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Questo opuscolo raccoglie alcuni testi di Georges, da noi 

selezionati e tradotti dal francese, tratti dai siti:  

http://liberonsgeorges.samizdat.net/ 

secoursrouge.org 

Se desiderate leggere tutti i testi del compagno, oltre a 

quelli presenti nell’opuscolo, potete consultare i siti sopra 

riportati. 
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Introduzione 

La pubblicazione e diffusione di questo opuscolo è parte del 

costante lavoro che, come Collettivo Contro la Repressione per 

un Soccorso Rosso Internazionale, svolgiamo da diversi anni per 

portare all’interno del Movimento la voce dei rivoluzionari 

prigionieri di tutto il mondo, evidenziandone i rispettivi percorsi 

politici. 

In un contesto internazionale come quello attuale, nel quale si 

acutizzano l’aggressione imperialista e lo sfruttamento 

capitalista, la Resistenza Palestinese rappresenta da sempre una 

spina viva e bruciante nel fianco degli interessi imperialisti, 

continuando a mettere in discussione i progetti di dominio e di 

oppressione delle potenze occidentali e dei loro complici 

nell’area.  

Questa lotta vede in prima linea un popolo che ogni giorno 

resiste, non solo nelle strade ma anche nelle carceri d’Israele e 

dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP): la resistenza di questi 

prigionieri rappresenta una punta avanzata di questa stessa lotta. 

In Francia, dal 24 ottobre 1984, è detenuto il combattente 

libanese comunista Georges Ibrahim Abdallah, per anni 

impegnato nella battaglia antimperialista in Medioriente, 

militando nel Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina 

(FPLP) e poi in Europa come militante delle Frazioni Armate 

Rivoluzionarie Libanesi (FARL). Dall’inizio della sua prigionia, il 

compagno non ha mai smesso di resistere e di solidarizzare e 

sostenere i molti rivoluzionari che nel mondo hanno lottato e 

lottano nelle rispettive carceri, ad esempio in Turchia, in 

Palestina, etc.  
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Come Collettivo aderente al SRI, con questo opuscolo intendiamo 

rilanciare e proseguire l’iniziativa di solidarietà in sostegno al 

compagno Abdallah, solidarietà pienamente inserita nella 

Campagna di mobilitazione e controinformazione internazionali 

che vede, insieme al SRI e tante altre realtà solidali di tutto il 

mondo, numerosi /e compagni/e del Nord Africa e del 

Medioriente attivamente impegnati su questo terreno. La 

Campagna trova un suo importante momento nella giornata del 

24 ottobre, a conclusione della settimana internazionale in 

sostegno al compagno Ahmad Sa’adat e a tutti i prigionieri 

palestinesi. 

La resistenza del popolo palestinese, dei suoi prigionieri e di 

Georges Ibrahim Abdallah, rappresenta un’importante risposta 

anche alla politica collaborazionista dell’ANP con l’entità sionista.  

Le componenti rivoluzionarie del Movimento, devono essere in 

grado di schierarsi coerentemente a fianco di questi compagni 

prigionieri ed essere consapevoli che la loro tenuta nelle carceri è 

una fondamentale spinta per il prosieguo e il rilancio della lotta 

contro l’Imperialismo.  

Il movimento internazionale di solidarietà ha sviluppato 

costantemente un grande lavoro di mobilitazione e 

controinformazione sulla questione di Georges Ibrahim Abdallah, 

oltre che per rivendicare una sua scarcerazione, soprattutto per 

sostenerlo nella sua resistenza in carcere, nel suo impegno a 

favore di tutte le lotte dei popoli e del proletariato mondiali 

contro l’imperialismo, nella difesa del suo percorso di 

combattente per la causa rivoluzionaria.         
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La solidarietà al compagno Abdallah, nel contesto di un generale 

sostegno alla resistenza del popolo palestinese e dei suoi prigionieri, 

prosegue da molti anni.  

Negli ultimi anni, ad esempio, sono state molte le iniziative di 

solidarietà: nel 2015, in Francia, davanti al carcere di Lannemezan 

(dove il compagno è detenuto), si è tenuta una manifestazione 

nazionale con la partecipazione di 400 compagni/e, i quali hanno 

portato numerosi e articolati interventi. A Beirut, Tunisi, Berlino e 

Bruxelles, sono stati organizzati presidi davanti alle rispettive 

Ambasciate francesi. A Milano, si è svolto un presidio organizzato 

davanti al consolato francese, a conclusione del quale i compagni e le 

compagne hanno partecipato ad una manifestazione in solidarietà alla 

lotta del popolo palestinese. Il 23 ottobre a Lille (Francia) si è svolta 

una manifestazione con più di 100 persone; a New York c’è stato un 

presidio davanti alla Società G4S, azienda che collabora con i Servizi di 

Sicurezza dell’occupante sionista; a Gaza City, la Rue Charles De Gaulle 

è stata rinominata Rue Georges Ibrahim Abdallah. Nei giorni 

precedenti si sono organizzati presidi o azioni a Tolosa, Parigi, Lione, 

Bordeaux, Nanterre, Montpellier, Pau, Bagnolet, Arras, Beziers, Algeri, 

Neuss (Germania), Biel (Libano), Roma, Napoli e Liegi.   

Con il passare degli anni, la lotta solidale non è mai diminuita, anzi, ha 

continuato a crescere e a svilupparsi.  

Il 19 giugno 2016, in occasione della Giornata Internazionale del 

Rivoluzionario Prigioniero (GIRP), si è svolta a Parigi un’importante 

manifestazione di sostegno al compagno prigioniero, alla quale hanno 

partecipato 300 persone.  

Dal 15 al 22 ottobre si è tenuta una settimana di mobilitazione 

internazionale in solidarietà verso il compagno. Nell’ambito di questa 

settimana di lotta il rivoluzionario prigioniero Nikos Maziotis, membro 

dell’Organizzazione Lotta Rivoluzionaria (attiva in Grecia) scrive un 

messaggio solidale nei confronti di Georges e, tra le diverse che vi 

sono state, il 20 ottobre si è tenuta a Milano un’iniziativa 
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all’Università Statale.   

Il 17 aprile 2017, più di 1.500 prigionieri palestinesi rinchiusi nelle 

prigioni di Israele (su un totale di 6.300, detenuti non solo nelle carceri 

israeliane ma anche in quelle della collaborazionista Autorità 

Nazionale Palestinese) entrano in sciopero della fame.   

Da parte di alcuni rivoluzionari prigionieri è forte la solidarietà nei 

confronti dei prigionieri palestinesi e della loro lotta. In Grecia, ad 

esempio, numerosi prigionieri anarchici hanno manifestato ancora 

una volta il loro sostegno a questo sciopero; dal carcere di 

Maghaberry, in Irlanda del Nord, alcuni prigionieri nordirlandesi 

hanno scritto un comunicato di solidarietà ai detenuti palestinesi in 

lotta; in Francia, nel carcere di Lannemezan, alcuni prigionieri baschi, 

marocchini, algerini e tunisini –insieme al prigioniero comunista 

libanese Georges Abdallah proprio lì detenuto- hanno manifestato la 

loro solidarietà, anche attraverso uno sciopero della fame portato 

avanti per tre giorni.   

Sabato 17 giugno, a Parigi, viene organizzata la manifestazione 

unitaria a sostegno del compagno.  

In occasione della Festa nazionale francese (14 luglio), manifestazioni 

si sono svolte davanti alle rappresentanze diplomatiche francesi di 

alcuni Paesi per chiedere la liberazione di Georges Abdallah  (in 

particolare a Tunisi e Beyrouth).  

Il 5 settembre, il rivoluzionario prigioniero del FPLP Ahmad Sa’adat 

scrive una lettera pubblica di solidarietà indirizzata a Georges, il quale 

fa diffondere una fotografia che lo ritrae con indosso una maglietta 

con scritto “Liberté pour Ahmad Sa’adat!”. 

Tra il 14 e il 24 ottobre, la Rete di solidarietà per i prigionieri 

palestinesi Samidoun e il Soccorso Rosso Internazionale indicono una 

dieci giorni di mobilitazione a sostegno del compagno.   

Il 21, intorno al carcere di Lannemezan (dove il compagno è detenuto), 

si è tenuto un corteo al quale hanno partecipato più di 400 compagni 

e nel corso del quale è stata letta una dichiarazione di Georges, scritta 
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dal compagno proprio in occasione della mobilitazione.  

Anche in quei giorni la mobilitazione è stata internazionale, 

coinvolgendo numerose città del mondo.  

In occasione di un’iniziativa tenutasi il 1° marzo 2018 alla Mensa 

Occupata di Napoli, organizzata in solidarietà con i prigionieri 

palestinesi e con lo stesso Georges (e nell’ambito di altri meeting 

promossi in Francia e in Belgio) il compagno ha scritto una 

dichiarazione consultabile anche sul nostro blog.  

A partire dal 30 marzo in Palestina ha inizio la Grande Marcia del 

Ritorno, mobilitazione conclusasi il 15 maggio, ovvero nel giorno del 

70° anniversario della Nakba (Catastrofe). Di fronte a questo rilancio 

della lotta contro l’occupazione sionista e per il diritto al ritorno di 

tutti i profughi in una Palestina libera con Gerusalemme capitale 

(anche in risposta alla decisione statunitense di riconoscere 

Gerusalemme capitale dello Stato d’Israele e lì spostare l’ambasciata 

USA) l’entità sionista ha reagito nel modo che tutti conosciamo.   

Anche in questo caso si attiva fin da subito e in modo deciso una 

mobilitazione di solidarietà a livello internazionale.  

E’ in questo contesto che il 23 giugno circa 300 persone, di diversa 

collocazione politica e provenienti anche da altri Paesi, hanno 

manifestato a Parigi, percorrendo vie proletarie e popolari della città 

per esprimere solidarietà a Georges, esigerne la liberazione e 

manifestare ancora una volta tutto il proprio sostegno al popolo 

palestinese e ai suoi prigionieri.  
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Alcune note biografiche su Georges Ibrahim Abdallah 

Georges Ibrahim Abdallah nasce il 2 aprile 1951 a Koubayath -

Akkar- nel Libano settentrionale.  

Diplomatosi nel 1970, inizia subito la sua militanza politica nel 

Partito Nazionale Socialista Siriano (PNSS). L’affermarsi della 

rivoluzione palestinese accresce, a livello locale e regionale, la 

portata delle lotte sociali di quegli anni, non solo nelle “zone 

della miseria”, nei campi profughi, nelle città e villaggi del sud del 

Libano, ma anche in altri Paesi dell’area.   

In questa realtà Abdallah vi è immerso, tanto da condizionare lo 

sviluppo della sua coscienza politica, portandolo ad aderire al 

Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP).   

Il 14 marzo 1978, l’esercito sionista invade il sud del Libano per 

distruggervi le basi della resistenza palestinese. Vengono uccisi 

più di 1.000 civili e distrutti 88 villaggi, provocando l’esodo di 

285.000 profughi. Georges Ibrahim Abdallah, combatte contro 

l’invasione, rimanendo ferito.   

Dopo mesi di bombardamenti aerei e navali, raid di elicotteri, 

attacchi condotti tramite l’ausilio di truppe mercenarie, etc, il 6 

giugno 1982 l’esercito israeliano invade nuovamente il Libano, 

giungendo fino a Beirut. Il bilancio di questa operazione, 

denominata “Pace in Galilea”, è terribile: 25.000 morti, 45.000 

feriti, Beirut devastata da settimane di assedio e di 

bombardamenti. Questa ennesima aggressione si scontra con 

una forte resistenza, la quale lascerà sul campo 670 soldati 

israeliani. Il 16 e 17 settembre viene compiuto, per opera delle 

Falangi (milizie cristiano-fasciste libanesi) e con l’avallo 

dell’esercito israeliano, il massacro nei campi profughi di Sabra e 
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Chatila, dove circa 3.500 civili palestinesi e libanesi disarmati 

vengono assassinati. Inoltre, centinaia di militanti arabi vengono 

catturati nei campi di Ansar e di Khiam, molti di loro 

“scompariranno”. 

Le invasioni del 1978 e del 1982 sono state chiaramente 

perpetrate anche con la complicità delle potenze occidentali. 

Anche per questa ragione, diverse organizzazioni di combattenti 

arabi e libanesi decidono di portare la guerra contro 

l’imperialismo e il sionismo nel mondo. E’ il caso, ad esempio, 

delle Frazioni Armate Rivoluzionarie Libanesi (FARL), che 

decidono di attuare una lotta politico-militare nelle metropoli 

imperialiste. Il 18 gennaio 1982, il colonello Charles Ray, alto 

funzionario militare presso l’ambasciata USA in Francia, viene 

colpito a Parigi. Ugualmente accade, il 3 aprile 1982, per Yakov 

Barsimantov, alto esponente del Mossad (Servizio segreto 

israeliano) presso l’ambasciata sionista in Francia.        

Nel 1984, vengono arrestati in Italia i primi militanti delle FARL e 

le operazioni repressive proseguono in Francia.  

Il 24 ottobre 1984, Georges Ibrahim Abdallah viene arrestato a 

Lione per possesso di documenti falsi: si tratta, in realtà, di un 

passaporto rilasciato legalmente dallo Stato algerino. 

Inizialmente, la Francia sembra intenzionata a rilasciare il 

compagno, per poi opporsi a qualsiasi ipotesi di liberazione. In 

questo, giocano un ruolo anche le pressioni di Stati Uniti e 

Israele. Lo stesso presidente USA Reagan, discute del caso 

Abdallah con l’omonimo francese Mitterand, mentre gli Stati 

Uniti si costituiscono parte civile nel processo contro il 

compagno.  

Il 10 luglio 1986, Georges viene condannato a 4 anni di 
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reclusione. 

Tra il 1985 e il 1986, in Francia viene compiuta una serie di azioni 

rivendicate dal Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici 

Arabi (CSPPA), che richiede la liberazione di Georges Ibrahim 

Abdallah, di Anis Naccache (militante libanese, accusato di 

tentato assassinio dell’ex primo ministro dello scia d’Iran 

Chapour Bakhtia) e di Varoudjian Garbidjian (militante 

dell’Armata Segreta Armena per la liberazione dell’Armenia, 

accusato dell’attentato all’aeroporto di Orly del 1983).  

Nel 1987, la polizia politica francese rinviene “miracolosamente” 

un’arma in un appartamento affittato a nome di Abdallah, 

affermando che sarebbe stata l’arma usata per le esecuzioni del 

militare Usa e dell’agente segreto israeliano.   

Georges Ibrahim Abdallah viene all’ergastolo (che in Francia, 

secondo le loro stesse leggi, non potrebbe superare i 15 anni di 

reclusione) da un tribunale antiterrorismo creato per l’occasione 

dallo Stato francese, i cui giudici sono autorizzati a pronunciare 

sentenze avvalendosi di dati forniti loro dai Servizi segreti.  

