Crescono le adesioni allappello per la
liberazione di Leonard Peltier
-,
.
Cresce il numero delle personalità della cultura, delle istituzioni, dellimpegno morale e civile, della
solidarietà, che in questi giorni stanno scrivendo al Presidente del Parlamento Europeo, on. David
Sassoli, per chiedere uniniziativa europea per la liberazione di Leonard Peltier, lillustre attivista per
i diritti umani dei nativi americani, vittima di una spietata persecuzione politica, dal 1977
ingiustamente detenuto dopo un processo-farsa in cui gli sono stati attribuiti delitti che non ha
commesso.
Tra le adesioni piu recenti segnaliamo quelle di: Maurizio Acerbo, gia deputato e attuale segretario
nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea; Alessandra Algostino,
professoressa ordinaria di Diritto costituzionale; Renato Corsetti, linguista ed esperantista; Giovanni
Bianco, giurista, professore universitario; Guido Viale, sociologo e saggista.
*
Tra le altre prime adesioni alliniziativa ricordiamo in particolare anche quelle di: Daniele Barbieri,
giornalista e saggista; Francesco Domenico Capizzi, presidente dellorganizzazione di volontariato
Scienza Medicina Istituzioni Politica Societa; Pilar Castel, autrice e attrice No War; Raimondo
Chiricozzi, presidente del comitato provinciale Aics di Viterbo; Giancarla Codrignani, saggista e
deputata emerita; Mario Di Marco, referente Servizio Civile della Caritas diocesana di Viterbo; Luigi
Fasce, presidente del Circolo Giustizia e liberta Guido Calogero e Aldo Capitini di Genova; Antonella
Litta, dellAssociazione italiana medici per lambiente; Alfonso Marzocchi; Gianfranco Monaca,
scrittore, sociologo e animatore sociale; Luisa Morgantini, gia vicepresidente del Parlamento
Europeo; Amalia Navoni, educatrice e attivista per i diritti umani e i beni comuni; Enrico Peyretti,
saggista e peace-researcher; Annamaria Rivera, antropologa; Giovanni Russo Spena, gia deputato e
senatore; Carlo Sansonetti, presidente dellassociazione Sulla strada che ha progetti di promozione
per popolazioni native in Guatemala; Alfredo Scardina, docente; Veronica Tarozzi, docente e
giornalista; Olivier Turquet, educatore ed editore, coordinatore di Pressenza.
Tra le prime adesioni di esperienze informative ed associative segnaliamo: la redazione de La
nonviolenza e in cammino; la redazione di Pressenza; lassociazione Respirare di Viterbo.
*
Invitiamo ogni persona di volonta buona ed ogni associazione democratica a scrivere al Presidente
del Parlamento Europeo.
Qui di seguito un possibile canovaccio di lettera, con alcuni indirizzi di posta elettronica utili per
linvio:
Al Presidente del Parlamento Europeo, on. David Sassoli
e-mail personale: president@ep.europa.eu
e-mail della segreteria: lorenzo.mannelli@ep.europa.eu; armelle.douaud@ep.europa.eu;
barbara.assi@ep.europa.eu; helene.aubeneau@ep.europa.eu; marco.canaparo@ep.europa.eu;
fabrizia.panzetti@ep.europa.eu; michael.weiss@ep.europa.eu; luca.nitiffi@ep.europa.eu;
matea.juretic@ep.europa.eu; francesco.miatto@ep.europa.eu; barbara.hostens@ep.europa.eu;
monica.rawlinson@ep.europa.eu; beate.rambow@ep.europa.eu; laetitia.paquet@ep.europa.eu;
nicola.censini@ep.europa.eu; arnaud.rehm@europarl.europa.eu; julien.rohaert@europarl.europa.eu;
jose.roza@ep.europa.eu; roberto.cuillo@ep.europa.eu; silvia.cagnazzo@ep.europa.eu;
eulalia.martinezdealosmoner@ep.europa.eu; iva.palmieri@europarl.europa.eu;

tim.allan@ep.europa.eu; andrea.maceirascastro@ep.europa.eu; angelika.pentsi@ep.europa.eu;
*
Egregio Presidente del Parlamento Europeo,
vorremmo sollecitare Lei, e tramite Lei il Parlamento Europeo e con esso lintera Unione Europea, ad
una iniziativa umanitaria per la liberazione di Leonard Peltier, lillustre attivista per i diritti umani
dei nativi americani, vittima di una spietata persecuzione politica, dal 1977 ingiustamente detenuto
dopo un processo-farsa in cui gli sono stati attribuiti delitti che non ha commesso.
Confidando in un sollecito riscontro, distinti saluti,
firma, luogo e data, indirizzo del mittente
Naturalmente vi saremmo grati se inviaste in copia le vostre lettere o dichiarazioni di solidarieta per
Leonard Peltier anche al nostro indirizzo di posta elettronica: centropacevt@gmail.com , cosi come
ai mezzi dinformazione ed alle altre interlocutrici ed agli altri interlocutori che riterrete opportuno
informare o esortare a partecipare.
