Lettera dalla prigione - Ho perso tutto
Questa lettera è stata scritta nel giugno 2021 da Muhannad aka Maradona, che è stato condannato a 30 anni di
prigione in Italia dopo essere stato arbitrariamente e ingiustamente arrestato come “scafista" mentre cercava di
raggiungere l'Europa su una barca di legno nel 2015. Qui puoi trovare maggiori informazioni sulla sua storia e
quella dei suoi tre amici anche loro accusati.
Caro xx,
come stai. Sono stato molto felice di ricevere la tua lettera.
Amico mio, non so da che parte cominciare, la mia storia è così lunga che non basterebbe un libro per raccontarla.
Amico mio, sto soffrendo molto in carcere, sono vittima di un’ingiustizia, spero tu mi capisca. Sto soffrendo così tanto e
senza una ragione.
La giustizia italiana ha posto fine alla mia vita. Ho perso tutto. Ho perso le mie ambizioni e il mio futuro. Ho perso la mia
ragazza. Amico mio, non voglio perdere me stesso in prigione. Siamo vittime di un’ingiustizia. Ma Dio è grande, solo Dio
ci aiuterà. Io credo in Dio e lascio tutto nelle sue mani. Prego per tutte le persone che sono vittime di ingiustizie come la
mia.
Amico mio, spero che Dio ti aiuti a supportare tutte le persone vittime di ingiustizia. Amico mio, non preoccuparti, Dio ci
aiuterà, io credo in lui. Spero di incontrarti il prima possibile. Non ti dimenticherò mai.
Tra 15 giorni avrò il processo e scopriremo il mio destino.
Questa lettera è da parte di “Maradona” al mio amico. Ah, questo è il mio soprannome. Le persone qui in carcere mi
chiamano Maradona perché so giocare bene a calcio ;-)
Spero di ricevere presto una risposta,
Maradona

#FreeTheFootballers #LiberateICalciatori
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borderline-europe: Da un campo di calcio libico ad un carcere italiano - Libertà per i quattrocalciatori!
Middle East Eye: Libyan footballers, Sicilian fishermen and their quest for freedom
Middle East Eye: Italian fishermen's release dashes hopes for Libyan youths in Sicilian prison
The Guardian: Footballers and fishermen: Italy's red prawn war with Libya turns ugly
The Incercept: Friends of the Traffickers. Italy's Anti-Mafia Directorate and "Dirty Campaign" to Criminalize
Migration
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