In carcere, Georges Ibrahim Abdallah ha sempre difeso -e 

continua a farlo- la causa dei popoli oppressi, ha sempre 

contribuito -e continua a farlo- allo sviluppo del dibattito per il 

sostegno ai rivoluzionari prigionieri nel mondo. Alla fine del 2000, 

ha partecipato agli scioperi della fame in solidarietà con i 

rivoluzionari prigionieri in lotta nelle carceri turche e per questo 

è stato posto in isolamento. Così, aderisce alla Piattaforma del 19 

Giugno 1999, che riunisce in una lotta comune dentro e contro le 

carceri imperialiste un centinaio di prigionieri rivoluzionari, 

comunisti, anarchici, antifascisti e antimperialisti. Nell’agosto del 

2002, in solidarietà con le prigioniere palestinesi di Neve Tirze in 
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sciopero della fame per denunciare le violenze perpetrate dai 

sionisti, Georges e diverse decine di prigionieri del carcere di 

Moulins rifiutano i pasti dell’amministrazione penitenziaria.  

Dal 1999, Georges Ibrahim Abdallah sarebbe liberabile, senza la 

necessità di presentazione della domanda di grazia. Il codice 

penale francese, infatti, stabilisce che, dopo 15 anni di carcere, si 

può essere liberati tramite decreto amministrativo del Ministro 

della Giustizia.  

Nel novembre 2003, la giurisdizione regionale per la 

scarcerazione condizionale di Pau autorizza la liberazione, a 

condizione che il compagno lasci la Francia. Tuttavia su ordine del 

Ministro di Giustizia di allora il procuratore generale di Pau 

ricorre in appello contro la decisione. La giurisdizione nazionale 

per la scarcerazione condizionale, nel gennaio 2004, dichiara che 

Georges deve rimanere in carcere. Nel 2005, 2006 e 2007, il 

compagno presenta altre domande di scarcerazione, le quali 

vengono tutte regolarmente respinte. Nel gennaio 2013, la 

camera per l’applicazione delle pene decide che Georges può 

essere liberato a condizione di essere espulso dalla Francia: 

l’allora Ministro dell’Interno Valls (oggi primo ministro) si rifiuta 

di firmare il decreto di espulsione, rendendo impossibile la 

liberazione. Nel novembre 2014, la nona domanda di liberazione 

viene giudicata “irricevibile”.  

E’ evidente come le possibilità di scarcerazione previste dal 

codice penale francese non valgano  per il compagno Georges 

Ibrahim Abdallah, che continua a resistere e lottare, fornendo 

importanti contributi alla lotta contro l’imperialismo e alla causa 

della liberazione dei popoli e rivendicando sempre la propria 

identità comunista, antimperialista e rivoluzionaria.  
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Georges Ibrahim Abdallah è incarcerato attualmente presso il 

carcere francese di Lannemezan.  
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Comunicato sull’esecuzione di Yacov Barsimantov 

(1982) 

Noi, FRAZIONI ARMATE RIVOLUZIONARIE LIBANESI, ci rivolgiamo 

a tutti quelli che condannano il terrore e il terrorismo, a tutti 

quelli che militano per l’abolizione della società dello 

sfruttamento e della guerra. Noi abbiamo giustiziato YACOV 

BARSIMANTOV. 

La stampa imperialista e i governi che appoggiano l’imperialismo, 

come quello di Francia, gridano al «terrorismo». Chi sono i 

terroristi? Quelli che uccidono un giovane in Cisgiordania perché 

resiste all’annessione del suo Paese a Israele, quelli che 

bombardano le popolazioni civili del Sud del Libano, quelli che 

uccidono ciecamente e osano rivendicare un pseudo «cessate il 

fuoco». 

Noi attacchiamo quelli che organizzano il genocidio del popolo 

Palestinese. Noi salvaguardiamo la vita degli innocenti anche a 

rischio della nostra sicurezza.  

Da sette anni il popolo libanese subisce la guerra. Da sette anni 

l’imperialismo, con il pretesto della lotta contro i «fanatici 

Palestinesi», distrugge tutto quanto di progressista esiste in 

Libano. 

È nostro diritto difenderci.  

È anche nostro diritto attaccare l’imperialismo ovunque 

imperversi e in particolare laddove gode del sostegno politico del 

governo al potere.  

Continueremo la nostra guerra contro la guerra imperialista fino 

alla vittoria. 

Contro l’imperialismo americano e i suoi mercenari europei. 
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Vittoria o Vittoria. 

Frazioni Armate Rivoluzionarie Libanesi 

Parigi, 7 aprile 1982 

Nota esplicativa: il 3 aprile 1982, Yacov Barsimantov, secondo 

segretario presso l’ambasciata d’Israele a Parigi e responsabile in 

Francia del Mossad (servizio segreto israeliano), viene ucciso. 

L’azione è rivendicata dalle FARL. 
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Dichiarazione a processo (1987) 

Discorso pronunciato da Georges Ibrahim Abdallah, davanti a una 

Corte d’assise speciale, in occasione del suo secondo processo nel 

febbraio 1987. 

Signora, signore, 

che un combattente arabo sia giudicato da una Corte speciale in 

Occidente niente di più normale. Che sia trattato da criminale o 

malvivente, niente di veramente nuovo: già i «banditi d’Aurès» 

(1), i «terroristi» di Palestina e i «fanatici lebbrosi» di Ansar e 

Khiam (2) sono stati oggetto di questi onorevoli epiteti. 

Ricordano a tutti coloro che hanno memoria corta il patrimonio 

della vostra giustizia occidentale e della vostra civiltà giudaico-

cristiana. 

Ma che il criminale yankee (3), boia di tutti i diseredati della terra 

sia, per di più, il rappresentante di presunte vittime davanti a voi, 

allora c’è di che astenersi da ogni commento sulla natura della 

vostra Corte e sul compito assegnatole.  

Se di primo acchito il rappresentante dell’entità sionista sembra 

mancare dalla scena, evidentemente non è per pudore né per 

discrezione da parte vostra. È per la semplice ragione che 

quest’entità è solo la testa di ponte occidentale, una base 

operativa dei cani da guardia imperialisti, un modello in 

miniatura di quel che ci riservano i vostri padroni con la loro 

strategia d’annientamento e balcanizzazione (4). Va da sé che 

davanti alla vostra Corte, quest’entità è già rappresentata: se non 

dal suo padrone yankee, lo sarà dal suo omologo, l’avvocato 

generale. 
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Non fare commenti sulla natura della vostra corte certo non 

significa affatto garantire la sua illegittimità. La sue “perfetta 

legalità” illustra a giusto titolo l’abisso che separa il vostro 

mondo legale dal nostro mondo reale; rappresentazione 

autentica della pace instaurata dal vostro sistema, mantenuta 

annientando milioni d’individui nelle nostre regioni delle 

periferie.  

Nonostante le sofferenze di tutti i popoli della terra, i vostri 

padroni impongono la pace e la legalità del loro sistema criminale 

di cui la guerra è parte integrante, ma vi sbagliate se sperate che 

mai la guerra oltrepasserà le regioni delle periferie.  

Quarant’anni dopo la liberazione di Parigi, nel vostro Paese si 

nota il persistere di un riferimento quasi obbligato per tutti i 

vostri padroni agli anni dell’occupazione, riferimento 

mistificante, lacrimevole e spaccone. Questo occulta, da un lato 

la viltà di coloro cui non importava di chi portava addosso la 

stella gialla e che hanno scoperto la propria virilità solo 

sostenendo gli imbroglioni che sfruttano i terribili souvenir di 

Auschwitz e di altri crimini del vostro sistema. Dall’altro, 

nasconde pure le ragioni delle azioni illegali di questi «terroristi 

lebbrosi» di «Affiche Rouge» (5) e dei loro compagni che hanno 

salvato l’onore del vostro Paese, battendosi eroicamente contro 

l’ordine dei criminali e dei loro fantocci. Hanno combattuto qui in 

Francia e altrove. Hanno attaccato là dove hanno potuto, 

calpestando ogni legalità che ostacolasse la loro lotta legittima. 

Quattro anni d’occupazione del vostro esagono (la Francia, n.d.t.) 

hanno evidenziato la legalità criminale del vostro sistema 

imperialista e colmato d’onore tutti quelli che si erano assunti la 

legittimità di combatterlo. Certamente, questi «terroristi 
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lebbrosi» non erano così numerosi e i generali «Massu» (6) non 

figuravano in via eccezionale nel loro movimento, ma ciò non ci 

impedisce di sperare di vedere risorgere «nuovi lebbrosi», molto 

più numerosi, il cui movimento sia privo dei «Massu» e che 

s’impegnino nella stessa lotta dei «pestiferi» nel Medio e Vicino 

Oriente, in Asia, Africa e America centrale, per porre fine alla 

legalità della vostra pace, garantita dalla strategia 

d’annientamento dei vostri padroni nelle nostre regioni 

periferiche. Fortunatamente l’attualità non smentisce le nostre 

speranze. 

Certo, voi non siete qui per parlare di politica, è chiaro, siete qui 

semplicemente per giudicare azioni che hanno turbato la pace 

del vostro ordine; per conoscere il senso di questa pace 

«apolitica», non c’è di meglio che fare riferimento a un vostro 

saggio padrone, un garante delle vostre istituzioni (Mitterrand). 

Alla vigilia di una vostra aggressione contro il nostro popolo ha 

dichiarato: «Questa pace si difende meglio con la guerra che 

stiamo conducendo, che se lasciassimo correre, è meglio 

salvaguardata da parte nostra con l’azione che non con 

l’inattività». 

Questa pace, signori, è quella dei cimiteri, minacciata dalle azioni 

che pretendete di giudicare. È la prosecuzione della guerra di 

sterminio perpetrata da Reagan, leader del vostro ordine, ad 

essere minacciata. Questo processo dà l’occasione di 

“processare” la guerra imperialista.  

Nossignore, la vostra Corte è tutt’altro che apolitica. Nossignore, 

il vostro processo è tutt’altro che legittimo, è sotto l’egida legale 

della guerra imperialista condotta contro il nostro popolo, 

spazzando via con questa le buone intenzioni di chi finge di 
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mediare presso i vostri padroni, come pure le illusioni di chi ha 

creduto ipocritamente che la vipera cambi la propria natura 

mutando la pelle. 

Con quale serenità e indipendenza pretendete di giudicare atti di 

guerra isolandoli dal processo generale dell’aggressione 

imperialista perpetrata contro il nostro popolo? In che misura, 

voi rappresentanti dell’imperialismo francese non siete implicati 

in questa guerra? Di quale cinismo deve essere dotato il 

rappresentante del criminale Reagan per presentarsi come 

vittima e parte civile a Parigi, dal momento che la US Navy (7) 

prepara l’assalto a Beirut e altre città arabe? Occorre avere una 

certa parentela con Goebbels per poter far bere questa scena e 

chi altro, se non gli organi imperialisti occidentali, ha diritto a 

questa spazzatura della storia e alla sua infame parentela!  

Ormai da oltre quarant’anni il nostro popolo subisce aggressioni 

d’ogni genere. Nessuna arma manca al campo della 

sperimentazione in cui il nostro popolo funge da cavia. Da inizio 

secolo ai giorni nostri niente ci è stato risparmiato dai vostri 

padroni, dalle più infami cospirazioni ai massacri più criminali. 

Annientamento e balcanizzazione si coniugano sotto la bandiera 

mistificante dei diritti dell’uomo occidentale. Riguardo 

all’annientamento, gli americani e i loro cani da guardia sionisti 

ora s’incaricano di perpetrarlo il più crudelmente possibile. Di 

balcanizzazione, voi occidentali, europei in questo caso, ne siete 

gli architetti, gli angeli custodi della sua continuità.  

Il nostro Paese, signori, è occupato, il nostro popolo è sradicato. 

Gli occupanti, gli aggressori, sono occidentali biondi con gli occhi 

azzurri. 
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Non sono slogan di propaganda, si tratta di donne e uomini in 

carne ed ossa sventrati, ragazzi decapitati a centinaia. Ogni 

giorno ci sono morti, ogni giorno ci sono aerei che bombardano e 

uccidono e navi da guerra che seminano morte e distruzione. 

Ogni giorno i vostri coloni rastrellano altri ostaggi, il nostro 

popolo nei territori occupati è ostaggio e il resto è ostaggio o 

vittima potenziale.   

Certamente, né a Ansar né a Ashkelon ci sono camere a gas, ma 

le bombe a vuoto e altri gioielli della vostra industria fanno di più 

e i vostri coloni ne sono perfettamente soddisfatti, almeno per 

ora. Tutto si gioca in funzione della proporzione di nuovi coloni 

che potete insediare, ma tutto si realizza pure in funzione 

dell’affezione del nostro popolo alla legittimità di combattere 

l’ordine che fornisce coloni, il vostro ordine criminale. 

Naturalmente, con grande vostra soddisfazione, l’attuazione 

della balcanizzazione adempie sempre le sue funzioni. 

Fintantoché le prostitute-burattini dei vostri magnaccia sono al 

potere, vi resteranno, siatene certi, per breve tempo.  

Signori, non sono qui per richiamare la vostra attenzione sulla 

crudeltà dei massacri perpetrati contro il nostro popolo; d’altra 

parte non siete così estranei a questi massacri. Non sono qui a 

sollecitare una condanna del boia. Già i maggiori organi 

internazionali ce ne hanno già fornite abbastanza, ma ahimè, 

queste scartoffie non sono servite a molto, né nel 1982, né prima 

né dopo, di fronte ai gioielli della vostra industria omicida.  

Signori, sono qui per chiedervi semplicemente di lavarvi le mani 

macchiate del nostro sangue e del sangue dei nostri ragazzi, 

prima di pretendere di giudicarci, perché chi accetta di calpestare 

il sangue di 25.000 morti caduti in Libano durante l’invasione 
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imperialista del 1982 non può essere altro che il complice diretto 

di Reagan e Begin nella loro guerra di sterminio contro il nostro 

popolo. 25.000 morti in tre mesi in onore della vostra pace, 

45.000 feriti in onore della vostra giustizia. 90 giorni e Beirut 

tenuta come campo di sperimentazione delle armi americano-

israeliane, eppure secondo voi l’amministrazione Reagan è 

vittima e parte civile! Naturalmente, niente di anormale in tutto 

questo, malgrado la stupida illusione di chi pretende di rilevare 

un’eventuale imparzialità della Francia imperialista e dei suoi 

giudici. 

