Jan Kučera ucciso perchè antifascista
Pilsen (Repubblica Ceca), 18 Gennaio 2008

Pilsen, 19 Gennaio 2008
Circa un migliaio di persone si sono riunite il 19 gennaio 2008 a Pilsen, nella Repubblica Ceca,
per commemorare le vittime del terrore nazista: 66 anni fa gli ebrei da Pilsen furono deportati ai
campi di concentramento, ma nessuno ha saputo che un'altra vittima della violenza corrente del
neo-nazismo sta combattendo per la sua vita in un ospedale.
Il 18 gennaio a Pribram, una città a sud-ovest, circa a 50 chilometri da Praga, Jiri Fous un
neo nazista di 20 anni ha accoltellato Jan Kucera, di 18 anni, nell'inguine e nella schiena
circa un'ora prima della mezzanotte.
Prima di questo attacco, un gruppo di neonazis stava provocando in un locale con saluti nazisti
e stava offendendo un gruppo di punks e di skinheads antifascisti, a cui Jan apparteneva.
L’aggressione è proseguita anche fuori dal pub, fin sulle scale di un edificio adiacente al locale.
Gli amici di Jan hanno provato ad arrestare il sangue provienente dalla sua arteria femorale,
mentre richiedevano un'ambulanza. Nè i paramedici nè gli amici di Jan si sono resi conto che
era ferito anche nella parte posteriore. Jan ha perso quantità voluminose di sangue ed è
svenuto. È stato portato velocemente ad un ospedale vicino, ma anche se era nelle mani dei
medici professionisti, è morto nella mattina di domenica 20 Gennaio.
Jan Kucera era uno skinhead antifascista di Pribram e non era mai impaurito nell' esprimere i
suoi pareri. Nel suo profilo di Internet, ha scritto: "Sono un ragazzo e mi considerano uno
skinhead TAGLIENTE. Non mi preoccupo chi siano i miei amici – io non giudico la gente per il
loro gusto musicale, per i loro vestiti o per il colore della loro pelle. Giudico la gente da ciò che
fanno. Odio i nazis, la borghesia, i comunisti e la schiuma simile! Antifascista Oi!"
Ha tenuto alti i suoi pareri fino alla fine. Rimarrà per sempre nei cuori della sua famiglia,
degli amici e di tutta la gente con l'attitudine da antifascista. Onore alla sua memoria.

Aggiornamento, 24 Gennaio
Con il permesso della famiglia di Jan, portiamo la loro dichiarazione sulla tragedia:
La famiglia di Jan capisce il suo atteggiamento, anche se si sono preoccupati naturalmente per
lui, perché lui non era impaurito ad esprimere apertamente i suoi pareri di antifascista.
La famiglia di Jan vorrebbe fare appello a tutti a trattenere la rabbia e la voglia di vendetta
contro gli aggressore neo-nazisti: che non si degradino al loro livello di avversione.
Tutti sono benvenuti al funerale, ma rigorosamente senza alcun discorso pubblico e senza i
riflettori dei media.Inoltre ringraziano tutti coloro che condividono il loro dispiacere.

Venerdì 18 Gennaio 2008, Jan Kučera un' antifascista di 18 anni è stato pugnalato da un
nazista di 20 anni dopo una breve lotta.
Jan Kučera è morto all' ospedale domenica, dopo due giorni di agonia.
L'aggressore nazista è stato arrestato, ma l'episodio è stato definito come un litigio tra bande
rivali e l'aggressore è stato accusato per il momento solo di tentato
omicidio.
Alcuni testimoni hanno detto che un gruppo di nazisti ha accerchiato e
attaccato un gruppo di anti-fascisti in un pub. Saluti nazisti e insulti erano
diretti verso gli antifascisti nel pub; i diverbi sono proseguiti in strada fino
alle scale di uffici li' vicino. Un neonazista li ha rincorsi, ma non essendoci
uscite in cima alle scale, Jan gli si è fatto incontro a mani nude.
L'aggressore ha usato l'arte marziale musado per accoltellare al fianco e
alle
spalle
Jan
Kučera,uccidendolo.
Gli amici sono riusciti a fermare l'enorme emorragia all'inguine finché l'ambulanza è arrivata per
diagnosticare la ferita e trasportarlo in ospedale. Purtroppo nessuno si era accorto che era stato
ferito anche alla schiena ed ha perso molto sangue.
Jan ha lottato per la sua vita, ma ha perso il suo ultimo combattimento morendo così domenica.
La sua canzona preferita era "Tiil the end of my life I..d be anti-fascist!" cantata da Slovak della
band chiamata Rozpor ---> www.nfc.wz.cz/azdokoncazivota.mp3
Video accoltellamento ----> www.youtube.com/watch?v=Q1SUWwjCDXU&feature=related
Video funerale ---> www.youtube.com/watch?v=NT3W_ug8HHw

