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Lotte e repressione 

 

Belgio/Spagna 

21 agosto 2018 

Un giudice di Gand deve decidere l’applicazione del mandato d’arresto europeo emesso dalla 

Spagna contro il rapper Joseph Michael Sands noto sotto il nome Valtonyc minacciato di 3 anni e 

mezzo di prigione per “apologia di terrorismo”, “minaccia” e “oltraggio alla Corona”. Il caso sarà 

affrontato il prossimo 3 settembre, questo ha deciso martedì 21 agosto la camera del consiglio di 

Gand. 

Il rapper di Maiorca non è comparso davanti al tribunale spagnolo il 24 maggio, termine ultimo 

fissato dalla magistratura spagnola per la sua carcerazione, e ha deciso di fuggire in Belgio. Quel 

giorno il tribunale spagnolo ha emesso un mandato d’arresto nazionale, europeo e internazionale. Il 

5 luglio un giudice istruttore belga aveva deciso di tenerlo libero “in modo incondizionato”, 

nell’attesa che un altro giudice studiasse rispetto alla sua possibile estradizione. Quest’ultima 

procedura ha avuto inizio. 

 

Palestina 

21 agosto 2018 

I prigionieri palestinesi del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), parte dei 

quasi 6.000 palestinesi oggi detenuti dall’occupazione israeliana, hanno reso pubblica una 

dichiarazione di solidarietà verso lo sciopero dei prigionieri nelle carceri USA che inizia martedì 21 

agosto. 

 

Francia 

23 agosto 2018 

Martedì 21 agosto, una manifestazione di solidarietà a Laurent, ferroviere militante CGT, si è svolta 

a Bayonne. Laurent aveva partecipato a scioperi in primavera contro il patto ferroviario. Rischia il 

licenziamento decretato dalla direzione di SNCF (ferrovie francesi, n.d.t.) in base a un fascicolo 

vuoto. La direzione l’accusa, infatti senza prova, d’aver afferrato una direttrice dell’ente durante 

una manifestazione il 22 giugno. Minaccia di licenziamento che rientra nell’ambito di una 

rappresaglia della direzione di SNCF in seguito agli scioperi. La manifestazione di  martedì, 

organizzata da CGT-Ferrovieri e SUD-Rail ha riunito 400 ferrovieri. Un’altra manifestazione si 

terrà a Bordeaux il 4 settembre. 



 

24 agosto 2018 

Dopo l’udienza del 23 maggio che ha visto la citazione davanti al tribunale penale di Bar-le-Duc di 

molti zadisti di Bure, altri di loro sono già convocati per il 16 ottobre. Fra questi un giovane 22enne 

che dovrà rispondere di insulti a un agente della forza pubblica. È avvenuto quando gendarmi 

mobili disposti nel settore stavano procedendo al controllo degli occupanti di una vettura a Bure. 

Controllo avvistato dagli occupanti della casa della resistenza che sono quindi usciti. Il futuro 

arrestato è accusato d’avere in tale circostanza dato dello “stronzo” a un gendarme mobile. 

Arrestato il giovane, con la fedina penale pulita, è stato posto in custodia cautelare e presentato 

lunedì pomeriggio, 20 agosto, al procuratore che gli consegnato una citazione per comparire davanti 

al tribunale penale dei Bar-le-Duc il 16 ottobre. Il giudice per le libertà e la detenzione gli ha 

proibito la permanenza in Meuse da martedì mezzanotte (è originario del nord della Francia). 

 

Argentina 

23 agosto 2018 

Martedì 21 agosto, una manifestazione di operai del cantiere navale Rio Santiago di Buenos Aires è 

stata duramente repressa dalla polizia e si è conclusa con la custodia cautelare contro parecchi 

operai, con feriti e un lavoratore deliberatamente investito da una macchina della polizia. 

Il cantiere navale Rio Santiago è l’unica impresa pubblica che il governo neoliberale di Carlos 

Menem non era riuscito a privatizzare negli anni ’90. Le attuale tensioni sono scoppiate a fine luglio 

quando il presidente argentino Mauricio Macri ha dichiarato l’esigenza di “eliminare il cantiere 

navale”. In risposta, gli operai hanno deciso di mobilitarsi per chiedere spiegazioni alla direzione 

dell’impresa e organizzare una massiccia manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia 

di operai e loro famiglie, nonché di sindacati e organizzazioni solidali. Il corteo ha iniziato la 

giornata  bloccando un’autostrada. I lavoratori e i loro sostenitori si sono poi diretti alla sede della 

presidenza della regione per richiedere lo svolgimento di negoziati paritari, negoziati annuali 

obbligatori che il governo aveva annullato unilateralmente. Quindi la polizia ha attaccato il corteo 

sparando proiettili di gomma, proiettili di piombo, facendo uso di idranti e gas lacrimogeno. 

 

Sud Africa 

24 agosto 2018 

Una manifestazione di 7.000 abitanti da Phola a Mpumalanga si è trasformata in scontri dopo che i 

dimostranti non sono stati ricevuti dal sindaco per presentare le proprie rimostranze. Lunedì 20 

agosto, in tarda serata, l’edificio municipale di Phola ha preso fuoco, è interamente bruciato e gli 

uffici all’interno sono andati completamente distrutti. Successivamente due sospetti sono stati 

arrestati per violenza pubblica e devono comparire davanti al tribunale di primo grado di Ogies. Il 

loro arresto sarebbe avvenuto vicino all’edificio. Mercoledì 22 agosto, un corteo di disoccupati 

diretto alla centrale elettrica locale ha causato altri scontri con gruppi non identificati che hanno 

provocato 40 feriti. 

 



Cile 

24 agosto 2018 

Mercoledì 22 agosto, studenti dell’Università Iberoamericana hanno partecipato a una 

manifestazione davanti alla Casa degli Studi in via Dieciocho. Hanno eretto barricate che hanno 

disturbato la circolazione nel centro della città di Santiago. Le forze dei carabinieri sono 

intervenute, ciò ha provocato scontri. 

   


