
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 
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1. contro le loro guerre, la nostra solidarietà  …  
2. il dolore che vive è il nostro, la rabbia che sentite è la nostra (comunicato DAF) … 
3. le vostre guerre, i nostri morti ….     
4. stasera a Porto San Giorgio: presentazione movimento No Autodromo  … 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Contro le loro guerre, la nostra solidarietà 
 

 From: donato   Sent: Sunday, November 15, 2015 12:07 AM  To: addioluganobella@alice.it  Sub-
ject: Fwd: Re: [Fdca] comunicato AL-France sul massacro ISIS a Parigi 
 
ciao Nicola,  comunicato di AL-France 
 

"Dopo  questi attacchi,  assisteremo a una deriva  securitaria  trainata da  forze politiche 
che giocano  con le  nostre paure per metterci gli uni contro gli altri. " 
Un'ondata di attacchi mortali è svolta ieri sera a Parigi e Saint-Denis. 
Il governo francese sta conducendo da anni guerre in diversi paesi (Libia, Mali, Siria ...).  
Queste guerre  hanno oggi  un impatto sul territorio francese. 
Siamo di fronte ad attacchi  volti a diffondere terrore e di fomentare divisioni all'interno del-
la popolazione. Alternative Libertaire condanna questi attacchi: uccidere persone a caso per 
strada e  colpire alla cieca con il solo scopo di spaventare è abietto. 
Questi attacchi sono opera di un movimento politico - il jihadismo salafita - le cui prime vit-
time sono le popolazioni civili del Medio Oriente e che , nei giorni scorsi, ha già colpito Bei-
rut. Questo stesso movimento politico che continua a muovere guerra contro curdi forze 
progressiste in Siria. 
E gli  immigrati e la minoranza musulmana di questo paese stanno già cominciando a esse-
re colpiti da dichiarazioni politiche e oggetto di  rappresaglie indiscriminate. 
Non sarà un rafforzamento di dispositivi liberticide  che impedirà  nuovi attacchi. Lo stato di 
emergenza è la sospensione di molti diritti democratici, la legalizzazione delle misure re-
pressive su larga scala per quanto riguarda  vari strati della popolazione che non ha  nulla 
a che fare con gli attacchi. 
Rifiutiamo che il governo approfitti della situazione per vietare le future mobilitazioni sinda-
cali ed ecologiste. 
Lo stato di emergenza, le misure repressive,questo  porterà a dividere e rafforzare le paure 
e l'odio reciproco. Tutto questo può solo portare ad una escalation tra attacchi terroristici 
sempre più sanguinosi e le risposte di sicurezza sempre più repressive. La risposta non è 
né il ritiro in sè stessi  né la militarizzazione della società. 
La soluzione non verrà da coloro che hanno contribuito a questa situazione e  dalle loro po-
litiche militariste, imperialiste, discriminatorie, odiose. Loro useranno queste occasioni  per 
imporre una società sempre più militarizzata e proporre  una unità nazionale tra sfruttatori 
e sfruttat*, che rifiutiamo e denunciamo. 
La soluzione passa per  il rafforzamento della solidarietà, nei quartieri e nei nostri luoghi di 
lavoro, per   il raggruppamento di tutte coloro e tutti coloro che rifiutano tutti i regimi del 
terrore. Non rimanamo da soli,  riuniamoci insieme per discutere le nostre responsabilità  di 
fronte alla situazione, in particolare nei termini  di azioni unitarie di tutte le forze di tra-
sformazione sociale.  
Alternative libertaire,  14 novembre 2015 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Le vostre guerre, i nostri morti …. 
 

 
 
