Comunicato stampa 11 maggio 2011
In questi tempi in cui il Mediterraneo è percorso da venti di guerra, c'è il rischio di
accorgersi solo dei conflitti in cui gli interessi economici dell'Occidente sono più
rilevanti.
VotiamoliVia - cittadini per le elezioni politiche anticipate - cerca di dare attenzione
anche alle cause perse dei più deboli, facendo sua la riflessione che fu di Federico
Garcia Lorca: "A questo mondo io sono e sarò sempre dalla parte dei poveri. Sarò
sempre dalla parte di coloro che non hanno nulla e ai quali si nega perfino la
tranquillità del nulla. Noi - e mi riferisco agli uomini di estrazione intellettuale ed
educati nell'ambiente delle cosiddette classi benestanti - siamo chiamati al
sacrificio. Accettiamolo. Nel mondo non lottano più forze umane, ma telluriche. Se
mi pongono su una bilancia il risultato di questa lotta, in un piatto il tuo dolore e il
tuo sacrificio, e in un altro la giustizia per tutti, pur con l'angoscia di un futuro che si
pronostica, ma non si conosce, io su quest'ultimo piatto batto il pugno con tutta la
mia forza".
Per questo, sabato 14 maggio, VotiamoliVia aderisce alla manifestazione di Roma
a sostegno di "FreeedomFlotilla2", la missione di pace e aiuto umanitario formata
da navi provenienti da più di venticinque Paesi in viaggio verso Gaza. Il corteo
partirà alle 14.30 da Piazza della Repubblica.
"Per la prima volta una nave italiana, la 'Stefano Chiarini' - spiega Fabiana De
Rossi di VotiamoliVia - partecipa alla spedizione e ha bisogno dell'appoggio anche
simbolico dei cittadini di buona volontà. Noi rifiutiamo l'etichetta di 'sostenitori di
Hamas' affibbiata a chiunque sostenga la Palestina, e scegliamo responsabilmente
di stare a fianco di chi, debole e oppresso, troppo spesso viene ignorato."
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