da: de.indymedia.org

Tutto sulla grande manifestazione Erdogan not Welcome di Berlino
da: Erdogan not Welcome il 21 settembre 2018 -01:16

ERDOGAN NOT WELCOME
Nuove date
28 settembre 2018: ore 16:00, Potsdamer Platz, Berlin
29 settembre 2018: Colonia

Come già reso pubblico, la manifestazione di sabato 29 è stata anticipata a venerdì 28 settembre. Il
concentramento inizia alle 16:00 in Potsdamer Platz. Inviateci informazioni riguardanti viaggi
organizzati, punti d’incontro di autobus e treni. Li pubblicheremo sul blog.
Percorso della manifestazione di massa a Berlino il 28 settembre: è modificato per un tratto ed
ora è il seguente:
concentramento ore 16:00 in Potsdamer Platz – Potsdamer Strasse – Kurfuerstenstrasse –
Klingelhoeferstrasse – Hofjaegerallee – Grosser Stern – Spreeweg – Schloss Bellevue

“Blocchi” presenti nella manifestazione: sono previsti molti blocchi nella manifestazione. Un
Blocco femminista e un Blocco internazionalista sono già organizzati. Pensate in anticipo come
intendete partecipare alla manifestazione. Questa è ciò che noi tutti facciamo!
Commissione d’inchiesta (EA): la Commissione d’inchiesta di Berlino si collegherà il 28
settembre con la manifestazione di massa dalle ore 16:00. Se foste arrestati alla manifestazione,
strada facendo o in seguito controllati oppure arrestati, telefonate a EA. Questa si occupa, nel caso
succeda, della mediazione con avvocati. Ricordatevi di disconnettervi da EA se siete rilasciati!
Dovesse accadere qualcosa prima, potete parlare con EA tramite la segreteria telefonica, al numero:
030/692 2222 |
Punto d’informazione (Infopoint): la Biblioteca anarchica “Kalabal!k” il giorno della
manifestazione servirà da Punto d’informazione. Potrete prendervi tè, caffè, troverete i piani della
rete trasporti, descrizioni dell’itinerario, ultime notizie (twitter) e belle conversazioni. Infopoint sarà
aperto dalle 12 alle 16. Durante la manifestazione la biblioteca è chiusa. Al termine della
manifestazione sarà riaperta. Biblioteca anarchica Kalabal!k, Reichenbergerstrasse 63 a | BerlinKreuzberg | vicino alla fermata della metropolitana Kottbusser Tor | linee della metropolitana 1 e 8
| e Goerlitzer Bahnhof | linea della metropolitana 1|
Posti dove dormire: se giungete ben prima di venerdì per la manifestazione o vogliate fermarvi un
paio di giorni in più a Berlino, mandateci una mail e organizzeremo per voi dei posti per dormire.

Comunicateci per iscritto il numero esatto delle persone e quanto intendete rimanere a Berlino. La
Schlafplatzboerse è raggiungibile all’indirizzo mail: Schlafplaetzewelcome@riseup.net
Colonia: Erdogan sabato 29 settembre, durante la sua visita in Germania, inaugurerà la moschea
centrale DITIB a Colonia Ehrenfeld e parlerà ai suoi sostenitori. Ora si è già riaccesa la resistenza
contro la visita di Erdogan a Colonia. Informazioni sulle manifestazioni a Colonia seguiranno nei
prossimi giorni. Fate attenzione agli annunci!
indirizzo web:
https://erdogannotwelcome

