
 
 

Città del Messico, 20 settembre 2017 

STIMATI COMPAGNI:  

Come sapete, in questo mese di settembre, il Messico ha sofferto due terremoti. Il primo è avvenuto lo scorso 7 
settembre, con un'intensità di 8.2 gradi della scala di Richter, ed ha avuto più di 2500 repliche. Ha provocato circa 
150 morti  e colpito un milione di persone che hanno perso le loro case e i loro beni. Gli Stati più devastati da 
questo sisma sono stati Oaxaca e Chiapas, che sono gli Stati più poveri del paese.  

Successivamente, il 19 settembre un altro terremoto, di 7.1 gradi della scala Richter, ha colpito la zona centrale 
del paese, provocando circa 250 morti e circa 1500 feriti (registrati sino a questo momento); i danni sono ancora 
incalcolabili.  

In questo scenario, vi informiamo che nella misura delle nostre possibilità ci siamo subito aggregati ai compiti di 
solidarietà con la popolazione colpita; allo stesso tempo, stiamo anche tentando di offrire appoggio per i 
compagni della nostra organizzazione, il Fronte Popolare Rivoluzionario che hanno avuto gravi perdite materiali 
nei due terremoti.  

Alla luce di quanto sopra, e di fronte alle richieste di molti compagni di diverse parti del paese e del mondo intero, 
abbiamo richiesto l'aiuto di un’Associazione civile per ricevere donazioni che saranno dirette ad appoggiare i 
compagni del FPR che hanno avuto gravi perdite materiali, come la distruzione completa della abitazione.  

Per fare fronte a questa emergenza, e raccogliendo la domanda di varie organizzazioni amiche, abbiamo 
accordato che sarà l’Associazione civile BENE XHON KA AC l’organismo della società civile che ci aiuterà per 
ricevere donazioni e poter sostenere così i nostri compagni colpiti dal sisma. Portiamo quindi a conoscenza i dati 
per chi vorrà fare donazioni a sostegno dei compagni colpiti del Fronte Popolare Rivoluzionario, FPR.  

NOME: Bene Xhon Ka AC  

Numero del conto: 0074 5683 28 0198316600  

Chiave Interbancaria (CLABE): 012610001983166008  

Bene Xhon Ka AC, è una Associazione civile che lavora con l’organizzazione delle comunità per generare sviluppo 
sostenibile e dare appoggio a gruppi vulnerabili. La rappresentante legale della Associazione è la sociologa Alma 
Citlali Orea Santiago.  

Contatto: telefono +5219511557633, e-mail: benexhonka@gmail.com  

Senza altri particolari, vi anticipiamo i nostri ringraziamenti. 

Saluti rivoluzionari. 

¡Unità di tutto il Popolo per l’Emancipazione Proletaria!  

 

FLORENTINO LÓPEZ MARTINEZ 

PRESIDENTE NAZIONALE DEL FRONTE POPOLARE RIVOLUZIONARIO  

fprmx@yahoo.com.mx, tel: +5219511771341 
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