AZIONE IN COMMEMORAZIONE DI JAN A MOSCA
Mosca, 28.01.08
http://www.indymedia.org.uk/en/2008/01/390285.html
Il 27 gennaio 2008 circa 60 ragazze e ragazzi in piedi
contro il fascismo hanno organizzato un'azione di
protesta ricordando Jan Kucera, un antifascista di 18
anni, ucciso da un nazi il 18 gennaio 2008.
Sono venuto fino all'ambasciata Ceca, hanno messo
la foto di Jan, portando i fiori al suo ritratto ed
illuminando le candele hanno dimostrato che non sono
non curanti rispetto a quello che è accaduto nalle
Repubblica Ceca e che non rimarranno a casa
guardando ammazzare la gente.

SOLIDARIETA' PER JAN A BERLINO IL 26.01.08
da nea.antifa.de
Sono passati due mesi da quando Carlos, antifascista, è stato
assassinato da un fascista spagnolo il 11.11.07 a Madrid con un
vile accoltellamento. Ed ora, dobbiamo reclamare di nuovo il
decesso di un giovane skinheads antifascista: venerdì 18.01.08 il
giovane Jan Kucera è morto a causa di un accoltellamento
brutale da parte del neo-nazista Jiri Fous vicino a Praga.
Siamo molto tristi e furiosi nel vedere che sulla base di attacchi
nazisti, giovani antifascisti debbano morire nuovamente.
Il nostro lutto e la nostra compassione si rivolgono a tutti i genitori e amici di Jan.
Rispondiamo ai Redskins che urgentemente hanno richiesto oltre le loro frontiere solidarietà
estesa in ogni strada, da dimostrare in modo offensivo. Così, qualcosa può spingere ogni
antifascista all'attività in qualsiasi momento ed in ogni posto. Negli ultimi anni - ed in Germania
in particolare dopo la riunificazione – ci sono stati numerosi omicidi da parte di neo-nazisti,
quindi è urgente portare una protesta massiccia per le strade. Non dobbiamo essere presenti
contro le sfilate dei nazisti attraverso la repubblica. Troviamo invece enormemente importante
portare la protesta precisamente là dove i nazisti possono agire mescolandosi come pesci
nell'acqua. Dobbiamo quindi portare deciso sabato 26.01.08 il nostro lutto e la nostra collera nel
quartiere Pankow di Berlino. Là, estremisti di destra si stanno organizzando - poco importa che
siano Nazionalisti Autonomi, Oldschool-Fanatici, Camerati - o semplicemente nazi per
ubriacarsi, cosi' da urtare il consenso di un clima razzista in una grande parte della popolazione
(vedere tra l'altro i conflitti continui attorno alla prima costruzione prevista nello OstberlinHeinersdorf). È tempo di disturbare a voce alta ed in modo offensivo che questo è
insopportabile . Precisamente le discussioni delle settimane passate su una pretesa
"delinquenza giovanile straniera" ha mostrato come, ancora profondamente, gli ambienti razzisti
nella popolazione normale sono ancora presenti.
Tutto avviene sabato attorno alle 16.00 dopo del Berlino-Pankow. Là,
ci sarà una dimostrazione antifascista - organizza di SFOGO BB tra
l'altro. Andiamo là dove questi nazisti si muovono tutti i giorni. Troppo
è troppo! Combattiamo!
Dax Carlos e Jan non vi dimentichiamo!
Poco importa che siamo Redskin, SHARP, Cable Street Beat, Antifa,
ultra, punk, core, Rock'Roller, Psychobilly, Electrohead per voler dare
una risposta antifascista decisa!
Ci sarà un furgone con interventi e musiche antifasciste!
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