Domodossola, 01/11/2014
LETTERA APERTA
Alla c.a Gent.le
Sindaca del Comune di Omegna
Sig.ra Adelaide Mellano

Oggetto: solidarietà e appoggio per la questione immigrati e centro di accoglienza

L'associazione “Terra Donna”, attiva sul territorio del VCO fin dal 2008, mette in campo
ogni anno iniziative ispirate alle finalità su cui si basa il proprio statuto, e cioè: contrasto alla
violenza di genere e stalking, accoglienza, orientamento e sostegno alle donne migranti, in un'ottica
di confronto e dialogo tra culture diverse. Per questo l'associazione sostiene ed aiuta immigrati
extracomunitari, uomini e donne, organizzando corsi di italiano per favorirne l'inserimento nel
tessuto sociale.
L'esperienza che “Terra Donna” ha accumulato in questi anni, attraverso il contatto ed il
dialogo con persone provenienti da vari paesi del mondo, molti dei quali abbandonati perché
divenuti invivibili ed insicuri per fame e guerra, induce tutti i soci e le socie a ritenere estremamente
grave quanto accaduto in questi giorni presso il centro migranti di Crusinallo e, più recentemente,
davanti alla casa dei Padri Cappuccini di Domodossola.
Noi non ci stancheremo mai di lavorare in favore della convivenza pacifica, conquista di una
società che voglia veramente definirsi civile, così come non ci stancheremo mai di lottare contro la
violenza, in tutte le sue forme.
Gli episodi denunciati sono tanto più inquietanti in quanto esiste il sospetto che siano
fomentati da partiti che non si limitano ad esprimere il loro dissenso dalle politiche di accoglienza
nei limiti della dialettica democratica, ma fomentano tensioni sociali che sfociano nel razzismo,
unicamente per salire alla ribalta dell'attenzione pubblica, individuando un nemico da dare in pasto
al malcontento generale causato dalla crisi.
Chiediamo pertanto a lei, sindaca Adelaide Mellano, ed a tutte le forze politiche del
Consiglio Comunale di Omegna, che vogliano impegnarsi in favore di una coesistenza pacifica, di
opporsi recisamente alle richieste di Lega Nord e Fratelli d'Italia e di non farsi intimidire dalle
manifestazioni intolleranti dei loro militanti.
Ringraziando per la cortese attenzione, ribadiamo la ns solidarietà e appoggio..
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