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ROSARNO 

«Il carabiniere fa fuoco per legittima difesa» 
                             Il pm scagiona il militare accoltellato 

 

 

 È stata l’ennesima mattinata di passione quella vissuta nella tendopoli di San 

Ferdinando. Una tensione che è andata sempre più crescendo: dall’aggressione ai 

carabinieri con la morte del giovane immigrato maliano Sekine Traore, fino alla marcia 

di protesta di ieri mattina che ha visto protagonisti centinaia di ospiti della tendopoli. 

Una marcia arrivata nelle stesse ore in cui, un’informativa dei carabinieri, chiariva la 

dinamica dell’accaduto, sottolineando come il giovane militare finito, come atto dovuto, nel registro degli 

indagati della procura di Palmi, abbia agito per difendersi da una precedente aggressione che gli ha 

lasciato un taglio profondo a pochi centimetri dall’occhio destro. Gli immigrati hanno sfilato lungo le vie 

del paese fino a raggiungere il municipio di San Ferdinando (sciolto per infiltrazioni mafiose in seguito 

all’arresto del primo cittadino Modafferi) prima di rientrare nel campo. Una manifestazione sorvegliata a 

vista dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa (che già dalle prime ore della mattina avevano 

presidiato le tende piazzate nel cuore morto di una zona industriale costata miliardi di soldi pubblici e 

mai decollata) che si è conclusa fortunatamente senza danni ma che ha riportato negli abitanti, la paura 

di quanto successe nel gennaio del 2010. All’arrivo dell’improvvisato corteo in città infatti molte 

saracinesche sono state tirate giù e anche il mercato cittadino è stato sbaraccato in fretta e furia. 

Paura quindi ma nessun incidente, con gli immigrati che hanno sfilato pacificamente a piedi lungo le strade 

del paese chiedendo maggiori diritti, attaccando le istituzioni italiane, colpevoli di avere acconsentito alla 

vergogna della tendopoli e bollando l’Italia come un paese razzista. Cartelli di protesta sono stati esposti 

anche nei confronti dei carabinieri e della polizia: secondo i braccianti stranieri infatti il carabiniere che 

mercoledì ha sparato a Traore per difendersi dopo essere stato colpito al volto con un coltello, avrebbe 

agito con eccesso di legittima difesa. Il corteo si è sciolto solo dopo che una delegazione di migranti 

(accompagnati da alcuni volontari che da anni si occupano della tendopoli) è stata ricevuta dalla terna 

commissariale che governa il municipio dopo lo scioglimento (il secondo nella storia della piccola cittadina 

tirrenica) ottenendo che la salma del giovane bracciante (arrivato in Italia con un barcone e con tutti i 

documenti in regola) fosse riportata in Africa. Tensione tanta quindi ma fortunatamente la 

manifestazione si è conclusa senza nessun incidente, anche se tra i cittadini (e tra gli stessi migranti) 

resta la paura che quanto successo sei anni fa possa ripetersi. E di rischio rivolta e bomba sociale 

d’altronde ne ha parlato chiaramente il neo sindaco di Rosarno, piccolo centro adiacente alla tendopoli, 

schiacciato tra una povertà sempre più pesante e una ‘ndrangheta che a queste latitudini è in grado di 

condizionare il respiro stesso del paese: «Chiederò a Renzi e Alfano di smantellare questa tendopoli – ha 

detto Giuseppe Idà - che aveva una funzione temporanea e che oggi è diventata un ghetto e qualcosa di 

stabile. Non è possibile che queste persone vivano in quelle condizioni. Noi, come comunità, non possiamo 

far fronte a una portata così grande di persone, che in questo periodo non hanno neppure la possibilità di 

lavorare perché l’agricoltura è ferma visto che nella nostra zona si lavora prevalentemente con gli 

agrumi». Promesse e proclami a parte però (pochi mesi fa era stato il Governatore Oliviero ad affermare 

il rischio legato alla situazione della tendopoli) le cose non sembrano molto diverse dal 2010.                          
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