Questo è l’abc della vostra giustizia, il retroscena di questo 

processo e di queste accuse che, del resto, mi rendono onori che 

non ho meritato. Se il nostro popolo non mi ha concesso l’onore 

di partecipare a queste azioni antimperialiste che voi 

m’attribuite, almeno ho l’onore di esserne accusato dalla vostra 

Corte e di difendere la loro legittimità di fronte alla legalità 

criminale dei boia e grido a gran voce: calpestiamo ogni ostacolo 

alla legittimità della nostra lotta. Calpestiamo la pace di ogni 

ordine che si manifesti da noi in termini di «Pace in Galilea».  

So molto bene che è questa posizione da criminalizzare ed è in 

funzione di questo compito che i vostri giudici sono richiamati 

all’ordine dall’amministrazione Reagan. Con ogni «indipendenza» 

ed «imparzialità» avete obbedito all’appello e in tutta serenità vi 

rispondo, in nome di ciò che rappresento qui: o ci sarà pace per il 

nostro popolo arabo e tutta la terra araba, oppure non ci sarà 

pace per nessuno e ovunque.  

Certo i criminali yankee e i loro omologhi socialdemocratici 

stanno scagliandosi pubblicamente contro i «terroristi fanatici» 

che violerebbero le leggi della pace imperialista e le regole 
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elementari della «tolleranza» occidentale orchestrata al ritmo di 

obici della corazzata New Jersey e di F-16, quando non sia quello 

dei Super-Etendard e Jaguar.  

Naturalmente, gli spiriti «tolleranti e democratici» hanno di che 

indignarsi di fronte alla crescita del «fanatismo e del terrorismo 

internazionale». Non dimenticano mai di manifestare la loro 

«solidarietà umanitaria» alla resistenza contro l’occupante, a 

condizione che le vittime obbediscano alle leggi dei boia, e cioè 

che la guerra non dovrà mai più superare le regioni delle periferie 

e sconvolgere la loro pace criminale. 

Altrettanto comprensibili le preoccupazioni e la furia dei “civili” 

cavalieri d’Occidente dei “diritti umani” e della “libertà” di fronte 

a questi “barbari pestiferi” del Vicino e Medio Oriente. Come non 

comprendere la loro inquietudine e delusione, quando tutti i 

capolavori della loro civiltà sono esposti sotto l’occhio vigile dei 

loro “diritti umani” e della loro statua della “libertà”, ovunque 

nel territorio arabo – sia a Maaraké o a Zrarié, a Bir el Abd (8) o a 

Sabra e Chatila (9), Benghazi o a Tripoli (10), per non citarne altre 

– sempre la stessa ostinazione in questi “barbari”, delusione che 

ricorda d’altra parte quella dei vostri antenati quando, per la 

stessa missione “civilizzatrice” erano andati per nulla nei dintorni 

di Damasco.  

Questo Occidente imperialista giudaico-cristiano che voi 

rappresentate, signori, non ha molto di che lamentarsi per 

“incomprensione” dei suoi valori da parte del nostro Oriente 

periferico e musulmano -accusato e criminalizzato, aggredito e 

dominato. Sicuramente, non si è ancora giunti a concepire statue 

della libertà al pari di quella della corazzata New Jersey e dei suoi 
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cannoni, o degli F-16 e delle loro bombe, ma non sarebbe il caso 

di riconoscere che ne abbiamo ricevute abbastanza???!!!  

Certo, nelle vostre città non si sono erette ancora statuette della 

“libertà” come quella a Bir el Abed (ad esempio) e firmata dalla 

mano di Reagan, composta materialmente dalla modica cifra di 

ottanta corpi carbonizzati e straziati, ma su questo vi posso 

assicurare che si saprebbe fare di meglio.  

Naturalmente, la vostra indignazione è molto chiara rispetto alla 

nostra “intolleranza” di orientali arabi e musulmani, ma occorre 

segnalare che si è ben compresa la vostra “tolleranza” espressa 

ottimamente da Sharon e le sue orde a Sabra e a Ansar, da Begin 

e Shamir a Kfar Kassem e Deir Yassin (12). E siamo ben convinti 

che non si limiti all’area araba e musulmana. Si manifesta 

crudelmente anche nelle periferie del vostro sistema: da Grenada 

al Sud Africa, dalle frontiere nicaraguensi a quelle dell’Angola, dal 

Salvador e dal Cile alla Corea del Sud e la Malesia, là dove c’è un 

yankee padrone del vostro ordine o suoi lacchè, domina morte e 

distruzione. 

Eppure lo yankee è parte civile a Parigi e vittima, o piuttosto può 

costituirsi parte civile a Parigi invece d’essere accusato a 

Norimberga (13).  

Naturalmente, non c’è ragione che il boia sia accusato, in fin dei 

conti le sue vittime non sono che arabi, africani, asiatici e latino-

americani e il loro sterminio non è un reato né un crimine per i 

giudici occidentali.  

È in questo spirito che la camera per l’accusa ha fissato le sue 

presunte accuse inconfutabili contro me.  

Penso sia ben chiaro alla vostra corte che io non ho 

assolutamente intenzione di commentare queste prove 
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inoppugnabili e vi segnalo semplicemente che così come vi sono 

presentate dalla camera d’accusa, sono nello stesso modo 

inoppugnabili per chiunque in Francia.  

Mi preme solo precisare, a voi che avete il diritto legale di 

giudicarmi e a tutti quelli che hanno la legittimità di fare 

altrettanto, quanto segue: sono accusato d’omicidio e complicità 

per essere stato in Francia prima o dopo gli attentati. Che dire 

allora del sig. Jean-Christophe Mitterrand presente nella 

Palestina occupata a Kfar Hanassi quando la soldataglia sionista si 

abbandonava ai peggiori eccessi? Che dire di chi nel 1982 andava 

a Beirut sui carri armati di Sharon durante l’invasione del Libano, 

per esprimere il suo sostegno alle avanguardie del vostro mondo 

“libero” *Léotard (14)+? Che dire di tutti quelli che hanno fornito 

e forniscono ancora i propri gioielli dai loro arsenali agli 

aggressori del nostro popolo, dai Jericho 2 con testate 

termonucleari agli F-16? Naturalmente, per voi il confronto non 

regge, sono solo infine occidentali biondi con gli occhi azzurri e 

soprattutto al servizio della pace imperialista. Ma bisogna 

ricordarvi che la vostra argomentazione non saprà essere altro 

che un’accusa in più dinnanzi a quelli che hanno la legittimità di 

giudicarli. 

Ben sapendo che la lotta dei popoli non avanza in base alla 

lunghezza delle dichiarazioni dei suoi prigionieri combattenti, 

ringrazio i miei rapitori per avermi lasciato esprimere ciò che ho 

da dire, malgrado il regime d’isolamento carcerario che mi viene 

applicato. 

Rivolgendomi a voi e a mio padre di cui non ho più notizie, vi 

ripeto lo slogan di un combattente africano: “wotta sitta” che 

significa: “è il momento giusto” o piuttosto “è proprio il tempo 
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di…” e mi ritiro da questa corte, lasciandovi il piacere di ascoltare 

il rappresentante del boia e la sua difesa vomitare il loro odio 

contro i diseredati della terra. 

Abbasso l’imperialismo e i suoi lacchè!            

Vittoria e gloria per tutti i popoli in lotta! 

Georges Ibrahim Abdallah 

Parigi, 23 febbraio 1987 

 

 

 

 

Note 

1- Allusione ai combattenti di FLN durante la guerra 

d’Algeria, qualificati come tali dalla stampa francese 

all’epoca 

2- Ansar è un campo di concentramento israeliano. Khiam 

un campo di concentramento e tortura della milizia 

fascista libanese Esercito del Libano meridionale, 

organizzato, armato e finanziato da Israele 

3- Ricordiamo che gli USA si sono costituiti parte civile al 

processo di Georges Abdallah 
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4- La balcanizzazione è una politica imperialista tipica del 

“divide et impera”, frazionando un Paese o una regione in 

molti “Stati” indipendenti e rivali 

5- Allusione a un gruppo di resistenti comunisti 

dell’organizzazione FTP-MOI (Franchi tiratori e partigiani-

manodopera immigrata, nd.t.) in Francia. Responsabili di 

molti attentati contro i nazisti e i collaborazionisti, sono 

stati arrestati, torturati e fucilati 

6- Il generale Massu si è andato distinguendo tristemente 

durante la guerra d’Algeria, alla guida della divisione 

paracadutisti 

7- All’epoca del secondo processo a Georges Ibrahim 

Abdallah, la marina americana ha bombardato i dintorni 

di Beirut e l’entroterra nel quadro del conflitto fra la 

Resistenza libanese e la “Forza internazionale per il 

mantenimento della pace” schierata a Beirut dalle 

potenze imperialiste, dopo il ritiro degli israeliani. I 

cacciabombardieri dell’aviazione navale e i cannoni della 

corazzata “New Jersey” hanno fatto decine di vittime. I 

bombardieri “Super-Etendard” dell’aviazione navale 

francese hanno partecipato a questi bombardamenti 

8- Località libanesi dove i bombardamenti americani hanno 

causato un massacro di civili 

9- Campi profughi palestinesi dove i fascisti libanesi delle 

“Falangi” hanno massacrato centinaia di civili libanesi e 

palestinesi. Ricordiamo che gli imperialisti nell’agosto 
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1982 hanno imposto come presidente del Libano il capo 

dei falangisti, Bechir Gemayel 

10- L’aviazione navale americana aveva appena bombardato 

queste due città libiche 

11- La “Forza internazionale per il mantenimento della pace” 

aveva subito una sconfitta schiacciante in Libano. In 

particolare, degli attentati avevano distrutto i quartier 

generali dei contingenti americano e francese, uccidendo 

decine di soldati e provocando una ritirata simile a uno 

sfacelo 

12- Villaggi di Palestina la cui popolazione è stata massacrata 

dai sionisti 

13- E’ a Norimberga che sono stati processati i criminali di 

guerra nazisti 

14- Ministro della difesa del governo francese all’epoca 
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Dichiarazione in occasione della Giornata mondiale 

per la chiusura del campo di Khiam (15 ottobre 

1999) 

Al termine di questo decennio e alla vigilia di questo nuovo 

millennio, il Vicino Oriente vive in base al ritmo del processo di 

pacificazione imperialista nella regione. Come sempre, per la loro 

propaganda, gli imperialisti non lesinano mezzi; ci sono i media, 

sono onnipresenti quando serve. Nel corso delle giornate 

corrono i progressi storici della cosiddetta “pace dei coraggiosi”. 

Quanto a quelli e quelle che dal fondo delle celle a Khiam e 

altrove, ma soprattutto a Khiam, non smettono di ricordarci con 

la loro semplice presenza dove si trovano, la triste realtà delle 

conseguenze mirabili di questa pace, evidentemente non 

possono contare su questi media per far sentire le loro grida o 

dire una parola sul loro calvario. I cantori della borghesia 

imperialista e dei suoi cani da guardia regionali non cessano di 

ripeterci più volte i dettagli delle atrocità commesse qua e là 

quando occorre ancora giustificare gli interventi cosiddetti 

“chirurgici” dei criminali yankee e gli embarghi tesi a 

istituzionalizzare il diritto d’ingerenza dei potentati delle 

multinazionali. Evitano di proposito di citare Khiam, se non per 

segnalare da un momento all’altro la “liberazione” di un 

prigioniero che, come per caso, finirà sempre più spesso per 

morire all’ospedale o alienato in un ospizio. Hanno buon gioco a 

dilungarsi sulla resa del tale rivoluzionario o la denigrazione del 

tale altro e sommergerci di dichiarazioni saggiamente orchestrate 

da tutti “questi capi storici” che si sono schierati con chi sostiene 

la capitolazione; possono far finta di niente sul carattere religioso 
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della resistenza libanese contro l’occupante sionista e indignarsi 

per il ruolo crescente della Siria o dell’Iran in Libano; solamente, 

non possono farci credere che siamo incapaci di mobilitarci qui e 

ora per farla finita con la prigione di Khiam, questo luogo sinistro 

di non diritto, mancanza di vita… Compagni, a Khiam si tortura. 

Tutti lo sanno, eppure se ne parla troppo poco, cioè per niente, 

benché ciò duri da anni! A Khiam si detengono bambini, donne 

incinte, vecchie e anziani e sicuramente dei resistenti; tutti lo 

sanno; le più importanti istanze internazionali non ignorano 

niente di ciò che avviene nelle celle del campo di detenzione che 

è Khiam, eppure non fanno assolutamente niente affinché 

questo si fermi! Compagni, a Khiam domina l’arbitrio. Persone 

detenute nelle condizioni peggiori, senza processo da anni; altre, 

prese il giorno prima o non si sa più quando, subiscono 

interminabili interrogatori dove tutto è permesso secondo il 

beneplacito dell’agente operativo dei servizi segreti israeliani o 

del suo supplente libanese di ALS. Altre ancora, “i non 

riconosciuti, gli inesistenti”, quei compagni catturati di cui le 

autorità israeliane non riconoscono nemmeno l’esistenza, quelli 

che sopravvivono nelle condizioni più abominevoli. Compagni, 

questo luogo sinistro è di competenza dell’occupante sionista, lo 

Stato israeliano. È nostro dovere fare di tutto affinché questi 

crimini non rimangano impuniti. Dobbiamo fare ogni sforzo 

affinché l’ONU non rimanga indifferente alla sorte riservata a 

questi 185 libanesi detenuti-ostaggi a Khiam e in altre carceri 

israeliane… Il 28 di questo mese, compagni siete chiamati a fare 

ciò che ritenete utile per denunciare questo stato di cose. Dalla 

vostra azione dipende la sorte di quelli e quelle che da anni 

languiscono a Khiam. Sono momenti in cui il silenzio corrisponde 
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a un appello al crimine. Sono momenti che tacere significa essere 

complici… Insieme, esercitiamo la pressione necessaria su Israele, 

affinché questo luogo sinistro sia chiuso alla vigilia di questo altro 

millennio! Facciamo la pressione su Israele per porre termine al 

calvario dei torturati!  Facciamo la pressione necessaria per 

obbligare Israele a darci ogni informazione sugli scomparsi! 

Facciamo la pressione necessaria affinché i torturati siano 

liberati! Facciamo la pressione necessaria affinché i torturatori 

siano processati! Facciamo quanto serve, affinché Khiam 

ridivenga ciò che è sempre stata, la città della dignità, della 

fortuna e della bellezza. 

Insieme, noi vinceremo! 

Georges Ibrahim Abdallah 

15 ottobre 1999 
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Dichiarazione in solidarietà verso i prigionieri 

politici turchi in sciopero della fame (2001) 

Compagni, 

In continuità con il movimento solidale verso la lotta dei 

rivoluzionari/e prigionieri turchi farò lo sciopero della fame dal 9 

al 15 luglio. Naturalmente questa pratica rientra nell’ambito della 

nostra Piattaforma del 19 giugno 1999. Dal nostro precedente 

sciopero di solidarietà, oltre sei mesi fa, la mobilitazione in 

Francia non sembra progredire veramente, comunque la 

situazione non è molto diversa negli altri Paesi. Resta da fare un 

grande sforzo per convincere e mobilitare le forze vitali a favore 

della lotta condotta dai nostri compagni.  

