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Lotte e repressione 

 

Francia/Belgio 

21 ottobre 2017 

Venerdì pomeriggio, 20 ottobre, 100 manifestanti si sono riuniti a Bruxelles su chiamata del 

Soccorso  Rosso di fronte al consolato di Francia e alla residenza dell’ambasciatore di Francia per 

chiedere la liberazione di Georges Abdallah. 

Venerdì sera a Tolosa 160 persone hanno partecipato alla serata informativa e solidale.  

Un incontro è stato pure organizzato ad Amburgo. 

Sabato 21 ottobre, 400 persone hanno manifestato dalla stazione di Lannemezan alla prigione della 

città dove è detenuto Georges Abdallah.  

Manifestazioni si sono svolte pure a Dublino, L’Aia, Barcellona e Berlino.  

Sarà presentato un bilancio dettagliato di queste iniziative prossimamente dal SR-b. 

 

Belgio 

24 ottobre 2017 

La Settimana internazionale di mobilitazione per Georges Abdallah, terminata oggi 24 ottobre 2017, 

è stata un successo: ci sono note finora 29 iniziative collettive (preparate da numerose altre: 

volantinaggi, attacchinaggi, ecc.) in 14 Paesi. Facciamo presente il divieto di serata solidale a Lione 

13 ottobre : Serata di solidarietà al Cinema Utopia, a   Bordeaux  

14 ottobre : Pranzo solidale al Athénée libertaire, a Bordeaux  

14 ottobre : Iniziativa solidale (esposizione di striscione durante incontro di calcio) allo stadio 

Peristeri, ad Atene.   

16 ottobre : Manifestazione davanti alla rappresentanza di Francia all’ONU, a New York  

16 ottobre : Scritta solidale sulla sede di BNP-Paribas, a Bruxelles  

17 ottobre : Serata informativa al Centre culturel de Villeneuve  

18 ottobre : Manifestazione a Manchester  

19 ottobre : Serata di solidarietà al Dar Lamifa, a Marsiglia  

20 ottobre : Manifestazione a L’Aia 

20 ottobre : Manifestazione davanti al consolato di Francia, a Bruxelles  

20 ottobre : Serata solidale al Sacco-Vanzetti, a Bruxelles  

20 ottobre : Serata solidalel Hangar de la Cépière, a Tolosa  

20 ottobre : Attacchinaggi di manifesti solidali a Torino e Milano 

https://secoursrouge.org/Sacco-Vanzetti


21 ottobre : Manifestazione a Lannemezan  

21 ottobre : Manifestazione a Tunisi davanti all’ambasciata di Francia  

21 ottobre : Manifestazione a Dublino  

21 ottobre : Manifestazione à Barcellona e a Valenza  

21 ottobre : Manifestazione davanti all’ambasciata di Francia, a Berlino  

21 ottobre : Seminario solidale a Baalbeck  

21 ottobre : Manifestazione a Ramallah  

21 ottobre : Gala di boxe di solidarietà, a Lione (vietato dalla prefettura!)  

21 ottobre : Manifestazione a sorpresa, di notte, davanti al consolato di Francia, a Ginevra  

22 ottobre : Manifestazione davanti all’ambasciata di Francia, a Beirut  

23 ottobre :    Manifestazione davanti al consolato di Francia, a New York  

23 ottobre : Incontro al campo di Chatila  

23 ottobre : Incontro all’Università Saint-Joseph, a Beirut  

24 ottobre : Manifestazione davanti all’ambasciata di Francia, ad Atene.  

 

24 ottobre 2017  

Nel corso di alcune manifestazioni svoltesi a Bruxelles tra ottobre 2011 e giugno 2012, vennero 

esposti cartelli ingiuriosi contro il Commissario Vandermissen. A seguito del fatto, la magistratura 

aprì poco dopo un’inchiesta contro i presunti colpevoli.   

In questi giorni, i reati sono stati prescritti, ponendo fine all’azione giudiziaria. 

 

Argentina  

23 ottobre 2017 

Questa settimana, il corpo di Santiago Maldonado, giovane militante scomparso il 1° agosto scorso 

durante una protesta Mapuche violentemente repressa a Esquel, nel sud del Paese, è stato ritrovato 

in un fiume. Sabato 21 ottobre, migliaia di persone hanno sfilato per le vie della capitale scandendo 

”Giustizia per Santiago, il governo è responsabile”. Le organizzazioni, che hanno chiamato a 

manifestare, hanno denunciato la gendarmeria per il crimine e le autorità politiche e giudiziarie per 

aver coperto i gendarmi, dissimulato prove e molestato testimoni e la famiglia. Scontri sono 

scoppiati a fine manifestazione. Dimostranti mascherati hanno attaccato a martellate parecchi 

immobili in viale Rivadavia, in particolare la sede del governo di Buenos Aires. 

 

Canada 

23 ottobre 2017 

Domenica 22 ottobre, sono scoppiati scontri fra manifestanti giunti a protestare contro la politica 

del Premier Justin Trudeau, comprendenti i fascisti di Proud Boys e di Northern Guard, e un 

gruppo di contro-manifestanti antifascisti. SAFE (Solidarietà contro il fascismo dappertutto) 

all’origine della contro-manifestazione denuncia la presenza di suprematisti bianchi e il fatto che 

dietro la rivendicazione generica della critica contro Justin Trudeau i fascisti denunciavano 

l’accoglimento dei rifugiati in Canada. La polizia è intervenuta a più riprese quando sono iniziate 

zuffe fra fascisti e antifascisti. Quattro persone sono state arrestate in seguito a tali scontri. 



Gabon 

25 ottobre 2017  

Il 24 ottobre, a Owendo, una manifestazione studentesca all’Università delle scienze per la salute 

(USS) è stata soffocata dalle forze dell’ordine. Dal 23 ottobre, infatti, gli studenti di USS protestano 

contro l’aumento delle tasse d’iscrizione e d’apprendimento nelle università e nelle scuole di 

specializzazione. I dimostranti non hanno ceduto all’intimazione della polizia che ha chiesto loro di 

fermare il movimento. Determinati ad andare fino in fondo, gli studenti hanno risposto alle 

ingiunzioni della polizia con insulti e derisioni. Allora i poliziotti hanno impiegato candelotti 

lacrimogeni e caricato. Benché non siano segnalati fermi, gli studenti hanno comunque avuto 

qualche ferito. 


