Saluto al Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente dell’Aquila e a
tutte le associazioni.
In ricordo delle vittime in occasione del 9° anniversario del sisma del 6 aprile 2009.

Cari compagne e compagni di lotta,
purtroppo per una serie di impegni non riusciamo a essere presenti fisicamente all’incontro
delle associazioni e dei comitati.
Con questo messaggio vogliamo però portare il nostro saluto alla vostra assemblea e a
tutti coloro che – comitati, associazioni, familiari, cittadini – da anni si battono per ottenere
giustizia.
Le vittime dell’Aquila, quelle degli altri disastri ambientali e i morti di lavoro come le vittime
dell’amianto, sono vittime del profitto, non di un destino contro cui non si può fare nulla.
Siamo insieme a voi nella vostra lotta, e insieme a tutti coloro che non si arrendono, che
hanno saputo trasformare il loro dolore in organizzazione e ferma determinazione per
ottenere giustizia, una giustizia che non arriva mai.
La vostra resistenza è un esempio di civiltà: donne e uomini che si battono contro la
barbarie di una società che, in nome del dio denaro, mercifica tutto facendo soldi sulla
salute e sulla vita e la morte degli esseri umani
E voi, come noi, vi battete non solo per il passato, ma per il presente e per il futuro: perché
altri non subiscano quello che hanno subito i nostro cari, perché non ci siano più stragi,
impunite o no, perché la vita umana diventi davvero la cosa più importante da
salvaguardare in una società che, invece del profitto, metta al primo posto la salute e la
vita.
Vi auguriamo quindi buon lavoro, perché il vostro dolore è il nostro, e la vostra lotta è la
nostra.
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