https://colectivolibertarioevora.wordpress.com/2015/11/15/atentados-em-paris-vos-guerres-nos-
morts/ 
…  a Parigi in una serie di attacchi coordinati sono stati  uccise più di 128 persone e ferite oltre 200. 
Gli attacchi sono stati rivendicati da # EstadoIslâmico … 8 terroristi sono stati ucci-
si. Http://bit.ly/1N2x2uL |http://bit.ly/1MOnTzv  E’ inutile dire che le vittime degli attacchi hanno 
tutta la nostra solidarietà … ma ora dobbiamo compiere  un'analisi fredda e più completa degli inte-
ressi coinvolti, tra cui il governo francese, nella creazione del serpente chiamato ISIS …. 
STRATEGIA DELL'ISIS 
Alcune delle tattiche ISIS sembrano essere controproducente. Se si chiamano difensori dell'Islam, 
perché un attacco in questo momento, un momento in cui l’estrema destra di Le Pen è in procinto 
di fare grandi guadagno politici? Perché aggravare ulteriormente la situazione dei rifugiati musul-
mani in fuga dalla guerra? Perché aumentare ulteriormente la persecuzione dei 4,7 milioni di mu-
sulmani (http://pewrsr.ch/1IOqEQ1) che vivono in pace in Francia? La verità è che ISIS sta se-
guendo i dettami fondamentali della rivolta violenta. L'obiettivo è prendere appunto posizioni e-
streme. Un'organizzazione come ISIS nutre la barbarie più completa, una barbarie dove i musulma-
ni sono costretti a scegliere tra l'organizzazione violenta o destinazioni come la morte, la detenzione 
o la miseria. Per generare questo ambiente, non può essere dato spazio a voci cosiddette modera-
te, c’è spazio solo per scelta binaria "noi o loro" teorizzando la teoria del  "peggio è meglio". Per I-
SIS, è bene che i musulmani siano perseguitati e l'estrema destra guadagna potere, perché aiuta a 
vendere la storia della guerra di civiltà.  … E 'in parte per questa ragione che tendono ad attaccare 
le zone turistiche e ricreative, come è successo in India (http://bit.ly/1McueHZ) e Tuni-
sia (http://bit.ly/1kwdfHA). Se sono così arrabbiati con gli interventi imperialisti, perché non fare at-
tacchi ai politici? L'infrastruttura militare? Invece attaccano civili e turisti innocenti.  
E’ di tutta evidenza come  questa strategia assicuri un gran numero di morti a causa della elevata 
densità di popolazione di queste aree e un sacco di pubblicità per l'alta visibilità degli attac-
chi. Senza pubblicità le nuove reclute sono finiti….    
GRAZIE DA PARTE DELL’ESTREMA DESTRA 
Questa è una strategia che serve ….  Probabilmente non c'è notte che Marine Le Pen non ha prega-
to un ringraziamento a tutti i santi da te aver inviato gli imbecilli ISIS. 
NUTRIRE IL SERPENETE 
… Il governo francese in numerose occasioni ha venduto armi all'Arabia Saudita …  Avete notato 
che l'Arabia Saudita è sempre quella che compra armi in modo massiccio ... perché ha bisogno di 
armare tutta la feccia salafita usandola nelle guerre in Siria, Libia, Iraq, etc.  Tutte le potenze occi-
dentali sanno, ma continuano a vendere armi al regno saudita. .. perché? | Http://f24.my/1RE8dU2 
Non contento, il governo Hollande ha anche inviato le armi direttamente per i "ribelli" siriani. Quei 
sfuggenti moderati ribelli pro-democrazia che poi finiscono sempre per essere gruppi salafiti come 
Al-Nusra o altro con stretti legami con l’ ISIS |http://bit.ly/1MIAecK  E se le pistole non bastano il 
governo francese ha anche inviato i soldi per i "ribelli" |http://bit.ly/1kw6BRN Il governo francese è 
stato uno dei più feroci sostenitori dell’attacco alla Libia, frammentando il paese e creando il vuoto 
di potere che ha permesso l'ingresso di jihadisti.  
 
 



 
 
