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La prima tragedia del 2021: più di 40 migranti annegati 
 
Cominciamo il 2021 con una nuova tragedia. Nelle acque gelide del Mediterraneo, con i 
venti freddi che tagliano i visi di quanti cercano di scappare da fame, miseria e guerre con 
la speranza di una vita migliore, finiscono annegate 43 persone provenienti dalla Libia.  
Di esse solo una piccolissima parte (dalle informazioni pervenute si stima circa 6) ha 
resistito ed è stata raccolta in mare aperto. Poiché si trovava nelle acque sotto 
giurisdizione libica, è stata riportata indietro dalla guardia costiera di Zwara.  
Nulla da fare per tutti gli altri, morti annegati ed assiderati nelle gelide acque del 
Mediterraneo, in questo gennaio così freddo. 
Sorte forse ancora peggiore toccherà invece ai superstiti, ora nelle mani della polizia 
libica. Finiranno in qualche carcere o campo di prigionia, nella miseria più completa e, 
come abbiamo visto in questi anni da filmati e fotografie inviate di nascosto dai cellulari, 
qualcuno di loro sarà anche tenuto in catene come la peggiore delle bestie, torturato e 
fatto sparire. 
Non stupisce che i mass media italiani ed europei non dedichino la necessaria attenzione 
a fatti così gravi. Ciò conferma che alla classe borghese nulla importa della vita e della 
dignità umana. Ciò che conta per la borghesia è sempre e solo il profitto, l’incessante 
accumulazione, la crescita esponenziale della finanza e il sacrificio quotidiano di vite 
umane, di adulti e di bambini al “dio Capitale”. 
Da comunisti non accettiamo questo barbaro sfruttamento ed accanimento di esseri umani 
su altri esseri umani, condanniamo e denunciamo a voce altissima le condizioni disumane 
nelle quali i migranti devono sottostare, contro la loro volontà.   
Abbracciamo idealmente ognuno di loro, consapevoli del fatto che la classe operaia, le 
masse lavoratrici della città e della campagna, non hanno confini né barriere. Siamo tutti 
fratelli davanti e contro il Capitale, per la Rivoluzione e il Socialismo. 
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