Manifestazione ad Amburgo per la libertà dei prigionieri politici

Il 12 marzo ad Amburgo si è svolta una manifestazione per la libertà dei prigionieri politici. I manifestanti
hanno posto al centro in particolare la libertà per il rivoluzionario turco Musa Asoglu, arrestato nel
dicembre scorso ad Amburgo e imprigionato nel quadro di una contemporanea campagna di istigazione ad
opera dei media borghesi locali. Alla manifestazione si è chiesta soprattutto libertà immediata per i
rivoluzionari turchi e tedeschi. La manifestazione si è conclusa davanti al carcere dove Musa Asoglu è
detenuto.
Nello spirito dell’internazionalismo si è pure richiesto libertà per il professor Saibaba che solo pochi giorni
fa è stato condannato in India all’ergastolo per presunti collegamenti con il Partito comunista dell’India
(maoista).
La manifestazione è stata un segnale del legame fra i rivoluzionari nel mondo e ha provato che la lotta per
la libertà dei prigionieri politici nel mondo è connessa, cosa che molti riconoscono certo formalmente, ma
solo raramente viene attuato nei fatti. Cosa che rende questa manifestazione tanto più importante.
http://www.demvolkedienen.org/index.php/de/europa/1292-demonstration-fuer-die-freiheit-der-politischengefangenen-in-hamburg

--------------------

Solidarietà a Musa Asoglu
Solidarietà da parte dei/delle compagni/e delle Guardie Rosse di Austin per il rivoluzionario prigioniero,
Musa Asoglu, detenuto dal 2 dicembre ad Amburgo.
Sul cartello sta scritto “Non vogliamo 3 milioni di dollari, vogliamo la libertà per Musa Asoglu”.

LA SOLIDARIETA’ E’ LA TENEREZZA DEI POPOLI!
ESSERE RIVOLUZIONARIO NON E’ UN REATO, MA UN DOVERE!
VIVA LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE!
L’IMPERIALISMO PERDERA’, LA RESISTENZA VINCERA’!
LIBERTA’ PER MUSA ASOGLU!

https://www.facebook.com/Hamburg-Dev-Genç-1128980143782060/
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Vienna: solidarietà per Musa Asoglu
Protesta contro il “ballo dei ricchi” e solidarietà al rivoluzionario prigioniero Musa Asoglu dalla
manifestazione all’Opera di Vienna…
Decine di firme sono state raccolte per conto del Comitato per la libertà di Musa Asoglu in contemporanea
con la manifestazione tenutasi il 23 febbraio contro il ballo all’Opera. Sono stati pure distribuiti parecchi
opuscoli sul caso del prigioniero e sulla presecuzione di attivisti/e di sinistra turchi membri di gruppi
antifascisti e anticapitalisti. Circa 300 persone hanno partecipato alla manifestazione per protestare contro
il crescente taglio dello stato sociale e lo sfruttamento capitalista.

https://de-de.facebook.com/FreeMusaAsoglu/
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