Certo, alcuni compagni hanno partecipato qua e là a scioperi 

della fame a scacchiera. In Spagna, su iniziativa dei compagni del 

PCE ( r ) e dei GRAPO, molte decine di prigionieri/e hanno aderito 

a questo movimento proseguito in Francia alla prigione centrale 

di Lannemezan dove compagni baschi e prigionieri sociali 

antagonisti hanno dato il cambio, così come ad  Arles e Bapaume, 

dove i compagni di Action Directe e alcuni compagni baschi 

hanno fatto avanzare il movimento. Lo stesso è stato per qualche 

prigione di Germania e Grecia. Questo non impedisce che la 

solidarietà debba svilupparsi principalmente al di là delle prigioni, 

nelle piazze e fra le formazioni politiche di sinistra. Giustamente, 

è a questo livello che si rileva la debolezza della mobilitazione. 

Certo, ci sono iniziative qua e là, manifestazioni, alcuni sit-in e 

incontri in Francia e in Europa. Si notano dei progressi in 

particolare per quanto concerne la commissione per un Soccorso 

Rosso Internazionale. 
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Ciò detto, il bilancio nell’insieme è molto modesto (ma ciò non 

riguarda questa dichiarazione, sicuramente se ne incaricheranno 

altri compagni). Mi preme sottolineare solo che i nostri compagni 

si sono sempre assunti le loro responsabilità internazionali, sono 

stati presenti in tutte le lotte antimperialiste della regione 

mediorientale/mediterranea. Contro le forze imperialiste e a 

fianco delle forze vitali libanesi, i nostri compagni hanno espresso 

la loro solidarietà; contro gli assassini della NATO e a fianco del 

popolo irakeno, hanno dato la loro solidarietà. I nostri compagni 

hanno il diritto di aspettarsi, in particolare dalla sinistra libanese 

e palestinese, una solidarietà che vada oltre il gesto simbolico di 

un prigioniero, qua o là. I nostri compagni sono in pieno diritto di 

aspettarsi una mobilitazione maggiore in Europa e una solidarietà 

altrettanto più ferma e più radicale.  

I nostri compagni martiri-viventi continuano a resistere con 

l’abnegazione che è loro propria. Resistono nonostante 

sofferenze insopportabili umanamente e perdite di vite 

inestimabili. Ad oggi, 4 luglio 2001, 27 corpi dei nostri compagni 

sono sepolti e si aggiungono agli altri 28 assassinati/e nel 

massacro del 19-22 dicembre 2000 e ai  5 membri delle famiglie. 

Ponendomi in continuità con i compagni che il 3 giugno hanno 

sostenuto il compagno Pierre Carette delle Cellule Comuniste 

Combattenti, questa settimana appoggio i compagni dell’ABC 
1/Dijon e del Comitato di lotta contro la barbarie e l’arbitrio nella 

loro comune iniziativa di fare del 14 luglio una giornata di sdegno 

e di mobilitazione a favore della lotta dei nostri compagni in 

                                                           
1
 Anarchist Black Cross 
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Turchia. Saluto ogni iniziativa di solidarietà che porti nella lotta le 

giuste richieste dei nostri martiri viventi e che denunci l’ignobile 

complicità materiale dei socialdemocratici europei: essi 

collaborano in modo incosciente con il regime fascista turco. Mi 

rivolgo in modo particolare ai compagni antimperialisti del Libano 

per dire che non abbiamo il diritto di stare zitti quando i nostri 

conducono una lotta dura.  A tutti i democratici occorre ricordare 

che i rivoluzionari prigionieri/e sono in prima linea e lo sono 

sempre stati in tutte le lotte per la democrazia in Turchia?  

Facciamo nostre le richieste di questi compagni martiri-viventi: 

abolizione delle prigioni di tipo F, delle leggi “anti-terrorismo” e 

scioglimento della Corte di sicurezza dello Stato, condanna dei 

responsabili dei massacri nelle prigioni. 

La solidarietà è un’arma, non esitiamo a utilizzarla!  

Abbasso il fascismo dello Stato turco!  

Viva la resistenza dei rivoluzionari prigionieri/e in Turchia!  

VINCEREMO 

Georges Ibrahim Abdallah, prigioniero delle Frazioni 

Armate Rivoluzionarie Libanesi 

Moulins-Yzeure, 4 luglio 2001 
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Dichiarazione in sostegno dell’Intifada – 

«Intifada vincerà!» – (2002) 

All’alba di questo terzo anno d’Intifada Al-Aqsa2, le masse 

popolari palestinesi e le loro avanguardie rivoluzionarie sono più 

che mai determinate a continuare la lotta e a intensificare la 

resistenza in ogni forma, armata e popolare. Sia che si tratti di 

questi gruppi di bambini che nei loro quartieri “s’oppongono” alla 

soldatesca sionista con le fionde o dei cortei di mamme che 

cercano di violare gli interminabili coprifuoco nelle città 

aggredite; sia che si tratti di operazioni kamikaze talvolta tanto 

controverse, qua e là, o di questi eroici combattimenti, non 

diffusi dai media, nelle viuzze di Jenin, di Khan Younei e della 

casbah di Nablus o altrove, queste forme diverse di lotta e 

resistenza sono sempre conseguenza della dinamica globale 

dell’occupazione. Sono pure l’espressione rivoluzionaria di una 

volontà incrollabile di un intero popolo deciso a continuare la sua 

Intifada fino al ritiro totale delle forze d’occupazione sioniste e la 

creazione di uno Stato indipendente con Al Qods (1) come 

capitale. Nonostante le pesanti perdite di questi ultimi mesi (i 

numerosi quadri e dirigenti assassinati e le migliaia di altri 

imprigionati) e la politica criminale di Sharon tesa a distruggere 

sistematicamente le infrastrutture della società palestinese, 

nonostante tutto quello che un popolo accerchiato può 

sopportare durante interminabili coprifuoco, resta la parola 

d’ordine delle forze vive palestinesi: “l’Intifada continuerà, 

l’Intifada vincerà!”.  

                                                           
2
 Seconda Intifada, così denominata dal governo palestinese 
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Come sempre, man mano che il nemico generalizzerà la sua 

guerra criminale e s’intensificherà la resistenza delle masse, voci 

che esprimono le scelte di certi strati borghesi del movimento 

popolare cominceranno a farsi sentire rumorosamente. Così 

sarebbe urgente [per loro, ndt] fermare ogni forma di resistenza 

armata (in particolare nei territori del 1948) a partire, senza 

indugio, da quella che suscita una certa controversia dentro il 

movimento nazionale, cioè le operazioni kamikaze. Sarebbe pure 

opportuno condannare la violenza in generale e bloccare 

l’Intifada, procedere alle riforme dell’Autorità Palestinese (o di 

quel che ne resta). Bene, questa è la richiesta, e sotto il controllo 

degli Stati Uniti e del loro cane da guardia sionista per una 

“ripresa delle trattative”. Naturalmente questi appelli hanno 

poca possibilità d’essere favorevolmente ascoltati dalle forze vive 

palestinesi; tuttavia, produrranno come minimo una certa 

confusione nel movimento delle masse. L’Intifada, riserva 

rigenerativa della direzione palestinese, è continuamente 

travagliata e modellata dall’interazione di due dinamiche 

strettamente connesse: quella della lotta di classe propria della 

società palestinese e quella dell’antagonismo che oppone 

esistenzialmente quest’ultima alla colonizzazione 

dell’insediamento sionista. Infatti, l’Intifada Al-Aqsa è lungi 

dall’essere un fenomeno passeggero; è chiamata a restare per 

lungo tempo l’espressione viva e conflittuale di una Palestina cui 

l’entità sionista nega il diritto d’esistere. Per una sorta di cecità 

propria delle forze reazionarie, il governo israeliano continua a 

ritenere che l’Intifada è solo opera di qualche dirigente che 

basterebbe eliminare, per farla finita con la radicalizzazione e 

l’organizzazione del movimento di massa.  
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Contemporaneamente, per il criminale Sharon sarebbe 

necessaria una certa efficacia repressiva,  proprio “per spezzare 

la volontà di resistere” delle masse palestinesi e condurle, sotto 

la direzione di alcuni collaboratori abbastanza ragionevoli, a una 

tranquilla sottomissione nei bantustan (2) sparsi fra le colonie di 

popolamento. Il mondo imperialista ha dato carta bianca a 

Israele per farla finita con l’Autorità Palestinese e regolare la 

“rivolta” dei palestinesi. Il governo di Sharon è solo l’espressione 

sionista di questa volontà imperialista. Da un anno ha fatto di 

tutto per distruggere la possibilità effettiva della creazione di uno 

Stato palestinese a ovest del Giordano. Così, l’esercito sionista ha 

avviato questa campagna di distruzione sistematica di tutto ciò 

che rappresenti infrastruttura palestinese.  Non è stato 

risparmiato niente, soprattutto nelle città: dai posti e locali 

dell’Autorità Palestinese e dei servizi di sicurezza alle reti stradali, 

idriche e elettriche come pure gli immobili privati e pubblici, 

comprese le scuole e gli ospedali. Le uccisioni di dirigenti e gli 

arresti di altre migliaia che chiamano alla mobilitazione e 

organizzano la resistenza contro l’occupante, si moltiplicano 

sempre più. Non si tratta più semplicemente di colpire 

duramente il movimento nazionale palestinese e i suoi quadri, 

ma anche e soprattutto di creare un clima conveniente per far 

passare i suoi piani politici dopo aver privato il movimento dei 

suoi migliori militanti. Il governo Sharon non ha vinto la sua 

scommessa. Ne è ben lungi: la volontà dei/delle palestinesi non è 

mai cessata. Certo, il governo Sharon ha rescisso gli Accordi di 

Oslo abolendo la zona A. Tuttavia, va notato che questi accordi 

hanno già adempiuto le proprie funzioni sotto due aspetti: - 

secondo Israele dovevano permettere di rinviare alla “fase 
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conclusiva” le soluzioni delle quattro grandi questioni: i rifugiati, i 

confini, le colonie e Gerusalemme. Secondo la direzione 

palestinese dovevano consentire una certa istituzionalizzazione 

di una base già presente in terra di Palestina, per portarsi avanti 

e creare nella “fase conclusiva” uno Stato palestinese. Gli Accordi 

di Oslo si sono conclusi durante le trattative sulla “fase finale” in 

cui non si è realizzato nulla rispetto ai grandi problemi, il che ha 

prodotto, da un lato l’Intifada Al-Aqsa e dall’altro il governo 

Sharon. Che può aggiungere quest’ultimo a ciò che ha intrapreso 

da oltre un anno?  

Certamente, per questo governo la guerra imperialista in Iraq 

avviene al momento giusto. Tuttavia, la guerra non può offrirgli 

alcuna opportunità per imporre una qualunque soluzione valida 

rispetto alle giuste rivendicazioni delle masse palestinesi. 

Tuttalpiù gli consentirà: - di soppiantare gli Accordi di Oslo con 

altri dello stesso tipo (ciò che da adesso sta già facendo); - di 

operare con una frazione della borghesia palestinese per un 

cessate il fuoco, proseguendo intanto la guerra contro le 

avanguardie rivoluzionarie e le varie strutture dell’Intifada, dietro 

la parola d’ordine: ”Distruggere le radici del terrorismo”; - di 

istituire un periodo intermedio la cui durata e i cui limiti restino 

indefiniti e, successivamente, discutere di un’ennesima “fase 

finale”. Per ora, in Palestina c’è la guerra. Sharon prosegue la sua 

campagna di distruzione. Le uccisioni, gli arresti, l’estirpamento 

degli alberi e i coprifuochi nelle città e i villaggi devastati non 

sono diminuiti, solamente non sono più al centro dell’attenzione: 

i preparativi per l’invasione imperialista in Iraq, con i loro vari 

scenari da incubo, non lasciano molto spazio ai “piccoli orrori” in 

Palestina. 
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Sicuramente, oggi la solidarietà verso la Palestina passa anche 

per la mobilitazione contro la guerra imperialista prevista contro 

l’Iraq. Compagni, tutto lascia supporre che la pacificazione 

americana del Medio Oriente, con la guerra in Iraq, coinciderà 

piuttosto con uno stato di guerra permanente nella regione, 

giustificando se non garantendo una presenza americana assai 

cospicua, ingente. Da nessuna parte come qui questa formula 

non si rivela così evidente e reale: “Washington non vuole 

soluzioni, desidera solo che ci sia un problema di lunga durata…”. 

La cecità del governo israeliano spinge Washington a utilizzare 

l’entità sionista come base militare molto utile oggi per il 

dispositivo americano, cioè indispensabile domani contro Siria e 

Libano. Solo, parrebbe che alle basi militari più importanti sia 

riservato un trattamento anche peggiore… Compagni, 

mobilitiamoci contro questa guerra criminale imperialista. 

Mobilitiamoci per sostenere maggiormente l’Intifada e il popolo 

dell’Intifada. L’Intifada continuerà! L’Intifada vincerà! 

Georges Ibrahim Abdallah 

carcere di Fresnes 

11 ottobre 2002 

Note: 

1. Gerusalemme 

2. I bantustan erano gli Stati-fantoccio, apparentemente 

indipendenti, in cui l’apartheid sud-africana confinava le 

popolazioni di pelle nera. 
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Dichiarazione per un meeting organizzato in Francia, 

il 17 ottobre 2004, in occasione del 20° anno di 

detenzione di Georges 

Care/i compagne/i, care/i amiche/amici 

Alla vigilia del mio 21° anno di prigione, la vostra mobilitazione 

solidale mi colpisce profondamente, mi dà forza e 

determinazione. Mi convince soprattutto dell’idea che solo 

insieme, grazie al vostro impegno fermo nel campo della lotta 

anticapitalista e antimperialista si può sostenere noi altri, qui 

dietro le mura. Solo insieme, anche nei centri del sistema e nelle 

periferie si può avanzare su vari percorsi di lotta contro la 

barbarie del capitale; e più in particolare, in tempo di crociate 

imperialiste scatenate in questa regione che è nostra, solo 

insieme si deve resistere e solo insieme si può vincere… 

Compagni, ogni volta che non si riesce a manifestare attorno a 

compiti principali e a lanciare iniziative appropriate per 

ricostruire l’orizzonte comune di diversi percorsi di lotta, la 

vittoria non ci arriderà e non sarà nostra. Né il ripiegamento 

d’identità legato al passato, né l’affermazione di ogni genere di 

settarismi fondamentalisti saprebbero proteggere dalle 

devastazioni della globalizzazione capitalista e dalle diverse 

guerre ad essa strettamente connesse. Al contrario, noi tutti 

sappiamo, compagni, che nelle paludi delle sconfitte fiorisce 

sempre ogni sorta di movimenti nichilisti, di oscurantisti 

illuminati. Compagni, facciamo che le sconfitte siano nel campo 

degli aggressori imperialisti; è la strada meno costosa per evitare 
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le catastrofi delle disgregazioni micidiali che dovranno 

sopportare le masse popolari in caso contrario. 

Care/i compagne/i, care/i amiche/amici, 

Tutti sappiamo che la situazione delle/dei rivoluzionarie/i 

prigionieri è solo formalmente conseguenza delle decisioni 

giudiziarie; sono sempre le istanze politiche a delimitare al 

contempo il contenuto e l’ambito. Per questo la situazione è 

anzitutto conseguenza del movimento delle lotte anticapitaliste e 

antimperialiste; solo nell’ambito globale di questo movimento si 

possono costruire tanto gli strumenti di una solidarietà 

combattiva che i rapporti che consentano di servirsene. Perciò, 

pensiamo che ogni iniziativa solidale concorra al cambiamento 

della situazione delle/dei rivoluzionarie/i prigionieri, solo nella 

misura in cui attinga la sua propria dinamica nello sviluppo di un 

certo rapporto con il rivoluzionario militante. Compagni, è 

sempre nella dinamica propria del rapporto di forze veramente 

esistente che si costruiscono e si sviluppano i termini adeguati 

per una solidarietà combattiva. Certo, niente si acquisisce una 

volta per tutte; ci occorre sempre sapere/potere ricominciare. 

Per rendere contro-produttiva la gestione imperialista della 

detenzione politica, bisogna non smettere d’imparare a rilanciare 

le iniziative appropriate, partendo dalla dinamica globale dello 

scontro.   

Dovunque nel mondo, oggi la borghesia imperialista tenta di 

spezzare la resistenza delle masse popolari e di contenerla, fra 

l’altro con la politica terrorizzante dei rastrellamenti a ripetizione 

e dell’ergastolo inflitto alle avanguardie rivoluzionarie. Estirpare 

ogni idea di resistenza e, più in particolare, ogni idea di resistenza 
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armata è un’esigenza inevitabile per i vari progetti imperialisti. La 

distruzione lenta di rivoluzionarie/i prigionieri nelle prigioni 

imperialiste, qui rientra nel quadro di questa politica 

terrorizzante. Non serve solo semplicemente a neutralizzare 

definitivamente un certo numero di rivoluzionari, cerca pure, 

anzi principalmente, di colpire lo spirito e dissuadere da ogni idea 

di resistenza o di rivolta. Occorre [per il nemico, ndt] in qualche 

modo, dappertutto, consolidare e ampliare sempre più la portata 

delle sconfitte precedenti, per rendere meno visibile l’attuale 

resistenza eroica di fronte alla barbarie degli imperialisti e dei 

loro alleati. A questo scopo, il clima di sconfitta deve essere 

messo in scena senza sosta qui, in prigione: sia con interminabili 

pratiche umilianti, presupposto per il probabile accesso al diritto 

della libertà condizionale, sia mostrando ogni tanto delle/dei 

rivoluzionari/e prigionieri estenuati da tanti anni di detenzione, 

sia con immagini terrorizzanti dei prigionieri di Guantanamo, 

Abou Ghraib, o altri luoghi sinistri, distribuite di proposito… 

Insomma, la capitolazione e la sottomissione dovrebbero 

apparire come l’unico orizzonte umanamente auspicabile per le/i 

rivoluzionari/e prigionieri. Contro questa politica reazionaria si 

pone e s’afferma immancabilmente la pratica solidale con i/le 

rivoluzionari/e prigionieri; questa attinge la sua intima dinamica 

nella prassi rivoluzionaria, investendo in modo crescente a livelli 

differenti l’intero spazio del sistema capitalista mondiale. La 

propaganda imperialista e il servilismo dei principali media 

internazionali non modificheranno in niente questa realtà. Bush e 

la sua amministrazione possono affermare che tutto va nel modo 

migliore in Iraq, Palestina, Afghanistan e altrove. Che si tratta 

solo di alcuni fanatici alleati del vecchio regime. Non impedisce 
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che, nonostante la sua macchina da guerra di terribile potenza, il 

numero delle città irakene che sfuggono completamente al 

controllo della sua soldataglia non smette d’aumentare. Le forze 

d’occupazione, ovunque, sono quasi circondate. Il 

bombardamento aereo non risparmia neppure la capitale 

Bagdad. Certamente, le vittime dei bombardamenti si contano 

quotidianamente a centinaia. Bambini, vecchi, uomini e donne di 

ogni età sono spesso sepolti vivi sotto le macerie della loro casa. 

Dovunque, la soldataglia americana e i suoi ausiliari di altre 

nazionalità si abbandonano ai peggiori eccessi in Iraq e 

Afghanistan; la soldataglia sionista non fa di meno in Palestina. 

Per le masse popolari e le loro diverse avanguardie in questa 

regione, l’attuale discorso imperialista su libertà, democrazia e 

guerra contro il terrorismo è solo polvere negli occhi; contrasta 

radicalmente con la realtà della politica criminale messa in 

campo dall’alleanza imperialista-sionista. La guerra, il saccheggio, 

la colonizzazione, le uccisioni e i rastrellamenti a ripetizione in 

Iraq, in Palestina e altrove costituiscono pure, nel contempo, 

l’essenza di questa politica criminale e il retroscena dell’ambito 

generale della resistenza. Bene, tutti sanno che gli imperialisti 

americani o altri non fanno la guerra semplicemente per 

soddisfare la follia mortale di questo o quel presidente o di 

questo o quel popolo. La struttura generale legale messa in 

campo dall’amministrazione Bush per stabilire nuove regole 

economiche in Iraq è illuminante a questo proposito. Là è già in 

funzione, naturalmente con la completa benedizione delle 

multinazionali come Bechtel Corporation, Halliburton e altre… 

Offre molti elementi sulle ragioni di questa guerra, benché non 

faccia sempre notizia sui grandi media imperialisti. L’invasione e 
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l’occupazione dell’Iraq oggi mostrano che in nome della “guerra 

contro il terrorismo” gli Stati imperialisti cercano essenzialmente 

d’imporre con tutti i mezzi delle regole che rispondano agli 

interessi delle multinazionali. I progetti di Bush, Rumsfeld, Pearl e 

tutti gli altri risalgono alla fine degli anni ’80; sono destinati a 

mettere a disposizione delle multinazionali in modo permanente 

l’economia e le risorse naturali irakene. L’Iraq sicuramente non è 

che l’inizio… La situazione attuale in Palestina, le minacce che 

incombono su Libano, Siria, Iran, su tutta la regione sono in 

segno illuminante a tale proposito. Ciò non toglie che la 

resistenza delle masse popolari si sviluppi sempre più a grande 

scapito dei regimi fantocci, disarcionati dalla piega che prendono 

le contraddizioni del sistema imperialista; le sue attività 

riguardano ormai quasi tutto il territorio irakeno e dimostrano 

una combattività e una competenza ineguagliabili in Palestina. 

Ciò detto, senza eludere i gravi problemi che attualmente 

affrontano le avanguardie rivoluzionarie della Resistenza 

palestinese e i numerosi limiti della Resistenza irakena, la vostra 

solidarietà, compagni, costituisce un fattore d’importanza 

capitale per superare le difficoltà che incidono sul movimento 

delle masse e gli impediscono di sottrarsi ai suoi gravi compiti 

storici. 

Compagni, smascheriamo i progetti criminali degli imperialisti e 

la loro propaganda menzognera e sosteniamo senza riserva la 

resistenza dei popoli della regione. È la vera solidarietà che si può 

dare alle/ai rivoluzionarie/i prigionieri qui e altrove…Contro 

l’occupazione della Palestina! Contro l’alleanza imperialista! 



46 

 

Onore ai martiri e ai popoli in lotta. Insieme, compagni, noi 

vinceremo! 

 

Georges Ibrahim Abdallah  

Lannemezan 

17 ottobre 2004 
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Dichiarazione letta all’Assemblea di 

solidarietà di Beirut (2006) 

Cari fratelli e sorelle, cari compagni, gentile pubblico, 

Vi mando i miei più cordiali auguri da dietro le turpi sbarre. Siete 

venuti da luoghi differenti per esprimere la vostra solidarietà ai 

militanti incarcerati, in questi giorni in cui il vostro sostegno ci è 

particolarmente necessario. Non avendo mai mancato di 

adempiere questo compito da parte vostra, la vostra solidarietà 

continua nei loro confronti e il vostro movimento solidale hanno 

permesso di rafforzare la loro resistenza. 

Oggi più che mai la vostra iniziativa a sostegno di ogni prigioniero 

che resista, ha un’importanza particolare e rappresenta un 

affluente principale non solo per la resistenza di tutti i compagni 

prigionieri, ma anche per la difesa del lavoro patriottico 

elementare e una risposta globale all’attacco imperialista e al 

flusso di forze borghesi che lo scortano. 

In questo periodo in cui Bush e i suoi sbirri presentano “scuse 

pubbliche”, in quest’epoca di incontri e coordinamenti a Rabat e 

altri luoghi con la partecipazione e la protezione dei 

rappresentanti della NATO con l’entità sionista, senza provocare 

per questo molte proteste ufficiali o anche popolari…in questo 

tempo in cui le nostre orecchie cominciano ad abituarsi a notizie 

di massacri che quotidianamente decimano le nostre masse in 

Iraq, a quel che vivono il popolo palestinese e le sue forze, vite da 

galera e disconoscimento di ogni convenzione internazionale, fra 

cui le garanzie americane ed europee, soprattutto in questo 
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contesto di lotte confessionali e etniche in Libano, la vostra 

solidarietà in questo incontro con un prigioniero politico delle 

carceri imperialiste francesi e di quelle sioniste nella Palestina 

occupata, supera la questione del sostegno umanitario a un 

detenuto o a un altro e si favorisce anche la volontà di rafforzare 

la loro resistenza e l’esigenza della loro liberazione… 

Compagni 

Quelli che si appellano alla sovranità del Libano o i neo-

sostenitori della sovranità sono gli stessi che fanno appello al 

progetto sionista nella regione araba. Ora queste forze 

partecipano alla separazione del Libano dal suo mondo arabo che 

resiste e alla trasformazione del suo ruolo in un campo avanzato 

nel progetto del grande Medio Oriente. 

Queste forze che operano in tal senso, con pressioni differenti, 

spingono il Libano a globalizzare la situazione conformemente 

alla visione americano-sionista. 

Di conseguenza, la particolarità del periodo attuale impone a noi 

tutti di rafforzare il fucile dei combattenti, confermando il 

carattere patriottico di ogni azione di resistenza, concentrando il 

nostro rifiuto categorico della risoluzione 1559, prima d’ogni 

altra cosa. 

Il rafforzamento del fucile dei combattenti si realizzerà solo 

rifiutando ogni forma che alteri la sua posizione, in quanto asse 

centrale per l’edificazione dell’unità nazionale e dunque, facendo 

in modo d’allontanare finché sia possibile ogni carattere settario 

e confessionale. 



49 

 

Il rafforzamento del fucile dei combattenti rappresenta il 

consolidamento dell’identità araba del Libano e la sua 

appartenenza al suo mondo arabo, senza compromesso con 

l’asse reazionario vassallo. 

Il rafforzamento del fucile dei combattenti è un fattore garante e 

essenziale per la costruzione di un progetto sociale giusto e a 

sostegno delle fasce popolari schiacciate. 

Esiste legittimità solo per l’azione combattente e per la 

resistenza. C’è legittimità solo per la lotta armata. 

Quanto all’arsenale palestinese, il consolidamento della lotta 

armata significa mantenimento del diritto al ritorno e 

abnegazione nel ricordare la preminenza e la centralità della 

risoluzione 194 e, quindi, il rifiuto di ogni forma di proposta per la 

naturalizzazione o l’esilio basato sull’applicazione dell’impegno 

dello Stato libanese a fornire ai rifugiati palestinesi ogni loro 

diritto civile e sociale alla stessa stregua dei cittadini libanesi, 

escluse la nazionalità e la funzione pubblica. 

Sul piano economico occorre lavorare per respingere le politiche 

neo-liberiste che conducono il contadino sull’orlo del precipizio, 

in particolare in termini di debiti pubblici e bisogna contrastare 

con ogni mezzo le privatizzazioni e l’agganciamento del Libano al 

modello della globalizzazione americana. Dobbiamo garantire la 

difesa del settore pubblico e la sua protezione, esercitando un 

diritto di controllo e perseguendo rigorosamente i casi di 

corruzione e delinquenza nelle amministrazioni e istituzioni 

pubbliche. 
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E infine, condanno la barbarie sionista nei confronti del diritto del 

popolo palestinese e delle sue forze vive e respingo le garanzie 

euro-americane, alla luce di quanto avvenuto a Gerico. 

La solidarietà, tutta la solidarietà alla lotta del popolo 

palestinese. 

La solidarietà, tutta la solidarietà alla resistenza irakena e 

denuncio ogni mossa imperialista criminale che spinge verso 

conflitti confessionali, tramite massacri nei luoghi di culto e nei 

quartieri popolari. 

Dobbiamo essere completamente operativi per sostenere la 

resistenza irakena. Confermo il mio rifiuto totale delle basi 

militari americane in terra araba e in ogni Paese dell’Asia o 

dell’Africa. Vergogna e disonore per gli assassini imperialisti. 

Vittoria ai popoli e alle masse militanti. Libertà per i prigionieri e 

gli ostaggi arabi nelle prigioni del nemico sionista e nei campi di 

detenzione dei regimi repressivi arabi. 

Alla Beirut del rifiuto 

Al Sud resistente 

Saluto di resistenza e sfida 

Georges Abdallah  

aprile 2006  

carcere di Lannemezan 
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Dichiarazione in occasione del 20° anniversario 

dall’arresto dei militanti di Action Directe 

Cari compagni, cari amici,  

nel 20° anniversario dal loro arresto, i nostri compagni di Action 

Directe sono sempre là, ritti, nelle carceri dello Stato francese. 

Degni del loro impegno comunista, quotidianamente affermano 

una volontà incrollabile di fronte alla politica di distruzione lenta 

cui sono sottoposti da molti anni.  

Durante questa lunga battaglia, Joelle ci ha lasciati l’anno scorso. 

Resta comunque presente nei nostri cuori e nelle nostre menti. 

Dà a tutti noi forza e determinazione.  

Da un certo tempo i nostri compagni sono tutti liberabili, 

secondo le leggi in vigore in questo Paese. Eppure, i giudici per 

l’applicazione delle pene ritengono sia ancora troppo presto per 

parlare della loro liberazione, cioè prevedere qualunque misura 

alternativa. Per loro, i compagni non hanno subito a sufficienza. 

Va detto che per tutti noi, compagni, e per questi giudici, non è 

mai stata questione di misura di giustizia. A questo proposito, 

l’espressione giudiziaria è solo l’equivalente delle decisioni 

politiche prese dal governo. Sono proprio le istanze politiche 

governative che decidono la liberazione o la permanenza in 

detenzione dei rivoluzionari prigionieri.  

A tale scopo, strutture speciali per l’applicazione delle pene sono 

state create recentemente. Così, come giustamente precisa il 

nostro compagno Jean-Marc, dall’arresto alla fine della pena la 

sorte dei prigionieri politici è nelle mani della sezione speciale del 

tribunale di Parigi. 
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Cari compagni, durante questi due decenni di detenzione e, 

malgrado le difficili condizioni carcerarie, i nostri compagni non 

hanno smesso d’affermare il loro impegno comunista nella lotta 

anticapitalista, antimperialista.  

Esattamente in funzione di questo percorso e di ciò che esso 

rappresenta in termini di potenzialità rivoluzionaria, va 

affrontato l’accanimento dello Stato francese e la sua politica 

d’annientamento lento contro di loro.  

Compagni, voi sapete che ovunque si conduca una lotta 

significativa contro la politica borghese di lenta distruzione dei 

rivoluzionari prigionieri, la mobilitazione solidale si rivela un’arma 

indispensabile. Nei centri imperialisti, più che altrove, tutta 

l’intelligenza va indirizzata per riuscire ad articolare questa 

mobilitazione nelle varie manifestazioni di lotte anticapitaliste, 

antimperialiste. 

I nostri compagni, nonostante i loro 20 anni di prigionia, ci 

dicono: “Dal fondo delle nostre celle, affermiamo che è possibile 

e necessario utilizzare la nostra resistenza come un’arma nella 

lotta contro l’oppressione attuale. Un’arma disponibile per tutti i 

rivoluzionari, chi protesta e chi si ribella”.  

Naturalmente, compagni, mi unisco in tutto a loro per chiamare il 

campo rivoluzionario a moltiplicare le iniziative di solidarietà e 

unità. 

Onore ai nostri compagni di Action Directe!   

Joelle vivrà nei nostri cuori e nei nostri spiriti!  

Contro l’imperialismo!  Onore ai martiri e ai popoli in lotta!  

Compagni, insieme vinceremo!  

Lannemezan, 22 febbraio 2007 
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Dichiarazione letta al Congresso Internazionalista di 

Beirut (2009) 

Cari compagni e amici, 

Il solo fatto che questo congresso internazionalista si svolga a 

Beirut, meno di due anni e mezzo dopo l’aggressione di 

Tammouze (luglio) e la sconfitta subita dai sionisti e i loro 

complici, è il miglior omaggio alla resistenza degli eroi palestinesi 

in lotta a Gaza. L’attacco continuo portato contro Gaza dalla fine 

del mese scorso e quanto deve sopportare la popolazione in 

forma di bombardamenti e morte arbitraria non va distinto 

dall’assedio che l’affama dal giugno 2007. La portata della 

distruzione terribile non è gratuita né assurda, ha le 

caratteristiche generali delle guerre imperialisti attuali, in 

particolare nella regione del Vicino Oriente: terrore globale 

accompagnato da alcune iniziative “umanitarie” che permettono 

ai loro collaboratori locali di camuffare la loro complicità e il loro 

tradimento per apparire come difensori della popolazione che 

vogliono salvarla dall’inferno della morte e della distruzione, 

tramite dichiarazioni e trattati. I rappresentanti della UE svolgono 

un ruolo di padrino in questo contesto, i francesi in particolare. 

Nel momento che Israele è ricompensato, per il ruolo svolto nella 

regione, con rapporti privilegiati con UE e preparativi per la 

partecipazione delle sue forze armate alle operazioni 

dell’Alleanza Atlantica, nel Mediterraneo e di fronte alla Somalia, 

contemporaneamente dopo ogni attacco israeliano si 

moltiplicano le iniziative “umanitarie” europee per un cessate il 

fuoco, al fine di disarmare le popolazioni e le loro organizzazioni 

e instaurare un controllo imperialista diretto su ogni regione 
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limitrofa all’entità sionista e ciò, naturalmente, con la complicità 

e la benedizione “delle regioni arabe moderate”. Tutto questo 

succede sotto un bombardamento mediatico intenso che 

trasforma la guerra contro “un campo di detenzione” con aerei 

F15 e F16, in una semplice operazione militare che fa della resa 

della resistenza e della sua sottomissione alle volontà 

dell’occupante la condizione per ottenere un appoggio ufficiale 

arabo e internazionale. Che senso può avere una solidarietà che 

non comporti la resistenza all’occupante? Chi vuole soffocare 

quelli che resistono e difende l’idea di togliere loro le armi, è 

solidale con l’aggressione, non con la popolazione. La lotta 

contro l’occupante è un diritto naturale acquisito dalle lotte dei 

popoli e delle popolazioni e sancita da “convenzioni” 

internazionali. La solidarietà “umanitaria” verso i popoli e le 

popolazioni oppresse è una solidarietà con le loro lotte e la loro 

resistenza di fronte all’oppressione e all’occupazione, per la loro 

libertà e quella dei loro “diar” (la parola più prossima è “Heimat”, 

in tedesco, oppure “foyers”, in francese; - famiglie n.d.t.). Le 

migliaia di manifestazioni di collera e di solidarietà denunciano il 

silenzio dei dirigenti del mondo arabo e occidentale 

“democratico e civile” e affermano la presenza della Palestina 

come la causa della popolazione araba e mondiale. L’aggressione 

nel luglio 2006 contro la popolazione del Libano e la sua 

resistenza, così come l’attacco attuale contro Gaza, s’inquadrano 

nella stessa politica imperialista finalizzata a sottomettere la 

popolazione della regione e controllare le sue risorse. In 

entrambi in casi, dopo lo scacco subito dalle forze reazionarie 

locali nel ridurre le forze del rifiuto e isolarle, il nemico sionista 

mette in funzione la sua macchina da guerra distruttrice per 
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adempiere la missione principale, consistente nella distruzione 

dei focolai di resistenza e imporre soluzioni reazionarie e di 

capitolazione. 

I combattenti libanesi hanno resistito e hanno fatto fallire 

l’aggressione del luglio 2006. La loro lotta ha avuto un ruolo 

determinante per buttare il “progetto del grande Oriente” nella 

spazzatura della storia e preparare la popolazione araba e 

palestinese, in particolare, a una resistenza di cui noi vediamo le 

premesse a Gaza e in qualche città araba vicina. Questa 

resistenza svolgerà un ruolo attivo contro il progetto imperialista 

europeo “di Unione per il Mediterraneo”. Questa resistenza ha 

generato una situazione di solidarietà notevole a livello globale. È 

chiaro a tutti che la resistenza dei combattenti sul posto 

smaschera la falsità dell’appoggio ufficiale arabo e l’ipocrisia del 

discorso imperialista sulla solidarietà “umanitaria” e determina 

circostanze propizie allo sviluppo di un movimento di solidarietà 

combattente fra le forze e le classi/categorie sociali ostili al 

meccanismo di colonizzazione imperialista e all’oppressione 

capitalista sia araba, islamica che globale. 

Cari compagni e amici, 

Senza dubbio i vari gruppi di lavoro svolti in questo incontro di 

tre giorni vanno ad arricchire le forze partecipanti direttamente 

qui e a rafforzare la lotta di chi resiste in Palestina e le forze che li 

appoggiano in ogni loro iniziativa di lotta. Noi vi salutiamo dalla 

Francia, per conto del nostro collettivo e ci impegniamo in nome 

delle nostre organizzazioni di lotta a proseguire le campagne di 

solidarietà verso le popolazioni di Palestina e i popoli del Medio 
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Oriente, nell’ambito della nostra lotta internazionalista contro la 

barbarie imperialista e lo sfruttamento capitalista. 

Per la solidarietà internazionalista contro l’aggressione sionista 

Vergogna sui complici e i traditori  

Vittoria ai popoli e alle popolazioni in lotta 

Georges Abdallah 

carcere di Lannemzan 

16 gennaio 2009 
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Dichiarazione letta al meeting di Tolosa sulle lotte 

popolari in Maghreb (2011) 

Cari/e compagni/e, cari/e amici/amiche, 

Nel giro di alcune settimane tutto un mondo è cambiato: dal 

Marocco allo Yemen, dalla Tunisia all’Oman, dalla Giordania 

all’Irak e al Bahrein, dall’Algeria alla Siria e al Libano e l’Egitto 

ridiventa “Oum el dounya”, la Madre del mondo. 

È ancora vero: se le condizioni sono buone “una scintilla può 

incendiare la prateria” e di colpo questa non è più simile a prima. 

È completamente cambiata e tutti o quasi sono presi alla 

sprovvista… chi avrebbe potuto immaginare, solo qualche mese 

fa, che Mubarak e la sua cricca in Egitto sarebbero stati 

imprigionati o condotti davanti a un giudice! Eh sì, compagni/e, 

in Egitto Mubarak e i suoi due figli nonché la maggior parte della 

sua cricca sono già in carcere o agli arresti domiciliari. Questo 

Egitto che in un lampo si è sbarazzato della paura e del torpore. 

Ancora ieri il rapporto ONU sullo “sviluppo umano in Egitto” 

riportava, rispetto alla “cultura della paura”, che solo meno del 

3% degli egiziani è disposto a firmare una petizione di protesta o 

a partecipare a una manifestazione…, solo meno del 3%! 

Ed ecco, oggi¸”Oum el dounya”, coi suoi milioni di uomini e 

donne in piazza a incarnare e amplificare all’infinito 

l’indignazione e la rivolta della persona immolatasi a Sidi Bouzid; 

e dalla piazza Tahrir si propaga la rivolta a tutte le città arabe e si 

afferma la determinazione e di colpo la paura cambia di campo. 

Niente sarà più come prima: né i baltagia (canaglie di potere) e 
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altri sicari dei regimi in vigore da un’eternità, né le migliaia di 

moukhabarat (polizia segreta) o altri servizi repressivi potranno 

indagare sul torrente rivoluzionario delle masse popolari. 

Compagni/e, da dietro queste abominevoli mura dove sono da 

un certo tempo, non posso che provare ammirazione e un po’ di 

meraviglia di fronte all’ampiezza di questo movimento e 

all’emergenza di questo nuovo mondo arabo che si presenta ai 

nostri occhi. Ben inteso, stando in prigione è sempre abbastanza 

difficile cogliere la complessità di un processo rivoluzionario in 

corso, ancor più se si è all’alba di una nuova epoca.   

La crisi mondiale del capitalismo scoppiata nel 2008 costituisce il 

quadro globale di tutta questa  nuova epoca. E naturalmente il 

cambiamento in atto nel mondo arabo si rivela di colpo come un 

fattore determinante dentro questa crisi.   

Affrontati in questa ottica, i compiti dei rivoluzionari e in 

particolare dei comunisti delle due rive del Mediterraneo, 

dovrebbero indurre gli uni e gli altri ad anteporre l’interesse 

internazionale del proletariato nelle proprie attività. In questi 

percorsi di lotta, dove le rivolte delle masse nei vari Paesi arabi 

rappresentano solo momenti distinti nel progredire del processo 

rivoluzionario sia a livello nazionale che internazionale, le 

discussioni, i dibattiti come pure l’elaborazione delle differenti 

prospettive comuni sarà necessario intensificarli in vista di una 

migliore disposizione delle forze anticapitaliste antimperialiste. 

Più che mai, compagni/e, affermiamo la lotta quotidianamente e 

facciamo in modo che ogni avanzamento per gli uni sia pure per 

gli altri. 
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Compagni/e, siamo solo all’inizio di una lunga fase di transizione 

fra un mondo arabo già morto e un altro che sta nascendo… 

Vediamo ad occhio nudo la compenetrazione dei tratti marci di 

quest’epoca passata e non ancora completamente sepolta e i 

segni appena tracciati di questo mondo nuovo in divenire… 

Certo, la transizione come sempre dipende dai rapporti di forza 

realmente esistenti fra le componenti sociali dei vari Paesi arabi 

nel quadro globale della crisi mondiale del capitalismo. 

Ovviamente, di fronte al movimento rivoluzionario delle masse 

popolari, la dittatura dei regimi capitalisti in vigore può cadere 

più rapidamente in un Paese che in un altro… ineluttabile per 

l’avvento del nuovo mondo arabo è la caduta di tutto questo 

sistema capitalista, unicamente un insieme di fattori in crisi 

esplosiva. 

Compagni/e, vinceremo insieme e certo solo insieme ci 

riusciremo! 

Contro i dittatori e i loro regimi capitalisti!  

Contro gli imperialisti e i loro cani da guardia!  

Contro ogni intervento militare imperialista sotto qualunque 

forma. 

Onore ai martiri e alle masse popolari in lotta 

Compagni/e, vinceremo insieme 

Compagni/e, invio a tutti voi i miei saluti più calorosi 

Il vostro compagno Georges Abdallah          

carcere di Lannemezan 

15 aprile 2011 
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Dichiarazione letta il 24 ottobre 2014 ai meeting 

organizzati a Tolosa e Lione 

Care/i compagne/i, care/i amiche/amici, 

Sapervi riuniti questa sera mi dà molta forza e mi rincuora e, 

soprattutto, mi convince che sempre insieme, nella diversità 

dell’espressione solidale, può essere portata avanti la 

mobilitazione, sempre più assumendo il terreno della lotta 

anticapitalista e antimperialista.  

Compagni, come vedete, aldilà delle torri e dei fili spinati che ci 

separano fisicamente, eccoci questa sera ancora insieme, 

risolutamente in piedi davanti a quest’altro anno di prigione, il 

31°. 

Certamente, anni, lunghi anni dietro queste abominevoli mura, 

non significano davvero gioia, è umanamente quasi 

insopportabile: compagni, grazie alla forza del vostro impegno, 

resta la stessa emozione e soprattutto la stessa determinazione, 

facendo eco alla vostra mobilitazione solidale.  

Certo, compagni, siete consapevoli della forza e dell’entusiasmo 

che la vostra iniziativa solidale, questa sera in particolar modo, 

mi fornisce in questo luogo sinistro.  

