Valibona 25 aprile 2021- Intervento sull’internazionalismo
In questo giorno in cui si festeggia la Liberazione dal nazifascismo dobbiamo
ricordarci che è ancora lunga la strada da percorrere e che dobbiamo continuare a
lottare per raggiungere quella società più giusta, libera e solidale per cui hanno
combattuto i partigiani.
Un esempio concreto è quello che sta avvenendo nel Rojava dove l'esercito curdo sta
combattendo per difendere una rivoluzione basata sull' uguaglianza di genere, la
pluralità religiosa e culturale, la sostenibilità ambientale; valori per i quali Orso
Tekoser ha dato la vita e la combattente YPJ Eddi Marcucci, insieme ad altri
compagni internazionalisti, ha subito un processo pretestuoso da parte del tribunale di
Torino ed è tutt'ora sottoposta al regime di sorveglianza speciale che ne limita
notevolmente la libertà personale e l'agibilità politica. A lei e a tutti i compagni va il
nostro appoggio e la nostra vicinanza.
La stessa solidarietà va anche al popolo palestinese sottoposto da 70 anni ad una vera
e propria pulizia etnica da parte del governo sionista di Israele ma che continua a
lottare per affermare la sua esistenza. A questo proposito vogliamo ricordare Vittorio
Arrigoni, giornalista e attivista per la causa palestinese, assassinato in circostanze
ancora da chiarire 10 anni fa nella striscia di Gaza, che con i suoi articoli e reportage
ci raccontava le atrocità che stavano accadendo in quei territori ricordandoci, però,
sempre di "restare umani".
La stessa umanità che ha dimostrato il governo cubano durante questa fase di
pandemia globale, inviando medici e personale sanitario in ben 18 paesi tra cui
l'Italia. Cuba che nonostante il peso dell'embargo imposto dagli Stati Uniti è riuscita
in un anno a sviluppare 4 potenziali vaccini totalmente pubblici di cui Soberana 02 e
Abdala sono da ieri impiegati per la prima fase della vaccinazione di massa e che
saranno inviati in altri paesi che già ne stanno facendo richiesta una volta ultimata
l'immunizzazione dell'isola.
Sono questi gli esempi a cui dobbiamo rivolgerci e per questo diciamo che la
Resistenza non è ancora finita e come diceva il partigiano Sugo "io il mio l'ho fatto
ora tocca a voi"
Viva la Resistenza! Viva il 25 aprile!
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