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Silvia Todeschini

perché amo questo popolo
Storie di resistenza palestinese da Gaza

In questo libro è presente una raccolta di interviste effettuate dal
settembre al dicembre 2011 nella striscia di Gaza. Le interviste
sono intervallate da brevi note storiche e descrizioni, che mirano
a contestualizzarle. Si è scelto di intervistare persone di diversa
estrazione sociale e di diverse appartenenze politiche, per dare
una panoramica più ampia possibile delle pratiche volte a
combattere l’occupazione sionista. Sono centrali, infatti, non
tanto le sofferenze del popolo palestinese quanto la forza che esso
riesce a trasmettere nel continuare tenacemente a resistere. Sono
stati presi ad esempio quindi il contadino, che per nessuna ragione
vuole smettere di coltivare la sua terra anche se attaccato dai
cecchini israeliani; la giovane blogger, che vuole comunicare con
il “mondo fuori” che cosa significhi vivere a Gaza; il rapper, che
ha deciso di esprimere il suo dissenso con la musica; le attiviste del
movimento per il boicottaggio disinvestimento e sanzioni verso
Israele, che chiedono di non supportare l’Apartheid sionista; chi
porta avanti la lotta armata, perchè con tutte le armi che Israele
usa contro i palestinesi essi hanno diritto di rispondere a tono; chi
pensa sia più efficace la lotta popolare nonviolenta, perchè può
coinvolgere più persone ed essere più efficace a livello mediatico;
e tante e tanti altri.
Leggendolo scoprirete che le storie di queste persone sono in
realtà molto più vicine di quel che si possa pensare. Non solo
perchè il Mediterraneo ci unisce ma anche perchè, prima di tutto,
sono storie umane.

“Se noi non stessimo lottando per
la nostra causa, perché gli attivisti
stranieri dovrebbero lottare? Se non ci
sappiamo impegnare in prima persona,
perché qualcuno da fuori dovrebbe
farlo? Se noi palestinesi fossimo
persone che stanno ad aspettare e che
non fanno nulla tutto il giorno, questo
sarebbe disgustoso, non meriteremmo
il supporto di nessuno. Noi stiamo
lottando, ed è all’interno di questa lotta
che chiediamo il vostro supporto” .
		
		
(Rana Baker)
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