Bene, compagni, noi non ignoriamo assolutamente che la mia 

situazione è ben lungi dall’essere un caso a parte, isolato o un 

poco eccezionale. Risponde sotto ogni aspetto ai criteri della 

politica d’annientamento cui sono sottoposti i rivoluzionari 

incarcerati, sia qui nei centri del sistema imperialista che laggiù 

nelle periferie. Occorre però precisare, compagni, che 

l’accanimento giudiziario per la distruzione e l’annientamento dei 

rivoluzionari prigionieri non è fortuito né gratuito, rientra 
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immediatamente e in modo sistematico nella dinamica globale 

della controrivoluzione preventiva… (quella che si manifesta su 

scala globale nel sistema capitalista in putrefazione e in relazione 

alle sue esigenze nazionali e regionali). Dalle prigioni sioniste a 

quelle del Marocco, dalle celle d’isolamento in Turchia a quelle 

ancor più oscure in Grecia e altrove in Europa e nel mondo, è 

sempre la stessa constatazione: l’accanimento giudiziario è solo 

un elemento di un’ampia panoplia messa a disposizione della 

controrivoluzione preventiva. Bene, questa panoplia di misure e 

leggi non smette di svilupparsi sempre più, Compagni, in questi 

tempi di crisi generale che scuote i pilastri del sistema a livello 

globale. Certo, compagni, la mobilitazione solidale durante questi 

ultimi anni e le numerose iniziative che avete saputo sviluppare 

con altri collettivi e comitati hanno contribuito efficacemente a 

smascherare l’accanimento giudiziario e la sua funzione reale 

incorporata nella controrivoluzione preventiva, lungi dalle 

arguzie giudiziarie dei tribunali…  

Perciò, Compagni, oggi è evidente che il tempo trascorso dietro 

le sbarre non è mai la ragione principale del rilascio di questo o 

quel rivoluzionario prigioniero… Infatti, un rivoluzionario 

prigioniero viene liberato quando la mobilitazione a favore di ciò 

comincia a pesare realmente nel processo della lotta globale 

contro la repressione e lo sfruttamento.  

Occorre sapere che solo quando la detenzione comincia a 

incidere più intensamente delle eventuali minacce derivanti dal 

rilascio di questo militante incarcerato, l’ordine della sua rimessa 

in libertà non troverà più l’opposizione a livello delle istanze 

interessate. Per questo, la solidarietà più appropriata che si 

possa esprimere a un prigioniero politico è quella d’impegnarsi 
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sempre più nel campo della lotta contro il sistema di 

sfruttamento e di dominio.   

È sempre alla luce di questa constatazione che vanno lette le 

diverse misure e leggi adottate un po' ovunque recentemente 

contro i prigionieri politici e questo è pur vero sia a livello dei 

diversi Paesi europei che altrove nel mondo…  

Compagni, sapete che in questo periodo di crisi e negli ultimi 

anni più che mai la vostra mobilitazione e le molteplici iniziative 

solidali hanno fortificato e consolidato maggiormente la 

determinazione e la risolutezza dei rivoluzionari prigionieri dietro 

le abominevoli mura. Ma va anche detto con forza che questi 

anni di mobilitazione hanno arricchito la vostra esperienza e 

rafforzato le vostre strutture solidali nella diversità delle loro 

espressioni e, quindi, hanno impedito ogni tentativo di mettere 

in ginocchio i vostri compagni prigionieri. E questa sera, alla 

vigilia del 31° anno di carcere, compagni voi ci siete… e questo 

avviene soprattutto perché avete saputo assumere la solidarietà 

verso i rivoluzionari prigionieri sul terreno della lotta 

anticapitalista/antimperialista. Quelli che hanno scommesso sul 

fiato corto del vostro slancio solidale sono rimasti con le pive nel 

sacco.  

Che fioriscano le iniziative solidali dal Marocco alla Turchia, dalla 

Palestina alla Grecia e altrove in Europa e nel mondo… 

Contro l’imperialismo e i suoi cani da guardia sionisti e altri 

reazionari arabi! 

Onore ai martiri e alle masse popolari in lotta! 
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Solidarietà, tutta la solidarietà alla lotta del popolo palestinese e 

dei suoi prigionieri che resistono! 

Onore ai valorosi compagni kurdi del PKK! 

Insieme, compagni, e solo insieme noi vinceremo! 

A voi tutti, compagni, i miei saluti più calorosi rossi 

 

Il vostro compagno Georges Abdallah 

Carcere di Lannemezan 

 24 ottobre 2014 
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Dichiarazione per la Giornata del 24 ottobre 2015 

Care/i compagne/i, care/i amiche/i 

A qualche metro da queste mura, da questi fili spinati e da altre 

torri d’osservazione, riecheggia nella nostra testa l’eco dei vostri 

slogan e ci porta lontano da questi luoghi sinistri. Certo, oggi la 

vostra mobilitazione qui non lascia indifferente nessuno: così 

vicina alle nostre celle, ci dà molto calore e suscita altrettanta 

emozione ed entusiasmo. Le guardie se lo aspettavano: in 

qualche modo, da quando qui sono detenuti dei prigionieri 

politici, si sono abituate…  

All’alba di questo 32° anno di detenzione, compagni, bisogna 

constatare che la politica d’annientamento imposta ai 

protagonisti rivoluzionari detenuti è destinata immancabilmente 

a fallire nella misura in cui si assuma la solidarietà nel campo 

della lotta anticapitalista/antimperialista. Non lo si sottolinea mai 

abbastanza, compagni, solo sul terreno della lotta di classe in 

corso e a tutti i livelli si dà il sostegno più efficace ai nostri 

compagni prigionieri.   

Nella guerra scatenata contro le masse popolari qui nei centri del 

sistema e nelle periferie, i reazionari di ogni sorta cercano di farla 

finita -usando ogni mezzo- con i rivoluzionari prigionieri, 

riferimento vivo della Resistenza e della lotta. Devono 

assolutamente trasformarli in spaventapasseri che servano a 

spaventare i giovani recalcitranti che si ribellano. Non riuscendo 

a spezzare la resistenza di questi prigionieri affinché abiurino e 

rinneghino le proprie convinzioni, ai reazionari occorre seppellirli 

vivi e servirsene per influire sul morale di quelli/e che lottano. 
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Compagni, le varie iniziative solidali che avete saputo sviluppare 

di recente non solo hanno contribuito a smascherare 

efficacemente l’assurdità dell’accanimento giudiziario e della 

vendetta dello Stato, ma soprattutto hanno prodotto una sonora 

smentita contro quelli/e che scommettevano sul respiro corto 

della vostra spinta solidale. Voi ci siete sempre, compagni, sul 

terreno della lotta e le vostre iniziative molteplici incoraggiano 

ancora e fortificano più che mai la mia risolutezza e 

determinazione. Qui, al mio fianco valorosi compagni baschi 

resistono altrettanto da parecchi anni. Viene sistematicamente 

rifiutata la sospensione della pena per ragioni mediche se si 

tratta di un militante basco. Il caso del compagno Ibon Fernandez 

è sintomatico sotto tale aspetto.   

Compagni, come vedete dall’inizio di questo mese le masse 

popolari palestinesi e in particolare i giovani sono riusciti a porre 

in evidenza in primo piano il luogo della Palestina nella lotta 

contro la barbarie dell’occupante sionista. Una terza grande 

Intifada è già in atto. Non servono esperti per spiegare le ragioni 

di questa Intifada e delle sue diverse modalità di lotta. Il livello 

d’oppressione e umiliazione inflitto dai sionisti quotidianamente 

a tutto un popolo non può che suscitare quest’esplosione e 

alimentare la sua affermazione e diffusione e a maggior ragione 

la sua vittoria…  

Che mille iniziative solidali fioriscano in favore della Palestina e 

della sua promettente Intifada. 

Che mille iniziative solidali fioriscano a favore dei giovani libanesi 

in lotta! 
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Che mille iniziative solidali fioriscano a favore delle masse 

popolari kurde e dei loro valorosi combattenti 

Contro l’imperialismo e i suoi cani da guardia sionisti e altri 

reazionari arabi! 

Onore ai martiri e ai popoli in lotta! 

La solidarietà, ogni solidarietà ai prigionieri che resistono nelle 

carceri sioniste e nelle celle d’isolamento in Marocco, Turchia e 

altrove nel mondo! 

Compagni insieme e solo insieme vinceremo! 

A voi tutti, compagni/e ed amici/amiche, i miei saluti più calorosi  

Il vostro compagno Georges Abdallah 

Carcere di Lannemzan 

24 ottobre 2015 
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Dichiarazione per l’incontro unitario di solidarietà 

del 19 marzo 2016 a Parigi 

Cari compagni e amici, 

Il vostro incontro di stasera e la ricchezza del vostro impegno mi 

riempie di forza ed entusiasmo e mi rincuora.  

Non sono solo espressioni d’apprezzamento per ragioni di 

convenienza o cortesia. Come vedete, compagni, quando ci trova 

per decenni dietro queste mura odiose, il proprio discorso in tali 

circostanze diviene molto più onesto del solito.  

Davvero, ho seguito con interesse e passione le varie iniziative 

che siete riusciti a sviluppare recentemente. Certamente, il 

coordinamento di diverse forme di solidarietà non sempre è 

facile da ottenere. Tuttavia, la ripresa della lotta sociale nel Paese 

e le importanti mobilitazioni in corso da parte dei giovani, il 

sostegno più o meno dei sindacati, la nascita e lo sviluppo di tutta 

un’atmosfera di lotta favorevole in generale a scambi di idee ed 

esperienze localmente, tutto questo quindi arricchisce le attività 

messe in campo per contrastare le espressioni di contro 

rivoluzione. Naturalmente, questo clima di lotta ravviva la 

memoria collettiva rispetto all’eredità nazionale e 

internazionalista delle lotte condotte dalle classi popolari e delle 

innumerevoli esperienze rivoluzionarie di successo. 

Compagni, ho spesso sottolineato, ripetendolo a me stesso, che 

“la solidarietà basata sulla lotta di classe in corso in ogni sua 

dimensione è quella che fornisce il supporto più efficace ai nostri 

compagni prigionieri” e che “noi vinceremo insieme e ci 

riusciremo solo insieme”.  
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Oggi, tutti noi viviamo sotto il dominio del capitale globalizzato. 

Nessun Paese è immune dal meccanismo distruttivo di tale 

egemonia. Certamente, non soffriamo allo stesso modo, a Parigi 

o a Il Cairo, a Londra o Algeri, Mosca o Damasco. Tuttavia, è 

sempre per quest’egemonia che si estende ed espande la 

stratificazione sociale e, quindi, si crea la dinamica della lotta di 

classe esistente in realtà. E ciò, sia al livello regionale che globale, 

nella misura in cui le varie strategie dei poli imperialisti siano 

prontamente visibili su questa scala.  

Ovviamente, si deve notare che il baricentro della classe operaia 

si è spostato dai centri del sistema imperialista alle periferie. 

Certamente questo non è né il luogo né il momento per 

sviluppare questo approccio, ma proprio in tale contesto scrivo le 

due citazione di cui sopra. Ed è proprio in tale contesto che le 

masse popolari (proletari e altri strati sociali precari) occupano 

un posto di particolare importanza nei quartieri urbani dei Paesi 

imperialisti. In qualche modo essi sono vettore e collegamento 

fra le due sponde del Mediterraneo…  

Davvero, esiste lo spazio per un altro futuro alla larga dalla 

sottomissione ai dettami imperialisti, che abbiamo visto nel corso 

del tempo, le conseguenze negative sotto forma di distruzione di 

intere città, smembramento di Stati e file di morti, sfollati e 

migranti oppressi.  

Compagni, in questi giorni la Palestina continua a fornire un 

numero quotidiano di giovani martiri. Prosegue la resistenza e 

sicuramente continuerà finché persisterà l’occupazione. 

Naturalmente, le masse palestinesi possono contare, più che mai, 

sulla vostra attiva solidarietà. Ovviamente sono consce della 
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posizione dell’imperialismo francese che con ogni mezzo cerca di 

sostenere l’entità sionista. 

Possano fiorire migliaia di iniziative solidali a sostegno della 

Palestina dell’Intifada in crescita! 

Possano fiorire migliaia di iniziative solidali a sostegno dei giovani 

libanesi in lotta! 

Possano fiorire migliaia di iniziative solidali a favore delle masse 

kurde e dei coraggiosi combattenti! 

Solidarietà ai prigionieri che resistono nelle carceri sioniste, nelle 

celle a regime d’isolamento in Marocco, Turchia, nelle Filippine e 

in qualunque altro luogo nel mondo! 

Il capitalismo è solo barbarie; onore a tutti quelli che vi si 

oppongono nella diversità del loro modo di porsi contro! 

Compagni, vinceremo insieme, riusciremo a farlo solo insieme! 

 

Compagno Georges Abdallah 

Carcere di Lannemzan 

19 marzo 2016 
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Dichiarazione – 18 marzo 2017 

Diffondiamo l’intervento di Georges I. Abdallah, rivoluzionario 

prigioniero libanese, detenuto da 33 anni, in Francia,  scritto in 

occasione del “18 marzo”. 

La data del 18 marzo fu proclamata dal primo Soccorso Rosso 

Internazionale (1921-1940) “Giornata Internazionale dei 

prigionieri politici” e fu scelta in riferimento al giorno di inizio 

dell’insurrezione della Comune di Parigi. 

Care/i compagne/i, care/i amiche/i,  

sapervi riuniti questo 18 marzo – Giornata Internazionale dei 

Rivoluzionari Prigionieri – mi dà forza ed entusiasmo e pure mi 

riscalda il cuore. Certo, quando ci si trova dietro queste 

abominevoli mura da tanti anni, la vostra partecipazione a questa 

giornata in specifico può solo rafforzare la risolutezza e la 

determinazione di ciascuno di noi qui e confortarci nella 

convinzione che insieme, nella diversità dell’espressione solidale, 

si può far progredire la mobilitazione assumendo sempre più il 

terreno della lotta anticapitalista, antimperialista.  

Compagni, l’anno scorso avete saputo sviluppare, con impegno 

diverso, notevoli iniziative solidali che ho seguito, come numerosi 

altri compagni e amici altrove, con estrema attenzione e tanta 

emozione… Soprattutto in occasione della vostra mobilitazione a 

Parigi e davanti al carcere di Lannemezan.  

Sicuramente, compagni, coordinare la mobilitazione delle varie 

strutture solidali non è sempre facile da realizzare. Ciò non 

impedisce che siate riusciti a coniugare le vostre differenti idee e 
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capacità e soprattutto a far rientrare le vostre diverse iniziative 

nella dinamica globale della lotta in corso. E certamente è 

d’importanza capitale: sapere e potere includere il movimento 

solidale nella dinamica della lotta in atto.  