 
L'Air Force francese ha effettuato il maggior numero di attacchi aerei delle forze NATO, quando solo 
pochi mesi prima Gheddafi era stato ricevuto con tutti gli onori da Sarkozy. Tutto perché il presi-
dente nano aveva paura di perdere terreno a estrema destra di Le Pen e aveva bisogno di mostrare 
era un duro http://bit.ly/1MdzFpS | http://bit.ly/1kw6Tbh  Non è possibile credere che le enormi 
quantità di stupidità necessarie al governo francese per sostenere tutto questo terribile equivoco, si 
deve presumere che queste azioni sono intenzionali, come ad esempio le azioni simili di Usa e Gran 
Bretagna. La verità è che i terroristi ISIS e società sono come "un gelato che si lecca da solo", co-
me dicono gli americani… Ogni volta che si effettua un attacco in Occidente, si giustificano nuove 
politiche repressive e carriere politiche che altrimenti non esisterebbero. E, infine, gli atti atroci, aiu-
tano a vendere al pubblico la necessità di nuovi interventi militari…più i raid  di bombardamenti, più 
gruppi come ISIS sono rinforzati con il nuovo flusso di reclute e soldi, rinnovando il ciclo. 
CECITA’… 
L'altro ieri, 40 persone sono morte a Beirut in un attentato rivendicato dallo Stato islamico. Nel cor-
so delle ultime due settimane, diverse città curde sono sotto attacco da parte dell'esercito tur-
co. Alla fine di ottobre, l'Arabia Saudita ha bombardato un ospedale di Medici Senza Frontiere in 
Yemen, provocando diversi feriti (http://on.fb.me/1Mt1CYU). Inoltre nel mese di ottobre, un ospe-
dale di Gerusalemme Est è stato ripetutamente attaccato dalle forze israeliane hanno preso d'assal-
to il complesso e ha sparato lacrimogeni e proiettili veri contro i medici e la popolazio-
ne(http://on.fb.me/1izqk14). Centinaia di attacchi contro immigrati e rifugiati hanno avuto luogo in 
tutta Europa a partire dall'inizio dell'anno. Migliaia e migliaia di musulmani morti sono stati causati 
da ISIS (spesso morti per nulla piacevoli | http://thebea.st/1t1UoGJ | http://bit.ly/1rGSQhK)  
Su nessuno di questi problemi si è parlato approfonditamente nei media. Tuttavia, quando gli attac-
chi avvengono in una grande capitale europea, dove le vittime sono europee, l'indignazione e il ter-
rore sono immediati. Questo tipo di copertura mediatica aiuta solo a fare il lavoro sporco dell'impe-
rialismo per sminuire la sofferenza e tutti i "danni collaterali" di queste politiche. Ma cos'altro aspet-
tarsi? Tutti giocano nella stessa squadra. 
Il FLOP SINISTRA 
Non si può fare a meno di notare che la sinistra ha completamente fallito nel suo ruolo di organiz-
zare la rivolta  degli immigrati, della  popolazione musulmana e figlia di immigrati …contro il suo ve-
ro nemico: il capitalismo imperialista. … 
 
LEGGI ANCHE : http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/35227 

 

 
 
 



 
 

stasera a Porto San Giorgio  
 
 

 
 
 
 



 
 
 

AVVERTENZA 
il messaggio ha solo fini informativi e non di lucro 

MANEGGIARE CON CURA … 
QUALORA NON SIA VOSTRA INTENZIONE CONTINUARE A RICEVERE QUESTO MATERIALE FA-
TECELO SAPERE. IN TAL CASO CI SCUSIAMO IN ANTICIPO PER IL DISTURBO E PROVVEDERE-

MO A DEPENNARVI DALLA RUBRICA. 
 

Per tutelare la vostra privacy tutti gli indirizzi vengono utilizzati in Ccn e sono visibili – salvo o-
missioni non intenzionali - esclusivamente dal personal computer che scrive 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tutte le immagini utilizzate sono prelevate e presenti nel web. 
Ove possibile sono autoprodotte. 

l’ordine di inserimento degli argomenti non segue alcuna logica. L’inserimento è casuale e non as-
segna carattere di “importanza” ad un articolo rispetto ad un altro. Può ovviamente essere data 

precedenza ad eventi caratterizzati da prossimità temporale 
 
 

   

QUESTO CHE SPERO VI ABBIA RAGGIUNTO E' UN BOLLETTINO [A] – PERIODICO E [A] - PODIT-
TICO DESTINATO PRIORITARIAMENTE AL DIBATTITO INTERNO ALLE COMUNITA’ E ALLE INDI-
VIDUALITA’ ANARCHICHE E LIBERTARIE DELLA REGIONE MARCHE CHE QUANDO POSSONO, 
QUANDO NE HANNO LA VOGLIA O NE SENTONO LA NECESSITA' SI RIUNISCONO IN ASSEMBLEA. 
VIENE INVIATO PER CONOSCENZA ANCHE AD ORGANISMI E INDIVIDUALITA’ NON APPARTE-
NENTI A TALI COMUNITA’  OLTRE AD ESTERNI ALLA REGIONE MARCHE MA AD ESSA CONTIGUI. 

 


