
Il 18 marzo di ogni anno si tiene la Giornata dei prigionieri politici. In questa occasione, a livello 

internazionale, si organizzano manifestazioni, cortei, presidi e meeting in molti Paesi, in solidarietà ai 

rivoluzionari prigionieri di tutto il mondo. 

Le principali iniziative, quest’anno, si svolgono a Berlino, Stoccarda e Bruxelles. 

Di seguito pubblichiamo alcuni Appelli di indizione delle iniziative, che vedono la partecipazione o che sono 

state organizzate da organismi aderenti al Soccorso Rosso Internazionale. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BERLINO: 

 

Appello per il 18 marzo 2017 – Giornata dei prigionieri politici 

 

sabato 18 marzo, ore 15:00 concentramento stazione metropolitana Turmstr. per il carcere 

Moabit. 

domenica 19 marzo, ore 18:00 in Tiyatrom, Alte Jakobstr. 12, 10969 Berlino 

 

Viviamo in una società di classe, dove razzismo, sessismo e repressione appartengono al quotidiano. Non 

vengono messi in discussione arresti, psichiatrie, scienza e carceri, ma sono legittimati dalla politica 

dominante, a presunta tutela della collettività. Ci viene detto che nelle prigioni stanno i malvagi, mentre 

fuori ci sono i buoni. È proprio così? 

A questo punto diciamo molto chiaramente: NO! 

Le carceri sono istituzioni della politica dominante per giustificare un sistema imposto dall’alto. Un sistema 

che finge di voler proteggere la società di fronte ai cosiddetti criminali e “reinserirli” nella società stessa con 

il lavoro obbligatorio, il ravvedimento, la terapia e i farmaci. La verità è molto diversa. La gente non è 

detenuta perché  cattiva o pericolosa. È detenuta perché non si adatta alla società che immagina una 

politica imposta dall’alto. È detenuta perché non va bene a sistema dominante e non apporta vantaggio 

economico. Quindi deve essere recuperata. Il carcere come istituzione totale coattiva e di controllo 

rappresenta così lo strumento migliore per adattare la gente al sistema: lavorare per un salario da fame, 

piegarsi a strutture predefinite, aderire a provvedimenti che cosiddetti esperti indicano. I rapporti sociali 

non devono essere messi in discussione, ma accettati. Chi si comporta in modo offensivo per i suoi ideali o 

mostra resistenza proverà presto la repressione. 

Così, ad esempio, gente per sua identità politica costretta alla fuga e all’esilio deve affrontare in UE processi 

tramite liste nere e leggi antiterrorismo. In particolare gente proveniente da Turchia e Kurdistan, in base 

alla legge tedesca 129b, che criminalizza opinione e propensione, è perseguita e condannata al lunghe pene 

detentive.. 



Questa repressione però non è da considerare separatamente, non è distinta da rapporti dominanti. 

Inoltre, si persegue una politica dall’alto che esclude la gente quando non è “conforme al sistema” o appare 

“scomoda”. 

Ciò nonostante nel mondo esistono resistenza e approcci  organizzativi da parte dei prigionieri. Quindi, ad 

esempio, detenuti nelle carceri americane hanno iniziato lo scorso settembre uno sciopero a livello 

nazionale contro l’industria carceraria privatizzata e il conseguente sfruttamento dei prigionieri. Anche qui 

in Germania si manifesta resistenza ad esempio sotto forma di sciopero della fame e organizzazione 

sindacale nelle prigioni. 

Vogliamo unirci a questa resistenza! Non può essere che la gente sia detenuta dalla politica dominante solo 

perché non si adatta al sistema o esprima critica sui rapporti sociali. Vogliamo quindi dimostrare solidarietà 

su un piano sociale che comprenda anche la lotta contro la società delle carceri e ogni violenza di Stato. 

Venite quindi il 18 marzo 2017 all’iniziativa/manifestazione davanti alla prigione Moabit. Uniamoci 

solidalmente ai detenuti! Gridiamo e dimostriamo ai prigionieri che non sono soli. Lottiamo insieme dentro 

e fuori! 

Movimento anticarcerario per la prassi quotidiana! 

Depenalizzare la resistenza! 

 

Alleanza 18 marzo 

 



Manifestazione per sabato 18 marzo, dalle 12 in Hermannplatz a Berlino 

Manifestazione per chiedere la liberazione dei rivoluzionari prigionieri. In particolare di Musa Asoglu, dei 

prigionieri di ATIK e di Georges Ibrahim Abdallah. 

Jugend Widerstand 

 

STOCCARDA: 

 

10 marzo. Serata internazionalista sul 18 marzo e l’art. 129 b (§§129). 

Sulla storia e sull’attualità del 18 marzo – Giornata dei prigionieri politici 

Sugli attacchi agli immigrati di sinistra colpiti tramite l’art. 129 b. 

Proiezione di un filmato. 

 



MANIFESTAZIONE NELLA GIORNATA DEI PRIGIONIERI POLITICI 

18 marzo 2017 ore 16:00, davanti al carcere di Stammheim 

 

Attivisti/e politici devono affrontare una serie di misure repressive: dalle misure di controllo alle 

perquisizioni domiciliari, andando dai mandati d’arresto ai processi fino alle pene detentive. Il  modello è 

chiaro ed evidente. Intimidendo e criminalizzando, movimenti progressisti e strategie organizzative devono 

essere indeboliti. 

Anche se solo sembrano colpiti dei singoli, la repressione è diretta contro tutti coloro che organizzano la 

resistenza, contro quelli che si contrappongono in modo determinato all’istigazione di destra, partecipano 

alle proteste o che vengono considerati membri di un’associazione criminale/terroristica. 

Gli articoli 129 a & b, diretti ora soprattutto contro le strutture turche e kurde, rappresentano una qualità 

particolare. Con il pretesto della lotta al terrorismo, la Germania criminalizza la lotta per una società libera, 

mentre l’istigazione di destra e reazionaria va crescendo e rifugiati sono oggetto di attacchi. 

Proprio tenuto conto dell’acutizzazione della situazione, sia in Turchia che anche a livello mondiale, 

accompagnata dall’intensificarsi della repressione contro la maggioranza della popolazione lanciamo un 

appello affinché il 18 Marzo rendiamo concreta la nostra solidarietà. 

Partecipate alla manifestazione ! 

La repressione non può fermarci ! 

Libertà per tutti i prigionieri politici ! 

Gruppi di sostegno: AGIF, Gruppo di lavoro per la solidarietà, ATIF, Soccorso rosso Gruppo 

locale Stoccarda, Lottare Insieme (Stoccarda) 

 

(A seguire: concerto al centro del quartiere Gasparitsch con “Broke aber dope” e altri). 

 

Zusammen Kaempfen [Lottare Insieme, Stoccarda], www.zk-stuttgart.tk        

   



BRUXELLES: 

 

Il 18 marzo è la Giornata dei prigionieri politici rivoluzionari e il 146° anniversario dell’insurrezione della 

Comune di Parigi. In questa occasione, avrà luogo una serata di solidarietà e controinformazione nello 

Spazio Sacco-Vanzetti a Bruxelles. La serata sarà suddivisa in tre parti: 

- Interventi dei prigionieri politici 

- Presentazione di Kevin “Rashid” Johnson (New Afrikan Black Panther Party – 

Sezione Prigionieri) 

- Discussioni; proiezioni; dibattiti 

In più, si potranno trovare banchetti di controinformazione, bar, buffet, etc. 

 

   

 


