
Per adesione: lavoroagricolo@usb.it
USB (Unione Sindacale di Base) - Coordinamento Lavoratori agricoli USB - Associazione maliana di
solidarietà - Potere al Popolo - Sinistra Anticapitalista - Partito della Rifondazione Comunista Sinistra
Europea - Partito Comunista Calabria - Fronte della Gioventù Comunista Calabria - Coalizione
Internazionale Sans-Papiers Migranti e Rifugiati (Italia) - Movimento Migranti e Rifugiati - Associazione
Ivoriani e West Africa - FuoriMercato Autogestione in Movimento - Associazione Rurale Italiana (ARI),
membro del Coordinamento Europeo Via Campesina (ECVC) - Mimmo Lucano, Sindaco di Riace Campagna LasciateCIEntrare - ACAD (Associazione contro gli abusi in divisa) - Rete dei Comuni
Solidali - Il Sud che sogna - Società dei territorialisti - Rete Restiamo Umani - Osservatorio sul disagio
abitativo - SOS Rosarno - CoSMi (Comitato Solidarietà Migranti) - c.s.c. Nuvola Rossa - EquoSud Ass. Yairaiha - Ass. Il Brigante Serra San Bruno - Ass. La Kasbah Cosenza - Ass. Magnolia - Ass.
Ponti Pialesi - Ass. Un mondo di mondi - c.s.o.a Angelina Cartella - Spazio Autogestito Sparrow
Cosenza - Sportello Sociale Autogestito Lamezia Terme - Comitato Piazza Piccola Cosenza - Comitato
PrendoCasa Cosenza - CPOA Rialzo Cosenza - RASPA (Rete delle associazioni Sibaritide-Pollino per
l'autotutela) - Comitato Verità Democrazia e Partecipazione Crotone - Rete Antirazzista Catanese - Arci
provinciale Reggio Calabria - Arci provinciale Crotone - Circolo Arci "Il Barrio" - Circolo Arci "Gli
spalatori di nuvole" - Circolo ARCI "Culture in... Movimento" - Legambiente Reggio Calabria - Collettiva
AutonoMia - Non una di meno Reggio Calabria - Mani e Terra SCS Onlus - Cooperativa Agorà Kroton Società Cooperativa Sankara - ReggioNonTace - Ciavula.it - Cobas telecomunicazioni Cosenza Associazione dei Comuni della Locride - Francesca Danese, già Assessora alle Politiche Sociali,
Salute, Casa ed Emergenza Abitativa del Comune di Roma - Circolo del Cinema "Cesare Zavattini"
Reggio Calabria - Eleonora Forenza, Eurodeputata GUE/NGL - Progetto Diritti onlus - Transform Italia Francesco Piobbichi, operatore sociale - Associazione "Il Viandante" - Collettivo studentesco Catanzaro
- Gruppo Scuola Hospital(ity) School - Collettivo Mamadou Bolzano - Baobab Experience Associazione "A buon diritto" - Luigi Manconi, professore di sociologia politica - Circolo Legambiente
"La Ginestra" Limbadi (VV) - Circolo Legambiente Ricadi (VV) - Circolo Legambiente Vibo Valentia Patrizia Mancini, Tunisia in Red - Hamadi Zribi, attivista per i diritti umani - Altra Calabria - Cooperativa
sociale Barikama - Sandro Joyeux, musicista - Alessandro Nosenzo, musicista - Giulia Anita Bari,
violinista - Ida Dominijanni, giornalista e ricercatrice Roma - Chiesa Cristiana Evangelica Battista,
Catania - Chiesa Evangelica Valdese Catania - Associazione "Artemide" - Gad Lerner, giornalista Luigi De Magistris, sindaco di Napoli - Giovani Comunisti Cosenza - Link Unical - Accesso cooperativa
sociale Milano - Laboratorio di Pedagogia dell'Antimafia, Dipartimento di Lingue e Scienze
dell'Educazione Università della Calabria - Giancarlo Costabile, Ricercatore e professore aggregato di
Storia dell'educazione alla democrazia e alla legalità, Università della Calabria - Associazione delle

Donne Mozambicane in Italia - Circolo Arci Thomas Sankara di Messina - Giuseppe Lavorato - FICC
Federazione Italiana dei Circoli del Cinema - Circolo FICC Albatros Chiaramonte Gulfi (RG) -

