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Lotte e repressione 

 

Palestina 

20 agosto 2016 

Mercoledì 17 agosto, il parlamento israeliano ha reso possibile l’incarcerazione dell’autore 12enne di un 

atto “terrorista” grave. Il testo “permetterà alle autorità di mettere in prigione un minore riconosciuto 

colpevole di un reato grave come un omicidio o un tentato omicidio, anche se ha meno di 14 anni.”. Ciò 

ritorna ad abbassare a 12 anni l’età minima.  

 

Germania 

20 agosto 2016 

È nota la situazione di una militante anarchica arrestata a Barcellona il 21 giugno ed estradata in Germania 

per essere giudicata in seguito a una rapina in banca. Si sa anche che un’anarchica è stata arrestata in 

Olanda e (in libertà provvisoria) attende una decisione relativa alla sua possibile estradizione. Ora 

apprendiamo che un altro anarchico, arrestato il 13 aprile a Carmel, è stato accusato della stessa rapina di 

Aquisgrana. Il suo mandato d’arresto si basa sulla supposta coincidenza fra una traccia di materiale 

genetico trovato ad Aquisgrana e un campione di DNA che membri della polizia autonoma catalana 

avrebbero preso simulando un controllo alcoolico. 

Dopo essere stato imprigionato a Madrid Soto, questi è stato trasferito nel carcere di Aix. Subisce 

condizioni simili a quelle dell’anarchico arrestato nel mese d’aprile: ora d’aria, solo un’ora al giorno; 

solamente alcune ore di visita al mese; impossibilità di telefonare ai parenti; controllo delle comunicazioni. 

Le visite avvengono in presenza di due poliziotti incaricati dell’inchiesta e un interprete che traduce la 

conversazione man mano. Questa detenzione fa seguito a una pena di oltre 10 anni scontata in Portogallo, 

da cui è originario, durante i quali ha lottato contro la violazione dei diritti dei detenuti, partecipato a 

scioperi della fame, organizzato con altri prigionieri il miglioramento delle loro condizioni di vita, fondato 

una biblioteca libertaria, ecc. E’ stato uno dei 25 accusati del grande ammutinamento scoppiato nel 1996 

nella prigione di Caixas. 

 

Svizzera 

21 agosto 2016 

A Zurigo al Rasthausbruecke (Ponte vegetale, n.d.t.) d si è svolta una giornata di solidarietà verso i 

prigionieri politici. Se l’attenzione è stata posta sugli autori della rivolta messicana a Oaxaca repressa dallo 



stato messicano, altre iniziative sono state organizzate in favore di altri rivoluzionari prigionieri: striscioni 

appesi, videoproiezioni, ecc. 

 

  


