
Delazioni e compagni di strada

Tra le diverse reazioni all’articolo “I Burabacio” sul sito notav.info ci ha parecchio sorpresi
veder prendere parola il blog non-fides.fr, con un comunicato per altro ripreso da altri compagni
che si felicitavano della chiarezza del sito francofono. Sorpresi per la memoria corta di molti
anarchici e anarchice visto che è proprio questo sito che ha dato il via all’infelice pratica della
delazione nel movimento no-tav.
Il blog infatti ha pubblicato, un paio d’anni fa, un testo assai problematico nel quale si dice
chiaro e tondo che il centro sociale Askatasuna “e i loro amici” avrebbero organizzato
l’attacco al cantiere del 31 agosto 2012, gestendo attacchi e ritirate. È un testo che fa accuse
precise di una certa rilevanza penale e che non è mai stato corretto (è ancora visibile anche in
italiano qui: http://www.non-fides.fr/?Il-nemico-interno-in-Val-Susa). È un testo per cui nessuno
si è mai scusato e che non può essere frutto e di sviste.
Come giustamente faceva notare qualcuno, sono i principi – e non gli amici – che vanno difesi
come le barricate. Nella giusta foga di condannare comportamenti inaccettabili, restiamo
vigilanti su chi sono i nostri compagni di strada. A buon intenditor…

Dei compagni con un piede nell’esagono

This entry was written by Dei compagni con un piede nell'esagono, posted on 27 gennaio
2015 at 12:46 Commenti e trackback sono attualmente chiusi.
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Scintilla n. 56 – febbraio
2015
Cari compagni, è uscito il
nuovo numero di Scintilla
(n. 56 - febbraio 2015),
organo di Piattaform...

Infami, politicanti e
pompieri!
Abbiamo letto queste
poche righe: "Delazioni e
compagni di strada", colle
quali alcuni non meglio
id...

Sabato 21 febbraio a
Torino: Sindaci e
Movimento No Tav insieme
Sabato 21 febbraio a
Torino: Sindaci e
Movimento No Tav insieme
Comunicato dei sindaci e
degli ammi...

Da Napolitano a Mattarella
– dalla trattativa stato-
mafia ai referenti mafiosi
[Scaricate il testo del
comunicato in Open Office
/ PDF / Word ] Da
Napolitano a Mattarella: da
uno ...

I bancari dopo il grande
sciopero – Un segnale
importante !
DA SEGRETERIA
NAZIONALE CUB SALLCA A
iscritti/e, lavoratrici e
lavoratori I BANCARI DOPO
IL GRANDE ...

Nuova Ordinanza
Prefettizia, la numero 31
del 30 gennaio 2015
di Leonardo Capella Il
Prefetto Paola Basilone ha
firmato il 30 gennaio
l’ennesima ordinanza
che...

COMUNICATO
ANTIFASCISTA
COMUNICATO
ANTIFASCISTA di Riscossa
Proletaria La mattina di
Sabato 31/01/2015, alcuni
compagni di R...
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6 febbraio

Saitta in Valsusa.
Presidio a S.Antonino

CINEFORUM IN VALLE
Piccola Rassegna
Cinematografica per
Resistere

[Lanzo Torinese]
Proiezione e dibattito
sul DocuFilm “Qui” di
Daniele Gaglianone

presentazione
L’ENIGMA DELLA
DOCILITA’

8 febbraio

CIE Torino – Nuova
gestione… stessa rabbia

presidio antifascista –
contro Casapound e il
revisionismo sulle foibe

11 febbraio

processo a nicoletta e
marisa per occupazione
del municipio di
Chiomonte

12 febbraio

Assemblea sulla
Sorveglianza speciale

28 febbraio

Presidio contro la
Sorveglianza Speciale

16 marzo

processo notav ad erri
de luca
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Caro Renzi, Expo non
diventi la vetrina
dell’ingiustizia
Lettera aperta a Matteo
Renzi. Richieste e
critiche precise all'avvio
di Expo rivolte al
presidente ...

Magherini: a giudizio
carabinieri e
soccorritori
Accusati di omicidio
colposo per la morte
del giovane deceduto
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