*
Di seguito una minima notizia su Leonard Peltier e lindicazione del sito internet di riferimento per la
solidarieta a livello internazionale
Leonard Peltier e nato a Grand Forks, nel North Dakota, il 12 settembre 1944; attivista dellAmerican
Indian Movement che si batte per i diritti umani dei nativi americani, nel 1977 fu condannato a due
ergastoli in un processo-farsa sulla base di presunte prove e presunte testimonianze
successivamente dimostratesi artefatte, inattendibili, revocate e ritrattate dagli stessi ostensori. Da
allora e ancora detenuto, sebbene la sua innocenza sia ormai palesemente riconosciuta. Di seguito
riportiamo una breve nota di presentazione di un suo libro edito in Italia nel 2005: Accusato
ingiustamente dal governo americano – ricorrendo a strumenti legali, paralegali e illegali –
dellomicidio di due agenti dellFBI nel 1975 (un breve resoconto tecnico della farsa giudiziaria e
affidato allex ministro della giustizia degli Stati Uniti Ramsley Clark, autore della prefazione), Peltier,
al tempo uno dei leader di spicco dellAmerican Indian Movement (AIM), marcisce in condizioni
disumane in una prigione di massima sicurezza da quasi trentanni. Nonostante la sua innocenza sia
ormai unanimemente sostenuta dallopinione pubblica mondiale, nonostante una campagna
internazionale in suo favore che ha coinvolto il Dalai Lama, Nelson Mandela, il subcomandante
Marcos, Desmond Tutu, Rigoberta Menchu, Robert Redford (che sulla vicenda di Peltier ha prodotto
il documentario Incident at Oglala), Oliver Stone, Howard Zinn, Peter Matthiessen, il Parlamento
europeo e Amnesty International, per il governo americano il caso del prigioniero 89637-132 e
chiuso. Non sorprende dunque che Peltier sia divenuto un simbolo delloppressione di tutti i popoli
indigeni del mondo e che la sua vicenda abbia ispirato libri (Nello spirito di Cavallo Pazzo di Peter
Matthiessen), film (Cuore di tuono di Michael Apted, per esempio) e canzoni (i Rage Against the
Machine hanno dedicato a lui la canzone Freedom). In parte lucidissimo manifesto politico, in parte
toccante memoir, questa e la straordinaria storia della sua vita, raccontata per la prima volta da
Peltier in persona. Una meravigliosa testimonianza spirituale e filosofica che rivela un modo di
concepire la vita, ma soprattutto la politica, che trascende la dialettica tradizionale occidentale e i
suoi schemi (amico-nemico, destra-sinistra e cosi via): i nativi la chiamano la danza del sole (dalla
scheda di presentazione del libro di Leonard Peltier, La mia danza del sole. Scritti dalla prigione,
Fazi, 2005, nel sito della casa editrice: fazieditore.it).
Opere di Leonard Peltier: La mia danza del sole. Scritti dalla prigione, Fazi, 2005.
Opere su Leonard Peltier: Peter Matthiessen, Nello spirito di Cavallo Pazzo, Frassinelli, 1994; Edda
Scozza, Il coraggio dessere indiano, Erre Emme, 1996.
Il sito dell'International Leonard Peltier Defense Committee: www.whoisleonardpeltier.info
Alcuni altri libri utili per approfondire: Alce Nero, La sacra pipa, Rusconi, Milano 1986, 1993; Bruno
Bouchet (a cura di), Wovoka. Il messaggio rivoluzionario dei nativi americani, Libreria Editrice
Fiorentina, Firenze 1982; Dee Brown, Seppellite il mio cuore a Wounded Knee, Mondadori, Milano

1972, 1977; Vine Deloria jr., Custer e morto per i vostri peccati, Jaca Book, Milano 1972, 1977;
Raymond J. DeMaille (a cura di), Il sesto antenato. I testi originali egli insegnamenti di Alce Nero,
Xenia, Milano 1996; Charles Hamilton (a cura di), Sul sentiero di guerra. Scritti e testimonianza
degli indiani dAmerica, Feltrinelli, Milano 1956, 1960; Diana Hansen (a cura di), Indiani dAmerica.
Identita e memoria collettiva nei documenti della nuova resistenza indiana, Savelli, Roma 1977;
Philippe Jacquin, Storia degli indiani dAmerica, Mondadori, Milano 1977; Franco Meli (a cura di),
Parole nel sangue. Poesia indiana americana contemporanea, Mondadori, Milano 1991; Messaggio
degli Irochesi al mondo occidentale. Per un risveglio della coscienza, la Fiaccola, Ragusa 1986, 1989;
Nando Minnella, Pascoli dasfalto. Poesia & cultura degli indiani dAmerica, Rossi e Spera Editori,
Roma 1987; Nando Minnella, Michele Morieri, Indiani oggi. La Resistenza indiana oggi: documenti e
testimonianze, Gammalibri, Milano 1981; John G. Neihardt, Alce Nero parla, Adelphi, Milano 1968,
Mondadori, Milano 1973, 1977; William W. Newcomb jr., Gli indiani del Nord-America, Il Bagatto,
Roma 1985; Scritti e racconti degli indiani americani, raccolti da Shirley Hill Witt e Stan Steiner,
Jaca Book, Milano 1974, 1992; Stan Steiner, Uomo bianco scomparirai, Jaca Book, Milano 1977,
1994.
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