Ciao Lorenzo
-,
.
Ci sono morti che pesano come macigni. Quella di Lorenzo è una di queste. Perdiamo un compagno
come pochi. Straordinario nella sua generosità e nella sua coraggiosa testardaggine.
Lorenzo ha passato una vita dietro le barricate, senza mai fermarsi, anche negli anni e nei momenti
più difficili. Per lui non è mai stato il momento sbagliato per lottare. Una vita dedicata a tenere alta
la bandiera di un riscatto possibile, da conquistare sul campo. Non con le “chiacchiere”.
Lorenzo se ne è andato, ma non lascia il vuoto. Quelli come lui vivono per lasciare qualcosa di molto
prezioso ai propri compagni. Lui lo ha fatto, impegnandosi fino allultimo respiro affinché il fuoco
delle lotte non si spegnesse. E non si spegnerà.
E questa la nostra promessa, che facciamo a Lorenzo e ai suoi nemici di una vita intera.
Non importa se oggi dalle istituzioni arrivano parole di cordoglio e attestati di stima. La memoria di
Lorenzo continuerà a essere una memoria di parte, unimmagine indelebile, scolpita nei cuori e nella
memoria di migliaia di proletari di questa città: quelli con cui Lorenzo si è schierato, dalla stessa
parte della barricata. Perché quello era il suo posto, e siamo sicuri che sarebbe infastidito, oggi, dai
tentativi di istituzionalizzare e santificare la sua memoria.
Lorenzo non ha mai condiviso niente con chi sta nei palazzi, e non è stato un santo.
La sua vita ha deciso di viverla contro, dando tutto se stesso nella lotta contro i ricchi e i potenti.
Perché non cè un altro modo di essere al fianco degli ultimi, e lui lo sapeva.
Siamo invece sicuri che quello che vorrebbe è continuare a vivere nella memoria di chi non ha nulla
e vuole riprendersi tutto.
Quello che ci chiederebbe sarebbe di portarlo con noi nei prossimi picchetti e nelle prossime
occupazioni, di continuare a essere in qualche modo al nostro fianco ad affrontare una carica della
polizia, di fare tesoro dei suoi insegnamenti per tornare a dare lassalto al cielo come prima, più di
prima con lui per sempre nei nostri cuori.
Non lo deluderemo
© 2020 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE

