AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI
-17/22 settembre-

Lotte e repressione
Grecia
17 settembre 2017
Sabato 16 settembre si è svolta una manifestazione con la presenza di 2.000 antifascisti nel centro di
Atene per chiedere l’interdizione di Alba Dorata e la chiusura dei suoi uffici. I dimostranti hanno
denunciato anche le lentezze giudiziarie relativamente alla sentenza riguardante i dirigenti del
partito, con riferimento alla morte del rapper Pavlos Fyssas. L’autore del crimine, membro di Alba
Dorata, ha ammesso i fatti. Gli scontri sono scoppiati quando manifestanti incappucciati si sono
staccati dal corteo e diretti verso la sede di Alba Dorata al grido “Pavlos vive! Abbasso i nazisti!”.
La polizia ha impedito loro di entrare nell’edificio: ha fatto uso di gas lacrimogeno contro i
manifestanti che hanno lanciato molotov. Una seconda manifestazione è prevista lunedì 18
settembre nel comune operaio di Keratsini, alla periferia di Atene, dove Pavlos Fyssas è stato
pugnalato a morte il 18 settembre 2013.

Belgio
20 settembre 2017
Una serata Dub and Drum’n Bass si svolgerà sabato 21 ottobre, dalle 21 a Louvain-la-Neuve in
solidarietà con gli accusati del G20 di Amburgo. Entrata gratuita, consigliato 5 euro. 2 Voie des
Hennuyers, Louvain-la-Neuve, con Mental Forces, Tomish, Blangacher, Xiegua, Nmber 8 e C-Rom.

21 settembre 2017
Su iniziativa della rete di solidarietà verso i prigionieri palestinesi Samidoun, è organizzata una
settimana internazionale di solidarietà per Georges Abdallah, dal 14 al 24 ottobre. Eventi sono già
in corso di organizzazione in Palestina, Libano, Giordania, negli USA, in Irlanda, Francia,
Germania, Spagna e sicuramente in Belgio dove il Soccorso Rosso organizzerà una manifestazione
20 ottobre.

Ucraina
21 settembre 2017
Il 2 maggio 2014, scontri sono scoppiati fra fascisti ucraini e oppositori del regime nazionalista
ucraino per le vie di Odessa, con un morto nelle file dei fascisti. In seguito a ciò i fascisti in serata
hanno attaccato una manifestazione comunista davanti alla Casa dei sindacati. I comunisti hanno
dovuto ritirarsi nell’immobile cui i fascisti hanno dato fuoco, sparando su quelli che volevano

sfuggire alle fiamme. Sono morti dei comunisti, sei per ferite provocate da proiettili, 32 per il fumo
inalato e 10 altri gettandosi nel vuoto per sfuggire alle fiamme.
Mercoledì 20 settembre a Tchornomorsk (regione di Odessa) si è concluso il processo non a chi ha
appiccato l’incendio e agli assassini, ma contro 20 antifascisti scontratisi nel pomeriggio con i
fascisti per le vie della città. Cinque degli accusati - Serhiy Dolzhenkov, Serhiy Korchynskiy,
Vladyslav Romaniuk e i cittadini russi Evgeniy Mamedov e Maksim Sakaulov sono stati liberati.
Accusati gli antifascisti d’aver organizzato una sommossa, il tribunale ha dichiarato che l’accusa
non aveva stabilito la loro colpevolezza. Ma i membri del Servizio di sicurezza dell’Ucraina sono
entrati nell’aula di tribunale quando è stata pronunciata l’assoluzione e hanno arrestato nuovamente
due degli imputati (Serhiy Dolzhenkov e Evgeniy Mamedov). Ora sono accusati d’aver voluto
attentare all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina. Fuori del tribunale decine di
paramilitari fascisti hanno manifestato contro l’assoluzione e si sono scontrati con il servizio
d’ordine.

Germania
dal sito “Netzwerk”

22 settembre 2017
Restiamo uniti – G20 - liberi tutti i prigionieri,ora!
Venite con noi al carcere di Billwerder. Facciamo visita ai/alle nostri/e amici/amiche che la città di
Amburgo detiene dietro alte mura dal vertice del G20. Davanti al carcere ci saranno caffè, dolci; si
esprimeranno i saluti, ci saranno i discorsi e i titoli preferiti desiderati accompagnati dal sound
system Liberi tutti. Fateci sapere i gusti musicali dei prigionieri se vi scrivete, se andate a visitarli o
conoscete le loro canzoni preferite. Per favore, portatevi torte e biscotti.
Domenica 1° ottobre 2017 – ore 17:00
Metro Billwerder-Moorfleet
Byg20redakon 21 settembre 2017

Assemblea transnazionale a sostegno dei prigionieri del G20
22 settembre 2017
Uniti contro la repressione
3-5 novembre 2017 Amburgo Rote Flora
La campagna “RESTIAMO UNITI” consiste in una unione di vari gruppi e singoli per il sostegno ai
colpiti dalla repressione nell’ambito del vertice G20 di Amburgo. Il nostro obiettivo è la solidarietà
ai prigionieri del G20 in carcere e durante i loro processi.
Invitiamo specialmente tutti i gruppi e i contesti i cui compagni/e, amici/amiche e parenti siano
detenuti a causa del vertice G20 – per scambiarsi conoscenza, idee e sviluppare e strategie e
apprendere l’uno dall’altro. Scopo dell’incontro è sviluppare forza comune nel trattare la
repressione seguita al vertice G20. Questo quindi non è un incontro supplementare, ma serve per
sviluppare concrete strategie d’azione.

Nostra idee di programma:
venerdì: arrivo, mangiare in comune e ritrovarsi piacevolmente
sabato: colazione, pranzo e cena in comune
dopo una presentazione riguardo alla situazione attuale dei detenuti e dei processi ci saranno – così’
finora l’abbiano pensato – quattro blocchi tematici all’interno dei quali ci si potrà scambiare idee in
piccoli gruppi e precisamente: processi, solidarietà, rete, strategie future
domenica: colazione e pranzo in comune
dalle 14:00 manifestazione e concentramento al carcere di Amburgo-Billwerder.
Se avete vostre idee e proposte per l’impostazione del fine settimana fatecelo sapere. Ne terremo
conto volentieri.
Per favore prenotatevi il più presto possibile affinché possiamo programmare i pasti e siamo in
grado aiutarvi nelle spese di viaggio e di pernottamento.
Ci vediamo ai primi di novembre: RESTIAMO UNITI!!!
prenotazione: international.gathering@riseup.net
borsa per posto letto: unterschlupf@riseup.net

.

