e-mail
condividi
condividi
condividi
condividi

condividi
Comunicato di un abitante della foresta occupata di Roybon a seguito dell’attacco subito di recente,
che ha causato numerosi danni materiali ed emotivi e la perdita di un cane.
Oggi è martedì 24 aprile ed è passata una settimana da quando sono tornato a casa.
Quello che chiamo la casa è la foresta occupata di Roybon, 200 ettari di natura dove le persone
reimparano a vivere, costruire, combattere e anche amare .
Ed è di questo che abbiamo bisogno.
Venerdì 13 aprile, mentre le nostre forze erano sparse tra un tour informativo contro la costruzione
di un villaggio vacanze nella foresta, da un lato, e le nuvole di gas lacrimogeni della polizia a NDDL,
dall’altro.
I fascisti locali hanno scelto il momento migliore per attaccare.
La guerra è in corso dall’inizio dell’occupazione, alla fine del 2014.
Queste persone, giovani cacciatori o figli di cacciatori, nazionalisti stupidi e pericolosi, avevano già
fatto molte minacce, aggredito persone e bruciato dei luoghi.
Aveva recentemente, all’ingresso della zona, “VI BRUCEREMO”.
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Che noi avevamo coperto con “NE FUOCO NE FREDDO NE FASCI NE SBIRRI CI MANDERANNO
VIA”.
Poi venerdì 13 i fasci hanno attaccato l’unica persona presente alla barricata che, intorno a
mezzanotte, ha dormiva nel suo camion.
Questo amico non ha più un camion/casa e rimarrà segnato dagli eventi. Tutto è bruciato.
Quando dico “bruciato tutto” significa un camion, una macchina, un sacco di attrezzature, un pezzo
di foresta e un compagno.
Quel compagno era il mio migliore compagno.
Il suo nome era eko.
Era un cane giovane assai scontroso, ma ma anche molto simpatico.
L’ho amato molto e l’avevo lasciato un giorno prima per unirmi alla lotta alla NDDL dicendogli che
dove andavo era troppo pericoloso per lui.
I miei amici hanno trovato Eko senza testa e senza gambe, puzzolente di benzina, bruciando
all’interno del camion.
Posso immaginare quanto questi idioti siano orgogliosi. Si vantano delle loro azioni mortali e del
dolore che ci infliggono.
Le pene sono state bruciate. Come il nostro amico.
I grandi fuochi sono il nostro modo di celebrare i grandi eventi. Con cibo, alcol, musica e sorrisi.
Ora che cosa facciamo?
Ovviamente questo atto non resterà senza risposta da parte nostra.
Ma credo che queste persone stupide non siano in grado di comprendere i legami che ci uniscono ai
nostri animali o ai nostri compagni in lotta qui e altrove.
E l’energia che ne deriva.
La prova mediante la determinazione di tutti i compagni presenti alla NDDL.
Non abbiamo intenzione di fuggire neanche qui.
Sabato 28 aprile una grande festa si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento dell’infotour che è
durato 3 settimane. Un campo di lavoro collettivo è in preparazione per il mese di maggio e un
concerto per quello di giugno.
Siamo un pò sottonumerati alle barricate, quindi non esitate a unirvi a noi.
Faremo tutto il possibile per far vivere questo luogo perché, in fine, solo la vita potrà difendere
questa foresta.
Auguro a questi stupidi nazionalisti, di morire tristi e soli. Travolta dal peso di questa società
capitalista e fascista.
Lunga vita alla lotta!!!
Lunga vita all’anarchia!!!
P.-S.
(fate girare ovunque)
fonte: zadresist.antirep.net
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