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Lotte e repressione

Corsica
17 ottobre 2016
Sabato 15 ottobre, a Bastia sono scoppiati violenti scontri nei pressi della prefettura dell’Alta
Corsica fra decine di giovani nazionalisti con passamontagna e forze dell’ordine, a margine di una
manifestazione di solidarietà verso 3 militanti di Gioventù Indipendentista, accusati di un’azione
incendiaria contro la prefettura avvenuta giorni prima e poi arrestati. I manifestanti, con tute da
imbianchini e maschere antigas, hanno incendiato le vicinanze della prefettura di Bastia con
molotov. Scontri che si sono propagati in tutto il centro città, teatro di violenze proseguite fino in
serata. È stata data alle fiamme la posta centrale colpita da molotov, altrettanto per banche, otto
veicoli e parecchie decine di cassonetti.

Francia
17 ottobre 2016
Martedì mattina 11 ottobre, i poliziotti della vice-direzione antiterrorista di Parigi si sonno recati nel
quartiere di Blosne a Rennes per eseguire il fermo di un kurdo sulla trentina. Il sospetto è giunto in
Bretagna da Marsiglia qualche mese fa ed è attivo nell’Associazione dei kurdi di Rennes, curatore di un
settimanale. La polizia l’accusa d’aver organizzato un sistema di finanziamento per il PKK attraverso attività
svolte a Rennes. Venerdì 14 ottobre a fine mattinata è stato citato davanti alla procura antiterrorista di
Parigi. È stato giudicato per “partecipazione a un’organizzazione terrorista” e posto in carcerazione
preventiva.

17 ottobre 2016
Nell’ambito della settimana di mobilitazione a sostegno di Georges Abdallah dal 15 al 22 ottobre, il
collettivo antimperialista Coup pour Coup 31 organizza a Tolosa una serata sulla Palestina, mercoledì 19
ottobre.

17 ottobre 2016
Giovedì 6 ottobre, a inizio mattinata, poliziotti sono giunti ai domicili di due persone attivamente
impegnate nella rete di solidarietà verso gli immigrati a Besançon. Dopo aver perquisito i loro
appartamenti, sequestrato computer portatili, opuscoli e giornali, i poliziotti li hanno posti in custodia
cautelare per “ingiurie e diffamazione a mezzo stampa” contro funzionari di polizia.

23 ottobre 2016
Quasi 400 manifestanti sono sfilati, come ogni anno, dalla stazione al carcere di Lannemezan in solidarietà a
Georges Abdallah. Evento che segna l’inizio del suo 33° anno di detenzione. La sezione belga di SRI
quest’anno ha deciso di manifestare sul posto a fianco di OCML Voie Prolétarienne in uno spezzone
comune “Dalla Palestina al Kurdistan, Viva la resistenza dei Popoli”. Le sezioni italiane e turche di SRI erano
pure presenti così come il SR-arabo e numerosi partiti, organizzazioni e comitati francesi. Molti autobus di
manifestanti sono giunti da tutta la Francia: Tolosa, Parigi, Grenay, Saint-Denis, Bordeaux.

23 ottobre 2016
Domenica mattina, 23 ottobre, a Calais sono scoppiati violenti scontri quando i residenti del “campo
profughi” si sono opposti allo sgombero fissato per lunedì 24 ottobre. Decine di persone hanno lanciato
pietre contro la polizia che ha sparato gas lacrimogeno. Lo sgombero dell’immensa bidonville posta nei
pressi della costa francese di fronte all’Inghilterra è previsto per lunedì. Le autorità vogliono registrare
3.000 persone e trasferirle nei centri d’accoglienza in Francia. Martedì 25 sarà la volta di 2.400 persone e
mercoledì 26 ne riguarderà 2.000. Il campo dovrebbe essere completamente smantellato entro la fine si
settimana prossima. Le autorità francesi stimano il numero degli abitanti in 6.400, ma le organizzazioni
umanitarie hanno riscontrato oltre 8.100 persone.

Grecia
20 ottobre 2016
Mercoledì sera, 19 ottobre, manifestanti si sono scontrati con la polizia ad Atene in una delle battaglie più
intense che la città abbia mai conosciuto negli ultimi anni. I manifestanti si sono rinserrati dentro
l’Università tecnica nazionale di Atene, a Exarchia e ne sono usciti solo per affrontare la polizia
antisommossa dalle 19 alle 2 del mattino. Hanno lanciato decine di molotov e altri oggetti sulle forze di
polizia, dato fuoco a cassonetti delle immondizie e distrutto il marciapiede per utilizzarne i pezzi di pietra
come armi.
La polizia antisommossa ha fatto uso di gas lacrimogeni, spray al peperoncino e granate assordanti.
Secondo la legge greca, però, le sedi universitarie sono protette da un “asilo universitario” e le forze di
polizia non possono entrare negli edifici. Una delle strade principali della capitale greca è stata bloccata per
oltre quattro ore a causa della violenza degli scontri. Almeno due persone sono state arrestate sul posto.

Palestina
22 ottobre 2016
Cinque autobus che traportavano centinaia di coloni e scortati dai soldati israeliani sono entrati nell’area
della tomba di Giuseppe situata nella zona controllata dai palestinesi, a est di Nablus. Hanno svolto riti
religiosi provocando scontri con i residenti palestinesi. Un manifestante 23enne è stato ferito in testa da un
proiettile di gomma e quindi ricoverato in ospedale.

Germania/Belgio
22 ottobre 2016
Il processo alla compagna anarchica di Amsterdam accusata di rapina a mano armata ad Aquisgrana nel
2013 dovrebbe durare cinque settimane e svolgersi in nove udienze, fissate per 4 – 17 -21 - 22 novembre e
1 – 5 – 8 – 13 dicembre. Il movimento di solidarietà verso anarchici accusati di rapine in banca nella stessa
città continua a svilupparsi.
Nell’ambito delle attività di questo movimento, il mese scorso un ripetitore di telefonia mobile (Base,
Proximus, Mobistar) montato esternamente a una torre dell’acquedotto a Vilvoorde è stato incendiato. Gli
impianti di Mobistar e Base investiti dal fuoco hanno subito pesanti danni. Chiamate, sms e navigazione
mobile a nord di Bruxelles sono stati sconvolti. La rete 3G Mobistar ha cessato di funzionare a Vilvoorde,
Neder-Over.Hembeek e Haren.

