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Napoli, 29 Agosto 2018

Al Presidente della Repubblica Italiana
SERGIO MATTARELLA
Alla Presidente del Senato
MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI
Al Presidente della Camera dei Deputati
ROBERTO FICO
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUSEPPE CONTE

Gentili
Sig. Presidente della Repubblica,
Sig.a Presidente del Senato,
Sig. Presidente della Camera,
Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri,
Città della Gioia Onlus è un’Associazione di Napoli laica, apartitica, che sviluppa azioni di
volontariato sociale e culturale, anche in rete. Come Associazione, ci uniamo alle molteplici
realtà che nel Paese levano accorati appelli in materia di immigrazione: quanto scriviamo è
motivato solo dalla nostra responsabilità di Cittadini di fronte a problematiche che
accomunano l’Italia all’Europa e al resto del mondo.
I respingimenti delle barche di rifugiati e di migranti, le chiusure dei porti, le prospettive
politiche di accordi sempre più stringenti con i paesi di partenza - in cui si perpetrano
violenze e ingiustizie nei confronti di esseri umani che scappano da fame, guerre e
sfruttamenti - testimoniano mancanza di umanità e di solidarietà, e tradiscono i valori
garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e dai Trattati internazionali ispirati alla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
./..

Pur riconoscendo la legittimità della richiesta all'Europa di un maggior coinvolgimento nel
farsi carico della responsabilità di gestione di questo fenomeno globale, ci interroghiamo,
come Cittadini, sugli episodi di inumanità nei confronti di quanti chiedono accoglienza nel
nostro Paese. Ultimo drammatico esempio la nave Diciotti della nostra Guardia Costiera,
ferma nel porto di Catania per molti giorni, con a bordo 150 persone in gravi difficoltà
fisiche e psicologiche, poi autorizzate allo sbarco.
E le molte centinaia di morti affogati in mare solo in questo anno, tra cui tanti bambini, sono
il dito puntato sulle nostre coscienze.
Siamo preoccupati per il clima di odio, di paura indotta strategicamente, di razzismo che
cresce nel Paese. Esso genera ancor più disgregazione nel suo tessuto umano e
comunitario – un tessuto già minato da storiche ingiustizie sociali, nazionali e locali, che
aumentano la distanza tra Centro-Nord e Sud - e, fatto ancora più grave, crea
disorientamento nei giovani, almeno in quella parte che non ha maturato e acquisito
strumenti culturali adeguati.
Così come siamo preoccupati per il ridotto o mancato sostegno, economico e di risorse, a
quei laboratori sociali positivi, di accoglienza e di integrazione fruttuosa, già attivi in Italia.
Tra questi, ad esempio, la nota esperienza, in atto da due decenni e la cui prosecuzione è a
rischio, della cittadina ionica di Riace in Calabria.
A Voi, nostri più alti rappresentanti istituzionali, chiediamo a gran voce, unendoci alle
crescenti istanze di Cittadini singoli, di Associazioni, di reti della Società Civile, di
intervenire con urgenza, secondo le Vostre specifiche competenze, per assicurare
politiche che mettano al primo posto il rispetto della dignità della persona umana, in
particolare se fragile e indifesa.
La concreta realizzazione della coesione nazionale e dello sviluppo integrato del Paese,
l’affermazione della giustizia sociale, il contributo alla costruzione della pace, non possono
prescindere da azioni di governo e parlamentari coerenti con i valori che i Padri
Costituenti hanno inciso nel cuore della nostra Storia: il riconoscimento della comune
Umanità, la Solidarietà, l’abbattimento di quegli egoismi senz’anima che avevano lasciato
ferite e distruzioni nel nostro Paese. Quei Padri ci chiedono di essere ancora capaci di
incarnare quei valori. Oggi, “qui ed ora”. La Storia e la Coscienza personale e collettiva
giudicheranno.
Distinti saluti.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Città della Gioia Onlus – Napoli:
Gabriella Butera
Rosaria De Cicco
Ornella Agrillo
Giuseppina Maria Gattola
Caterina Butera
Vincenzo Russo

Francesco Limatola
Francesco Filippi
Maurizio Di Bianco
Giuseppe Carlotto
Pasquale Salvio
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Sottoscrizioni di Soci, Volontari, Amici e Contatti dell’Associazione:
(in ordine di ricezione)
Isabella De Stefano
Filomena Filippi
Giovanna Miletto
Luigi Salvio
Maria Grazia Chiofalo
Luciano Gualdieri
Consiglia Salvio
Annamaria Rosica
Francesco Soranno
Vincenzo De Stefano
Alessandra Olivieri
Francesco Barbieri
Nunzia Gatta
GMA Napoli
Alberto Francesco Sanci
Paolo Salvio
Carmela Nappi
Susanna Califano
Gennaro Sanges
Giovanni Sarubbi
Salvatore Caso
Silvana Risi
Walter Memmolo
Federico Filippi
Silvia Filippi
Mattia De Piano
Carlo Maria Cananzi
Adriana Pettinati
Antonio Tragni
Maurizio Montalto
Olimpia Pagnotta
Pina Levita
Marilena D’Angiolella
Imma Mancini
Ugo Carlotto

Agnese Ginocchio
(cantautrice, attivista per la Pace)
Gabriella De Ienner
Antonio Lombardi
Riccardo Cristiano
Fabrizio Valletti SJ
Roberta Filippi
Giuseppe Trotta SJ
Rolando Palazzeschi SJ
Martina Pignataro
Maria Rosaria Pittera
Valentina Salvio
Mario Mazzetti
Francesco Di Fraia
Giuliana Sorrentino
Ksenia Di Fraia
Sergio Sala SJ
Carmela Vogna
Alessandro De Stefano
Maria Francesca De Stefano
Federica Di Bianco
Roberto Di Bianco
Michele Cirella
Michele Morgera
Maria Serena Morgera
Francesco Salvio
Emanuela Iuculano
Silvana Mancuso
Eugenio Creso
Paolo Pazzi
Ida Sorrentino
Paola Piazzi
Anna Maria Narciso
Antonio Marfella
(Presidente ISDE Medici Ambiente –
Napoli)
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