Siracusa. Migranti rovistano
nella spazzatura: una foto,
mille polemiche. “Nessuno fa
niente per aiutare”
Questa foto è comparsa in mattina sulla bacheca di un
frequentato gruppo di discussione su Facebook. A postarla,
l’associazione Italiani in Movimento. Provocatorio il
messaggio che accompagna uno scatto che testimonia le
difficili condizioni di vita dei migranti: “Siracusani
moralisti per l integrazione e l’aiuto dove siete?”. Ed è
subito infuriata la polemica all’indirizzo dell’associazione
di Giuseppe Giganti. L’accusa più ricorrente è quella di
razzismo. In mezzo ci sono altre parole più pesanti. “Ce ne
stanno dicendo di tutti i colori”, racconta Giganti a
SiracusaOggi.it. “Io volevo solo risvegliare le coscienze dei
siracusani, il razzismo non c’entra niente. Tutti passano e
vedono quello che succede, ma nessuno fa niente. Ci si volta
dall’altra parte. Per i migranti come per i siracusani. Ci
sono un padre con due figli che girano nelle traverse di corso
Gelone con un carrellino e cercano avanzi nella spazzatura. Ma
si può?”, domanda Giganti.
“Noi non vogliamo dare fastidio a nessuno men che meno agli
extracomunitari, almeno quelli che rispettano le regole base
della convivenza civile. Quelli che alla Borgata si abbassano
i pantaloni e fanno i loro bisogni vicino ai cassonetti
andrebbero sanzionati”. Ma quello è un altro discorso.
“Abbiamo chiesto aiuto alla Caritas ed al Comune. Risposte
poche e fredde. A voi che effetto fa passare e vedere questi
uomini che rovistano tra i rifiuti? Io provo una gran pena. E
tutti quelli che scrivono di integrazione e accoglienza dove
sono?”, insiste Giuseppe Giganti che punta il dito contro “i
moralisti” bravi a parlare e meno ad agire in concreto. “E’

come per la storia delle grotte abitate della balza Acradina.
Ci sono esseri umani che vivono come nella preistoria. Ma solo
noi andiamo concretamente ad aiutarli con coperte, cibo e
soldi. Abbiamo anche provveduto a pulire la zona dai tanti
rifiuti che si erano accumulati. E c’è chi dice che hanno
scelto volontariamente questo stile di vita…”.

