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Torino: mobilitazione per il rimpatrio
della salma di Jonathan

Il 19 dicembre il giovane peruviano è stato ucciso a Torino
durante una festa. La madre vuole riportarlo in patria ma
l’operazione è molto costosa. Da qui la mobilitazione per reperire i
fondi: domani serata di beneficenza al circolo Arci “Caffè Neruda”

TORINO - Giusto un mese fa, il 19 dicembre, il giovane Jonathan Omar
Davila Rios è stato strappato alla vita da una coltellata inferta durante
una rissa in un ristorante peruviano di Torino. Jonathan aveva solo 17
anni e nel 2008 era arrivato in Italia dal Perù per ricongiugersi alla
mamma, Mariza, che da molti anni lavora a Torino come collaboratrice
domestica, e al fratello maggiore, Julio.
Mariza sognava un futuro per Jonathan, che dopo aver superato l'esame
di terza media avrebbe voluto imparare a fare il piastrellista e il
decoratore d'interni. Ora che suo figlio non c'è più, vuole soltanto
realizzare un ultimo desiderio, riportando la sua salma in patria e
seppellirla alla presenza del padre e della nonna. Un viaggio lungo e
costoso, per il quale la signora Mariza ha calcolato un esborso di 8mila
euro (un'agenzia di onoranze funebri di Torino ha confermato a Redattore
sociale che per riportare una salma in Perù ci vogliono 3800/3900 euro, a
cui va aggiunto il biglietto di andata e ritorno per una persona, che può
costare anche più di 4 mila euro).
“Fin dal giorno che è morto mio figlio, un po' di nostri amici peruviani ci
hanno dato una mano -dice la signora-. Ma quando sono andata a
chiedere qualcosa al consolato, alla Caritas, al comune, mi hanno fatto
solo le condoglianze”. Per aiutare la signora Mariza si sono mobilitati i
giovani del Collettivo immigrati auto-organizzati di Torino, che per
domani sera, 21 gennaio, hanno organizzato una serata di beneficenza al
circolo Arci “Caffè Neruda” in via Errico Giachino 28/e, a partire dalle
19.30. Quanti volessero aiutare la signora Mariza con una donazione in
denaro possono farlo attraverso un vaglia postale o un bonifico bancario
(informazioni sul sito http://immigrati.organizzati.over-blog.org). (ar)
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