Compagni, durante gli anni passati e con le vostre iniziative avete 

contribuito molto efficacemente a dimostrare che sempre a 

livello delle istanze politiche si decide il luogo e il peso del rituale 

giudiziario nel momento in cui si tratta di rivoluzionari detenuti. 

Avete contribuito fortemente a smascherare l’accanimento 

giudiziario e tutto quanto sembra piuttosto una vendetta di 

Stato. Occorre anche dire per inciso, compagni, che 

quest’accanimento non è fortuito né gratuito… Dalle carceri 

sioniste a quelle del Marocco, dalle celle d’isolamento in Turchia 

a quelle ancora più oscure in Grecia, nelle Filippine e altrove in 

Asia e nel mondo, è sempre la stessa costatazione: l’accanimento 

giudiziario è solo un elemento di una grande panoplia messa a 

disposizione della permanente controrivoluzione preventiva. Ben 

inteso, questa panoplia di misure e leggi non smette di 

potenziarsi sempre più, nella misura in cui il sistema sprofonda 

nella sua crisi.  

La crisi del capitalismo moribondo, nella sua fase di putrefazione 

avanzata, è già davanti ai nostri occhi a livello globale, sia nei 

centri del sistema che nelle sue periferie. Basta dare uno sguardo 

e voler vedere tutta questa barbarie, questi massacri e altri 

bombardamenti “chirurgici” e le spedizione già rituali in Africa, 

Medio Oriente e altrove. Basta guardare a tutta questa massa di 

uomini, donne e bambini che prendono il mare spinti dai 
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massacri, dalla paura o dalla fame… Ma è pure sufficiente dare 

un’occhiata soprattutto qui, nel ventre della bestia, in Europa, 

negli Stati Uniti e altrove in Asia, dove le prospettive più 

affascinanti s’impadroniscono di fasce intere di popolazione 

disorientata da disoccupazione, precarizzazione esistenziale e 

processo avanzato dello smantellamento sociale…  

La crisi del capitalismo è una realtà. Necessita sempre andare 

oltre la semplice costatazione delle sue espressioni suddette ed 

evidenziare le cause profonde di questa crisi insuperabile del 

capitalismo e nello stesso tempo smascherare l’inutilità delle 

differenti proposte riformiste che fioriscono in questi giorni in 

Francia o altrove in Europa negli ambienti della sinistra 

socialdemocratica e soprattutto elettoralista…  

Nessuna uscita dalla crisi nel quadro del capitalismo. Il 

capitalismo globale è il capitalismo realmente esistente oggi. E 

l’agonia del suo mondo si completerà solo con il superamento del 

capitalismo verso il comunismo e, sicuramente, non attraverso 

compromessi storici e altri tentativi illusori per salvaguardare le 

acquisizioni di un cosiddetto capitalismo democratico dal volto 

umano, ma piuttosto attraverso la lotta implacabile di “classe 

contro classe”.  

Oggigiorno tutti viviamo sotto l’egemonia del capitale globale. 

Nessun Paese può sfuggire completamente al meccanismo 

distruttivo di questo predominio. È questo capitalismo globale, 

cioè il capitalismo realmente presente, ad essere in crisi. Ed è 

proprio questo capitalismo che i comunisti e tutti i militanti 

rivoluzionari dovranno vincere per sconfiggere la barbarie… Da 
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un Paese all’altro le misure preconizzate al servizio del capitale 

sono quasi sempre identiche: imporre alle masse popolari le 

spese di manutenzione di un sistema di sfruttamento moribondo. 

Dobbiamo costatare, compagni, che questi stessi provvedimenti 

provocano solo l’innalzamento dell’entità degli scontri, 

accentuano maggiormente la dinamica della crisi e moltiplicano 

le espressioni della sua barbarie. Più la crisi si sviluppa e più “i 

procuratori del capitale globale”, cioè gli Stati imperialisti, 

intensificano i loro interventi nelle periferie, accrescono la loro 

pressione sui popoli dominati e ricattano i regimi borghesi sul 

posto.  

Compagni, sicuramente esiste un margine per altri futuri che non 

la sottomissione ai diktat imperialisti, di cui si vedono con il 

passare dei giorni le nefaste conseguenze derivanti dalla loro 

attuazione, sotto forma di distruzioni di città intere e 

smembramento di Stati un poco contestatori, con la sequenza di 

morti, sfollati e altri che emigrano.  

Compagni, la Palestina in questi giorni fa i conti quotidianamente 

con il suo numero di giovani martiri. La Resistenza continua e 

certamente proseguirà anche fintantoché l’occupazione durerà. 

Naturalmente le masse popolari palestinesi possono contare più 

che mai sulla vostra attiva solidarietà.  

Tuttavia, vorrei suscitare la vostra attenzione sul numero 

crescente di minori palestinesi sempre più coinvolti nella lotta 

delle masse popolari, che subiscono in pieno la repressione della 

soldataglia sionista e dei magistrati che infliggono loro le 

condanne più pesanti. Quando si ricevono pene a 14 o 15 anni e 
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si è condannati a 10 o 15 anni, si ha il maggior bisogno di 

solidarietà internazionale e sicuramente voi tutti saprete 

assolvere questo compito. Due parole di tanto in tanto ad ogni 

“leoncino” e ad ogni “fiore” permette di far capire ai carcerieri 

sionisti che questi minori non sono soli.  

Che mille iniziative solidali fioriscano in favore della Palestina e 

della sua promettente Intifada! 

Che mille iniziative solidali fioriscano in favore delle masse 

popolari kurde e di questi valorosi combattenti del PKK! 

Solidarietà, ogni solidarietà con i resistenti nelle prigioni sioniste 

e nelle celle d’isolamento in Marocco, Turchia, Grecia e nelle 

Filippine e altrove nel mondo! 

Solidarietà, ogni solidarietà ai giovani proletari dei quartieri 

popolari! Il capitalismo è solo barbarie, onore a tutti quelli/e che 

si oppongono nella diversità delle loro espressioni! 

Insieme, compagni, solo insieme noi vinceremo! 

A voi tutti, compagne/i ed amiche/i i miei saluti rivoluzionari più 

cordiali. 

Il vostro compagno Georges Abdallah  

18 marzo 2017 
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Georges Abdallah solidale verso i 10 rivoluzionari 

prigionieri di ATIK 

Per il Primo Maggio 2017, giornata internazionale delle/dei 

lavoratrici/lavoratori contro il capitalismo, riceviamo questo 

messaggio di solidarietà da parte di Georges Abdallah, 

prigioniero comunista arabo detenuto dall’imperialismo francese 

dal 1984. Georges dà il proprio completo sostegno ai 10 

rivoluzionari prigionieri di ATIK (Confederazione dei Lavoratori di 

Turchia in Europa, i cui militanti sono accusati dallo Stato tedesco 

di essere membri del TKP/ML, Partito Comunista di 

Turchia/marxista-leninista e colpiti sulla base degli artt. 129 a e 

129 b) e ha aderito all’appello per la manifestazione europea che 

si è tenuta in loro sostegno venerdì 5 maggio a Monaco di 

Baviera. 

Cari/e compagni/e, cari amici e care amiche, detenuti da oltre 

due anni i nostri dieci compagni di ATIK e del TKP/ML affrontano 

condizioni detentive particolarmente gravi.  

Naturalmente, i nostri valorosi compagni reggono ancora grazie a 

una volontà incrollabile e la ferma determinazione. Sulle strade 

illuminate dal sangue dei martiri comunisti, da Mustafa Suphi 

fino a giorni nostri, i nostri compagni sanno a cosa attenersi. 

Certo, sanno anche benissimo che sono in tanti al loro fianco. La 

solidarietà rivoluzionaria nei loro confronti è il minimo dei nostri 

doveri.  

Senza perdersi nei meandri della giustizia imperialista tedesca e i 

rischi della legge 129 A e B, siamo consapevoli, compagni, che 
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l’attività del militante rivoluzionario in Turchia e specialmente 

quella degli appartenenti alla componente comunista non lascia 

indifferenti i vari Stati imperialisti in Europa.  

In questo tempo di crisi, guerra e grandi manipolazioni i 

“procuratori del capitalismo globale” in Germania non possono 

tollerare la presenza dei nostri compagni sul territorio tedesco e 

in Europa, se non riescono a spezzarli per porli al servizio delle 

loro manovre criminali in Turchia e nella regione del Medio 

Oriente. E non ce la faranno mai.  

* La solidarietà, ogni solidarietà verso i nostri compagni che 

resistono nelle carceri imperialiste tedesche!  

* Onore a tutti/e quelli/e che si battono contro il capitalismo che 

è esclusivamente barbarie!  

* Insieme e solo insieme vinceremo  

Il vostro compagno Georges Abdallah 
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Dichiarazione di Georges Abdallah… 

…in occasione della manifestazione del 23 giugno 2018 svoltasi 

a Parigi, organizzata a sostegno della sua liberazione e in 

solidarietà al popolo palestinese e a tutti i suoi prigionieri. 

Care/i compagne/i, care/i amiche/amici. 

Sapete, quando si è in questi luoghi sinistri da una “piccola 

eternità” si è travolti da una grande emozione in occasione delle 

iniziative solidali… Ciò detto, a voi tutti i miei più calorosi saluti 

introducendo il mio breve intervento… 

Compagni, in questo periodo di grandi lotte sapervi riuniti oggi a 

Parigi mi dà forza, riscalda il cuore e soprattutto mi conforta, 

convincendomi che assumendo sempre più il terreno delle lotta 

anticapitalista/antimperialista si apporta la solidarietà più 

significativa a quelli/e che da decenni stanno resistendo dietro 

queste abominevoli mura. 

Certo, compagni, non è cercando astuzie giudiziarie qua e là che 

si riesce ad affrontare l’accanimento criminale dei “procuratori 

del capitale” cui sono sottoposti i prigionieri che resistono, bensì 

affermando una determinazione risoluta nella lotta contro il loro 

criminale sistema moribondo. Tutti noi compagni ben sappiamo 

che in ultima analisi è in base a un certo rapporto di forza che si 

riesce a strappare i nostri compagne alle grinfie del nemico. 

Questi consente la liberazione solo quando si rende conto che 

tenere detenuti questi rivoluzionari pesa nel processo della lotta 

in corso * maggiormente della minaccia conseguente alla loro 

liberazione. 
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Non è questione di fare come se fossimo ignari che la cosiddetta 

giustizia è sempre giustizia di classe al servizio di una politica di 

classe che rientra nella dinamica globale di una guerra di classe 

su scala nazionale e internazionale. Sicuramente, esistono 

conquiste sociali che ci permettono di condurre battaglie sul 

terreno legale ed è inutile ricordare che dobbiamo portarle a 

compimento: ciò non toglie, compagni, che giunge il momento di 

doversi rendere conto che la cosiddetta “ragion di Stato” fa 

sempre in modo che la borghesia si regga sulle proprie leggi 

quando i suoi interessi sembrino richiederlo. Ciò detto, ogni 

approccio che possa lasciar presumere che si abbia l’interesse a 

fingere è decisamente controproducente, anche se animato da 

ogni buona intenzione. Di sicuro, dopo tanti anni di detenzione 

nelle nostre fila sono e saranno amici/amiche e compagni che 

esortano a ricorrere ancora sul piano legale e che forse questa 

volta, ecc., ecc… 

Certo, compagni, le buone intenzioni non mancano: solo che 

malgrado tutte le sofferenze dovute alla lunga prigionia, non c’è 

e non ci sarà possibilità di evitare lo sforzo necessario per 

cambiare i rapporti di forza, se si desideri ardentemente (come 

sostengono alcuni miei parenti) liberare i nostri compagni. 

Sviluppiamo la solidarietà assumendo ancor più il terreno della 

lotta anticapitalista/antimperialista e “la nostra vecchia amica…” 

questa “vecchia talpa che sa ben 

lavorare sotto terra” non rimarrà indifferente ai nostri sforzi. 

Proprio per questo, compagni, assume grande importanza sapere 

ed essere in grado di far rientrare l’azione solidale nella dinamica 

globale della lotta in corso. 
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La crisi del capitalismo moribondo nella sua fase di putrefazione 

avanzata è già davanti a noi e investe l’intero pianeta, sia i centri 

del sistema che le sue periferie… Quanto avviene in questi  giorni 

in generale nel mondo arabo e in Palestina in particolare 

(dall’Yemen al Bahrein, alla Siria e alla Libia pure…) risulta più che 

emblematico a questo proposito. Le forze imperialiste di ogni 

dove si lanciano in una guerra pluridimensionale, rispecchiando 

da un lato le contraddizioni interimperialiste e dall’altro una 

guerra imperialista di saccheggio e distruzione. La borghesia 

araba in gran maggioranza ha scelto il suo campo senza trucco… 

Quotidianamente la Palestina impartisce a noi tutti lezioni 

d’abnegazione e coraggio di portata eccezionale. Come non mai 

le masse popolari palestinesi, malgrado ogni tradimento della 

borghesia, assumono il loro ruolo di effettivo garante in difesa 

degli interessi del popolo. I martiri giovani e meno giovani 

muoiono a centinaia, combattendo anche a mani nude. Gli 

imperialisti d’ogni risma non si offendono neanche davanti al loro 

amico Bibi *Netanyahu+, il distinto ospite dell’Eliseo. 

Ciò non toglie che, tradimento della borghesia o meno, interventi 

imperialisti diretti o indiretti, la Resistenza continua e 

sicuramente proseguirà finché durerà l’occupazione. 

Naturalmente le masse popolari palestinesi e le loro avanguardie 

combattenti prigioniere possono contare più che mai sulla vostra 

solidarietà attiva. 

Che mille iniziative di solidarietà fioriscano a favore della 

Palestina e della sua Resistenza promettente. 
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La solidarietà, tutta la solidarietà a quelli/e che resistono nelle 

prigioni sioniste e nelle celle d’isolamento in Marocco, Turchia, 

Grecia, nelle Filippine e altrove nel mondo! 

La solidarietà, ogni solidarietà ai giovani proletari dei quartieri 

popolari! 

La solidarietà, tutta la solidarietà ai ferrovieri e agli altri proletari 

in lotta! 

Onore ai martiri e alle masse popolari in lotta! 

Contro l’imperialismo e i suoi cani di guardia sionisti e altri 

reazionari arabi! 

Il capitalismo è solo barbarie, onore a tutti coloro che gli si 

oppongono pur nella diversità delle loro espressioni! 

Insieme compagni e solo insieme noi vinceremo! 

Compagni, amici e amiche a voi tutti i miei più calorosi saluti 

rivoluzionari. 

Il vostro compagno Georges Abdallah 
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Irlanda del Nord 

Solidarity Prisoners of the War 

 Murales in solidarietà ai prigionieri politici palestinesi e 

nordirlandesi. 
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Gaza 

24 ottobre 2016 

Manifestazione a sostegno di Georges       


