Cerca nel sito

I No Tav e la lettera
sull'attentato a Bologna: "Deliri
individuali degli alﬁeri
dell'anarco-nichilismo"
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Netta presa di posizione contro l'articolo che plaude al sabotaggio
pubblicato su uno dei più noti siti internet dell'area anarchica.
L'anonimo estensore dell'articolo del 23 dicembre si era augurato che le
azioni contro il Tav uscissero dai confini della Valle di Susa
29 dicembre 2014

Una netta presa di posizione contro i "deliri
individuali" degli "alfieri dell'anarco
nichilismo" arriva dal movimento No Tav
della Valle di Susa: il riferimento è all'articolo,
comparso il 23 dicembre su uno dei più
frequentati siti internet di area anarchica, nel
quale si applaudiva all'attentato alla stazione
di Bologna dello stesso giorno.
I danni alla linea dell'alta velocità a
Bologna (ansa)

Notav.info interviene per criticare questi
"nemici del mondo tutto" e "millantatori delle
miccette" che sono "sempre in cattedra per criticare tutti" e disprezzano i movimenti. A loro
"interessa solo mantenere accesa la fiammella sempre più tenue del prossimo gesto
individuale che saprà guadagnarsi qualche prima pagina dei tanto disprezzati giornali.
Fino a qualche annetto fa usavano i loro petardoni postali, ora usano qualche straccetto
imbevuto di benzina inneggiando alla rabbia generale". "Il sabotaggio  si legge ancora  è
una pratica seria che non può aspettare i fan di due cavi bruciati, se no a questo punto
avremmo già la TorinoLione funzionante e a pieno regime".
L'anonimo estensore dell'articolo del 23 dicembre si era augurato che le azioni contro il
Tav uscissero dai confini della Valle di Susa e aveva criticato il movimento per le modalità
con cui conduce le proprie campagne.

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa  P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Cerca

