Black Lives Matter
Il 30 luglio scorso è stato inaugurato sulla parete della Casa della Conoscenza il murales
“Black Lives Matter”. Casalecchio si unisce così ad altri comuni che, su proposta
dell’associazione 6000sardine, con questa scritta manifestano solidarietà al movimento
nato negli USA per difendere i diritti della comunità afroamericana dagli abusi e dalle
violenze.
Non si tratta di concetti lontani: queste rivendicazioni di giustizia sociale sono attualissime
in ogni paese. Sappiamo bene che gli USA sono una realtà differente dalla nostra: la
comunità afroamericana ha una storia molto più lunga e radicata rispetto alla storia
dell’immigrazione in Italia. Però risulta anche chiaro che, adeguatamente contestualizzate,
le rivendicazioni di Black Lives Matter siano valide anche qui, dove serve fare ancora
molto per consentire una reale uguaglianza tra persone di provenienza diversa.
L’opera artistica rimane lì a ricordarcelo.
Ma quel murales ci deve anche ricordare che la solidarietà non basta, perché quando in
campo c’è una vera e propria lotta per i diritti occorre che la politica accolga le istanze di
chi la sta portando avanti. Nella lotta per i diritti di una parte, è il tutto a guadagnarci.
Ad esempio, se un lavoratore migrante non è sfruttabile, pagato pochi euro al giorno e in
nero, allora è l’intero mercato del lavoro ad essere più equo, con ricadute positive per tutti i
lavoratori. In Italia ancora non c’è una legge sulla cittadinanza per i figli di genitori
immigrati che sono nati e cresciuti nel nostro Paese, c’è ancora un grosso sfruttamento di
manodopera straniera irregolare in molti settori dell’economia, la gestione
dell’immigrazione è costantemente improntata all’emergenza, ci sono ancora gli accordi
con la Guardia Costiera libica nonostante sia ormai acclarato il fatto che in Libia i migranti
vengano torturati nei campi di detenzione.
Siamo sicuri che non ci sia bisogno di dire anche qui “Black Lives Matter”?
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