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INIZIATIVE / INCONTRI

**Martedì 31 ottobre - Ore 17:30**

**Presentazione del libro *Huye, hombre, huye - Diario di un prigioniero FIES*** (seconda edizione italiana)

con la partecipazione di Pastora,madre di Xosé Tarrio.

”(…) Xosè Tarrio, in questo diario redatto nella galera, espone le ragioni della
rivolta individuale e collettiva contro un sistema disumanizzante che, col pretesto
della punizione e redenzione dei delinquenti, in realtà li depersonalizza riducen-
doli a belve sanguinarie. Il suo diario è la precisa trascrizione di un inferno impo-
sto dal potere e accettato dalla società civile, inferno di cui tutti si è responsabili e
che richiede pertanto l’impegno di gran parte degli individui liberi per distruggerlo
definitivamente”.

A seguire buffet solidale A cura della Crocenera di Albacete, Archivio Severino Di Giovanni, anarchici salentini Presso Officine culturali Ergot, via Calmieri - piazza Falconieri - Lecce

Venerdì 18 marzo 2005 - Ore 19.30
Proiezione video sulle varie forme di sfruttamento animale e presentazione della

campagna A.I.P. - Attacca l’Industria della Pelliccia con alcuni compagni di Milano.
A seguire cena vegetariana benefit per la campagna.
Al Capolinea Occupato - Via Adua, 5 - Lecce
Venerdì 4 febbraio 2005 - Ore 21.00

Proiezione di The Weather Underground di Sam Green e Bill Siegel
Stati Uniti, 1969: un gruppo di giovani attivi in un sindacato studentesco, stanco

delle proteste simboliche contro i massacri nel Vietnam, passa alla clandestinità e
dichiara guerra ai signori della guerra. Il film ne ripercorre la storia.

A seguire discussione sull’occupazione dell’Iraq e le possibili opposizioni in occi-
dente e diffusione di Fuoco alle polveri. Guerra e guerriglia sociale in Iraq.Un libretto per
capiremeglio quattordici anni di rivolte contro il regime di SaddamHussein, contro
i bombardamenti occidentali, contro un embargo assassino, contro l’occupazione in
corso. Dov’è il movimento contro la guerra?

Al Capolinea Occupato - Via Adua, 5 - Lecce
> Brevi note sui Weathermen
Venerdì 28 - Sabato 29 gennaio 2005

Chiudiamo i lager! La lotta contro i Cpt in Puglia
Presidio contro la repressione

> Leggi il manifesto
Domenica 29 agosto 2004 - Ore 15.30

Manifestazione contro il Cpt Regina Pacis a San Foca (Lecce)
> Leggi il manifesto
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Mercoledì 4 agosto - Ore 21.00
Incontro - dibattito su: Lotta ai Cpt e alle espulsioni

> Leggi il manifesto
Giovedì 27 maggio 2004 - Ore 20.30

Babilonia brucia!
Aperitivo di autofinanziamento
Presentazione del nuovo numero di “Tempi di Guerra” - Corrispondenze dalle

lotte contro le espulsioni e il loro mondo
Discussione su: guerra e guerriglia sociale in Iraq; ricadute in Occidente e nel

mondo; metodi e pratiche di solidarietà con gli insorti in Iraq.
Al Capolinea Occupato - Via Adua, 5 - Lecce
**Venerdì 21 maggio 2004 - Ore 20.00

Proiezione di *DETOUR - Ovvero: come accadde che a Genova, venerdì 20/07/
2001, un’imprevedibile deriva abbia trasformato una farsa annunciata in sommossa
reale***

A seguire: diffusione di materiale informativo sul processo per i fatti di Genova e
dibattito.

Al Capolinea Occupato - Via Adua, 5 - Lecce
Mercoledì 11 febbraio 2004

Contro i Cpt e le espulsioni
Ore 10.30 presso l’aula “Ferrari” dell’Ateneo (Lecce): Proiezione del video “Vivo”,

testimonianze sull’affondamento nel ’97 della nave albanese Kater I Rades ad opera
di navi della Marina Militare italiana. Presentazione del primo numero di Tempi di
guerra – Corrispondenze dalle lotte contro le espulsioni e il loro mondo.A seguire incontro-
dibattito.

Ore 21.00 presso lo Spazio Anarchico di corte dei Petraroli, 2 (Lecce): Cena vege-
tariana e diffusione del bollettino Tempi di guerra e del numero 3 di Peggio – pagine
salentine
Mercoledì 4 giugno 2003 - Ore 19.00

Morini alleva per la tortura
L’allevamento Morini da trent’anni fornisce animali a laboratori di vivisezione,

destinandoli ad atroci torture nel nome del profitto. E’ ora di chiuderlo!
Presentazione della campagna ”Chiudere Morini” e incontro-dibattito. A seguire

cena vegetariana.
Presso lo Spazio anarchico di corte dei Petraroli, 2 - Lecce
Venerdì 7 - Sabato 8 febbraio 2003

Benetton: i colori uniti dello sfruttamento - Due giorni di lotta
Venerdì 7, dalle ore 18: Presidio e volantinaggio davanti al negozio Benetton di

via Trinchese, uscita per Piazza Mazzini (Lecce).
Sabato 8, ore 10: Presso lo Sperimentale Tabacchi, Aula SP-3, mostra fotografica e

proiezione del video “I Mapuche e la diga di Ralco”; presentazione della Campagna
contro Benetton e incontro - dibattito con individualità che la portano avanti. Dalle
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ore 17: Presidio e volantinaggio davanti al negozio Benetton di via Vittorio Emanue-
le. Dalle ore 21.30: Cena solidale a sostegno del popolo Mapuche, presso lo Spazio
Anarchico di Corte dei Petraroli 2.
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