
Solidarietà ad Amburgo verso i prigionieri politici 

 

Il 12 dicembre si è svolta ad Amburgo una manifestazione per la libertà dei prigionieri politici, organizzata 

dal Gruppo di solidarietà per i prigionieri di ATIK. La manifestazione, cui hanno partecipato quasi 400 

persone, ha attraversato rumorosamente Altona, lanciando slogan quali “Viva la solidarietà internazionale”, 

“Solidarietà significa resistenza – lotta contro il fascismo in ogni Paese”, “Libertà per tutti i prigionieri 

politici”. 

Fra i partecipanti si contavano varie forze rivoluzionarie internazionali, fra l’altro simpatizzanti di ATIK, 

ADHK (Confederazione per i diritti democratici in Europa, n.d.t.) e alcuni rivoluzionari tedeschi. Negli 

interventi e nella presentazione si è richiamata l’attenzione sugli attivisti ATIK, sottoposti dallo Stato 

tedesco a custodia preventiva da aprile 2015, in seguito a una operazione di polizia. Si sono richieste la loro 

liberazione immediata e la sospensione del processo in atto. In occasione di manifestazioni intermedie si è 

posto l’accento anche sugli attacchi razzisti della polizia e soprattutto degli agenti di guardia in 

Moerkenstrasse contro giovani immigrati e della resistenza opposta da questi ultimi 2 anni fa. Inoltre gli 

attivisti della casa occupata di Breite Strasse hanno riferito in merito alle accuse che i giudici di Amburgo 

rivolgono contro di loro. La manifestazione è terminata davanti al Centro Internazionale B5, dove si è 

tenuta una festa culturale con diversi interventi internazionali. 

La manifestazione segna un ulteriore passo sulla via verso un’ampia campagna per la liberazione dei 

prigionieri politici.  

Già in estate la “Coalizione contro l’aggressione imperialista” aveva tenuto una manifestazione per la 

libertà dei prigionieri politici. Ma in questo caso siamo riusciti a riunire una base più ampia di forze 

rivoluzionarie provenienti dalla Turchia. Però, è proprio questo il lavoro che manca finora alle forze 

rivoluzionarie in questa campagna. Talvolta non è così semplice uscire dai limiti della propria natura, come 

sembra. Un’altra cosa è pure risultata evidente nel corso della manifestazione del 12 dicembre, cioè che 

non può essere un movimento qualsiasi a praticare la lotta per la libertà dei rivoluzionari prigionieri. E 

questo sembra davvero un buon segno.    


