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Da Castel Volturno a Torino: si allarga la protesta dei 
comboniani contro il pacchetto sicurezza 
Il 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato i missionari distribuiranno agli immigrati i 
''permessi di soggiorno in nome di Dio''. In programma anche fiaccolate e conferenze. 
Padre Poletti: ''Gli africani i più discriminati'' 

NAPOLI - Si allarga la mobilitazione dei missionari comboniani che scendono in campo contro il 
pacchetto sicurezza del governo Berlusconi. I religiosi invitano le associazioni a partecipare alla 
Giornata mondiale del rifugiato il prossimo 20 giugno distribuendo "Permessi di soggiorno in 
nome di Dio". Partito da Castelvolturno (in provincia di Caserta) ora il fronte della protesta si sta 
allargando in tutta Italia dove i missionari sono presenti. «Da nord a sud, da Bolzano a Palermo 
saremo presenti con diverse forme di protesta - spiega padre Giorgio Poletti - in primis attraverso 
la distribuzione di volantino fac-simili dei permessi di soggiorno che noi distribuiremo agli 
immigrati in nome di Dio, ma anche attraverso fiaccolate, conferenze, incontri». Punti caldi della 
mobilitazione saranno le città di Lamezia Terme, Rosarno, Reggio Calabria, Crotone ma anche 
Torino, Padova, Firenze, Genova.  
 
«Intendiamo protestare contro il pacchetto sicurezza del governo assolutamente discriminatorio 
per gli immigrati, in particolare gli africani che sono i soggetti più esposti», aggiunge Poletti. I 
religiosi si sono fatti promotori, contattando numerose organizzazioni, dell'iniziativa e attendono 
altre adesioni. 
«Riteniamo - dicono i padri - che in una società come la nostra frazionata, divisa in molti modi, in 
cui il nome di Dio viene usato in mille modi, spesso per interessi politici ed economici, che Dio stia
dalla parte dei più deboli e indifesi.. Riteniamo importante che questa manifestazione avvenga il 
20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato  - dicono i Comboniani - con questa azione vogliamo 
dire il nostro no alle attuali politiche sull'immigrazione. È questa un'azione che parte dal diritto di 
ogni persona ad esistere, ad essere rispettata nella sua umanità, nella sua ricerca di vita 
democratica e libertà. Il diritto a costruire un futuro per sè e per i propri figli. Oggi questo mondo 
chiede, e noi che ci consideriamo colti e civilizzati siamo chiamati a rispondere, a rispettare quei 
valori che da anni proclamiamo». (Elena Scarici) 
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