
In una tenace ricerca dell'orizzonte

“Con la morte nel cuore correrò per tornare,
dove il giorno rivive sul profilo degli alberi”

iosonouncane

Ci chiamano terroristi, lo fanno insistentemente. Perché lo fanno?
Lo fanno per quello che siamo, per le idee che abbiamo e perché viviamo per vederle realizzarsi.
Vogliono provare a descriverci come belve sanguinarie, amanti della violenza, con il culto dello
scontro ad ogni costo. Niente di più lontano.

Chi sceglie di utilizzare la violenza lo fa soltanto perché costretto dalle vicende che ci circondano,
perché non riesce più a starsene con le mani in mano di fronte all'ennesima notizia che parla di
guerra, di devastazione dell'ecosistema, di oppressione o discriminazione.

Questo mondo è marcio, ha le radici marce, putride. Non crolla solo perché tenuto insieme dalle
corde d'acciaio delle leggi e della paura del violarle, di tutti gli sbirri – in divisa e non – che sono
pronti a infamarci, ad arrestarci e sbatterci in carcere.

Ma questo non basterà.
Non è mettendo in carcere chi lotta per cambiare questo mondo che lo si migliorerà, anzi.
Non è mettendo in carcere chi lotta per la libertà che questa si realizzerà.
Anche se ci arrestano le nostre idee rimangono libere.

Sono almeno 150 anni che gli stati sovrani provano a sconfiggere gli ideali di libertà e uguaglianza,
per farlo ne hanno combinate di tutti i colori, si sono spinti fino a uccidere e torturare; migliaia di
anni di carcere subiti dalle migliaia di compagni arrestati non sono bastati a spaventare le nuove
generazioni che nonostante tutte le difficoltà continuano a lottare nel solco del sogno tracciato dai
loro antenati.

Il potere costituito - dichiaratamente democratico - ci vuole spaventare, ci vuole arrestare, a volte
ci riesce, ma la fibra che ci contraddistingue è quella delle teste dure, di quelli che hanno voglia di
resistere, che in mezzo alla tempesta si tengono gli uni agli altri e non lasciano indietro nessuno. E
se all'alba del giorno dopo la nostra nave sarà semidistrutta, la ricostruiremo più forte e robusta di
prima e il timone segnerà di nuovo la rotta dell'orizzonte.

Questo potere chiamato Stato italiano ha affibbiato in questi mesi un sacco di accuse per 270bis,
queste accuse sono rivolte a compagne e compagni coraggiosi, intrepidi e generosi, che lottano
contro  la  guerra,  contro  il  carcere,  contro  l'idea  di  un  mondo  che  deve  vivere  attraverso  la
sopraffazione di uno sull'altro e lo sfruttamento intensivo del pianeta. Non ci interessa sapere se
siano innocenti o colpevoli, hanno tutta la nostra incondizionata solidarietà.

Rispediamo al mittente l'accusa di terrorismo, non solo perché non ci appartiene, ma perché è lo
stato il vero terrorista, da sempre.
Ridiamo vigore alle lotte, esprimiamo in questo modo la solidarietà a chi  è stato colpito dalla
repressione.
E  se  anche  ogni  tanto  il  cuore  si  appesantisce,  non  perdiamo  mai  la  voglia  di  raggiungere
l'orizzonte.
A tutti i compagni arrestati e perseguitati.
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