Hanno ammazzato
un amico dei Palestinesi,
Vittorio Arrigoni, un pacifista
“Restiamo umani”: è l'ultimo appello di Vittorio Arrigoni sul web e così
intitolava il suo libro sull’operazione israeliana del Natale 2008
Piombo Fuso sferrata contro la striscia di Gaza.
Lui stava lì sotto le bombe a guidare autoambulanze a sgombrare feriti tra i volontari di
International Solidarity Movement che si batte contro l’occupazione israeliana in Cisgiordania
e contro l’assedio di Gaza.
Ma in quei tremendi giorni, per noi fuori da Gaza, Vittorio ha fatto anche di più: ci ha svelato una
verità indicibile.
È dai suoi reports giornalieri, scritti sulle colonne del Manifesto, unico giornalista occidentale
presente nella striscia durante l’attacco israeliano, che abbiamo scoperto, l’orribile indecenza di
scontro: una carneficina contro un popolo rinchiuso nel più grande campo di concentramento del
mondo su cui, senza possibilità di scampo, fu riversato letteralmente piombo fuso. 1400 i morti. E
chiudeva i suoi servizi ripetendo a se stesso ed a noi, restiamo umani.
La sua azione infaticabile non si è fermata dopo la fine di quella follia. Rimase in Palestina
partecipando a diverse azioni di solidarietà per quel popolo tra cui ad una delle flotte della pace
che avevano violato l’embargo imposto a Gaza dall’esercito israeliano.
Sui siti dell’estrema destra israeliana era indicato come un bersaglio, una voce da spegnere.
Qualcuno li ha presi in parola. Ed ora dobbiamo tenerci anche la favola alquaediana.
Brianzolo, 36 anni, viveva a Gaza da tre anni. Tra i suoi riferimenti Martin Luther King e le sue
parole: “Non temo le urla dei violenti ma il silenzio degli onesti”.
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Si è concluso tragicamente il rapimento dell'attivista italiano sequestrato da un
movimento salafita nella Striscia. Voce di un pacifismo senza se e senza ma.
L’omicidio l’ha rivendicato un’organizzazione
vicina ad Al Queida, ma questa favola Al Queidiana non riusciamo proprio a berla.

