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Guerra: il lusso dei potenti
“Solamente nel 2019, la guerra in Afghanistan, ha causato più di
10.000 vittime” dichiara l’ONU, mentre l’Unodoc comunica in un
documento ufficiale che le vittime della guerra in Siria si aggirano
intorno a 89mila e 26mila morti per atti di terrorismo.
Cifre che si stentano ad associare a tali tragedie, e mentre il mondo
continua a ‘progredire’ verso nuovi orizzonti, sembra quasi ignaro
dei massacri giornalieri subiti da molte popolazioni sottomesse ad
un sistema che li rende succubi ed impotenti verso un nemico quasi
invisibile.
Invisibile perché nonostante i grandi sforzi fatti per cessare conflitti
armati di ogni genere, nessuno ancora oggi riesce dopo migliaia di
anni di gurre, massacri, violenze, ad incastrare i responsabili di tali
ingiustizie.

“Quando i ricchi si fanno la guerra
tra loro, sono i poveri a morire”
-Jean-Paul Sartre

Penso che la verità sia ben altra da quello che ci si sente raccontare
quotidianamente da telegiornali e articoli di ogni tipo di
schieramento politico ed ideologico, e che in pochi abbiano
realmente il coraggio di raccontare al mondo ‘estraneo’ di queste
enormi ingiustizie.

Perché tanto oscurantismo a riguardo? Perché ai vertici di tutti i
sistemi ci sono sempre loro: i potenti.
Coloro che hanno la possibilità economica di controllare intere
nazioni seduti sulla poltrona del loro salotto, coloro che agiscono
solamente in base ai loro interessi, capaci di cambiare le sorti di
intere popolazioni senza che esse ne vengano mai a conoscenza.

“Se i diritti fondamentali
vengono cancellati dal denaro e
la democrazia cede alla
dittatura economica, presto
nessuno sarà più libero”
-Stefano Rodotà
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C'è chi combatte giornalmente contro queste prepotenze militari,
chi scappa per non sentirsi sotto il bersaglio di qualche testata
nucleare e chi cerca di vivere alla giornata sperando non accada
nulla a sè stesso e alla sua famiglia; nessuno di questi può dormire
sogni tranquilli, con la consapevolezza che da un giorno all’altro,
potrebbe accadere di non poter più sorridere insieme a tutti i suoi
cari.
Perchè in fin dei conti, a rimetterci su tutti i fronti sono sempre i
civili, i poveri, le persone che lavorano tutti i giorni della loro vita
per mantenere a stento la propria famiglia, e gli stessi che per
ragioni spesso ignote a loro stessi, si ritrovano senza un arto, senza
una casa o senza un figlio.
Perciò annuncerei i veri eroi di questo drammatico resoconto,
coloro che, nonostante non fossero obbligati a combattere contro
un nemico invisibile e potente come questo, dedicano la loro vita al
servizio dei più deboli, per combattere una piaga tanto grande
ancora oggi all’interno della nostra società: attivisti, volontari,
scrittori, ONLUS e tutte quelle organizzazioni che non hanno
paura di affrontare e denunciare le crudeltà di questa classe
invisibile di persone che pone il proprio portafoglio davanti alla
vita di migliaia di persone.
Se un giorno il mondo sarà un posto più giusto per tutti, sarà
grazie a loro.

