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Lotte e repressione

Francia
7 gennaio 2022
Dal 24 al 25 dicembre 2021 un'auto dei costruttori di carceri Eiffage e un'altra del corpo diplomatico, sono
state date alle fiamme in rue Courat a Parigi. L'azione è stata rivendicata in solidarietà con l'anarchico
Franscisco Solar detenuto in Cile. È accusato di due attentati dinamitardi, uno che ha provocato
un’esplosione in commissariato, un altro disinnescato nell'ufficio dell'ex-ministro dell'Interno
8 gennaio 2022
L’8 gennaio 2022, il Movimento delle donne curde in Francia (TJK-F) e il Consiglio democratico curdo di
Francia (CDK-F) hanno organizzato una grande manifestazione a Parigi per celebrare l'anniversario del
triplice omicidio di Sakine Cansız (Sara), co-fondatrice del PKK, Fidan Doğan (Rojbin), rappresentante del
KNK a Parigi, e Leyla Şaylemez (Ronahi), membro del Movimento Giovanile. Dal mattino molte persone si
sono radunate alla Gare du Nord, compresi i parenti delle donne assassinate e rappresentanti di partiti e
organizzazioni politiche di Francia e Turchia.
I manifestanti hanno chiesto un'indagine giudiziaria sul triplice omicidio commesso a Parigi dal servizio
segreto turco MIT a Parigi il 9 gennaio 2013. Il processo è stato sospeso poco prima dell'inizio in seguito alla
morte del sicario Ömer Güney detenuto in Francia. Una riapertura dell'indagine avviata dai parenti è bloccata
per pressioni politiche; le informazioni sul crimine di cui dispongono le autorità turche sono considerate un
segreto di Stato. Altre manifestazioni e raduni hanno avuto luogo a Marsiglia, Tolosa, Strasburgo e
Bordeaux, ma anche a Bruxelles, Berna, in Germania e altrove.

Canada
7 gennaio 2022
Durante dibattiti nel presentare il bilancio 2022, il Servizio di polizia della città di Montréal (SPVM) ha
annunciato l'intenzione di realizzare quest'anno una dimostrazione di fattibilità tecnologica per l'integrazione
di fotocamere portatili in smartphone. Questa proposta rientra in un contesto in cui la spesa di SPVM nel
2021 ha ampiamente superato il preventivo iniziale, 679 milioni di dollari, per raggiungere invece i 733
milioni di dollari. Chiedendo inizialmente ai suoi poliziotti di utilizzare il proprio smartphone come
telecamera portatile, SPVM sta quindi optando per una formula economica. Peraltro questo progetto
dovrebbe costare 437.000 dollari, intravvedono le forze dell'ordine. Cioè una parte della somma di circa 17
milioni di dollari che il comune ha previsto di spendere da qui a 10 anni per dotare ogni poliziotto della
metropoli di telecamere portatili e risolvere i diversi problemi tecnologici derivanti da questo progetto.
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Olanda
7 gennaio 2022
Sinan E., Abdullah G., Serhat E., Hakan H. e Hugo G. sono tuttora detenuti in Olanda. Oltre un mese fa,
hanno partecipato alla protesta davanti l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) a
L’Aia, per denunciare l'uso di armi chimiche da parte della Turchia contro la resistenza curda. Il procuratore
generale ha denunciato danni alla proprietà pubblica, violenze contro le forze dell'ordine, violazione della
legge sugli assembramenti e violazioni di domicilio. La prossima udienza sarà il 23 febbraio. Serhat E. deve
essere espulso in Francia, essendovi in corso la sua procedura d’asilo. In occasione della settimana di
mobilitazione lanciata da Solidarietà Radicale in Olanda, su vari edifici e ponti di Amsterdam sono stati
appesi striscioni per chiedere la liberazione di OPCW4 e la fine degli attacchi con armi chimiche in
Kurdistan. Una manifestazione deve concludersi oggi a L’Aia, nell’ambito di questa settimana di
mobilitazioni.

Paese basco
8 gennaio 2022
Come ogni anno, l'8 gennaio è stato lanciato un appello a manifestare per i diritti dei prigionieri di ETA
(Paese basco e libertà, n.d.t.), ma a causa della pandemia e per il secondo anno consecutivo, le
manifestazioni di massa tradizionalmente sono state sostituite da 191 manifestazioni in altrettante città dei
Paese basco per chiedere la fine della politica carceraria eccezionale per i detenuti e il trasferimento di tutti
loro nel Paese. La metà dei prigionieri ETA è ancora fuori del Paese basco e continuano ad applicarsi misure
eccezionali nei loro confronti, sia riguardo al regime di detenzione che alle scarcerazioni anticipate.

Belgio
8 gennaio 2022
Il tribunale penale di Tournai ha appena pronunciato l'assoluzione di Nordine Saïd. Nell'ambito della
campagna "Pour une ducasse sans Blackface", nel 2018 ha inviato, a nome delle "Bruxelles Panthères", due
lettere alle autorità comunali chiedendo l'annullamento della tradizionale "uscita dei negri" razzista durante
la ducasse des Culants à Deux-Acren nella località di Lessines. A seguito di queste lettere, l'"uscita dei negri"
è stata cancellata. L'organizzazione no profit Marché Nocturne des Culants ha sporto denuncia contro
“Bruxelles Panthères" per minaccia d’aggressione e molestie...Per la corte le due lettere di “Bruxelles
Panthères” non hanno costituito una minaccia, in quanto il collettivo vi avrebbe indicato di voler
sensibilizzare sul razzismo i partecipanti alla ducasse des Culants. Il tribunale ha inoltre ritenuto che l'invio
di lettere non avrebbe costituito una forma di molestia, soprattutto perché indirizzate al sindaco e non
all'ASBL Marché Nocturne des Culants.
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