PER NON RIMANERE INDIFFERENTI
Le riflessioni del clan di Codroipo sulla situazione al confine tra Polonia e Bielorussia
Da mesi ormai circa 4000 persone sono bloccate al confine tra Bielorussia e Polonia.
Questo perché la Bielorussia, dopo aver incentivato la migrazione di intere famiglie
provenienti dall’Iraq, Afghanistan e Siria, li ha spinti fuori dal Paese verso Lituania e
Polonia, per scopi politici.
Queste persone vengono usate come un’arma per destabilizzare l’Europa con
l’immigrazione, uno dei temi che mettono gli stati europei più in difficoltà.
Una volta arrivati a Minsk con un viaggio aereo, queste persone si sono spinte a piedi
verso il confine che, però, hanno trovato chiuso. L'Europa, rappresentata dalla Polonia,
non ha intenzione di accogliere i migranti, tanto da essere intenzionata ad innalzare un
muro per bloccare questi flussi.
Queste persone si trovano a dover sopravvivere nella terra di nessuno in balia delle
condizioni climatiche proibitive della zona ed a vivere in campi di fortuna senza la
possibilità di accedere ai beni di prima necessità. Ad aggravare questa situazione
inumana, vi è il maltrattamento operato dalle forze dell’ordine di entrambi i Paesi.
Riteniamo che il comportamento assunto dai vari stati sia inaccettabile, sia quello della
Bielorussia, che usa delle persone come arma, sia quello dell'Europa, che non cerca di
prestare aiuti, mettendo così a repentaglio la vita di persone innocenti per ragioni
politiche.
Noi, clan del Gruppo scout di Codroipo, dopo aver letto e sentito queste notizie ci siamo
sentiti piccoli e impotenti di fronte a questo tipo di problemi, ma non ci è sembrato
giusto non provare a fare la nostra parte.
Abbiamo quindi deciso di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo ciò
che sta succedendo.
Perciò invitiamo anche voi lettori ad informarvi e parlarne, cominciando dall'ambito
familiare e tra i conoscenti, per lavorare assieme a costruire ponti e non muri.
Il clan di Codroipo

