
Berlino: Nessuna estradizione a Milano! Solidarietà alle lotte NoExpo! 

 

13 dicembre 2015 

Il 10 dicembre si deciderà se i quattro attivisti No-Expo greci dovranno essere estradati in Italia. Rischiano 

molti anni di carcere per aver partecipato alle proteste contro EXPO di Milano. 

A Berlino oggi in segno di solidarietà abbiamo appeso numerosi striscioni. 

“L’apertura di EXPO è stata un momento importante per tutti quelli che lottano quotidianamente e non 

sono disposti a subire” (“Autonomia diffusa” dopo il Primo Maggio a Milano). 

EXPO-Milano è storia. Le lotte sociali condotte da anni, che il giorno della sua apertura hanno trovato una 

forte espressione militante, proseguono. Dato che il Primo Maggio a Milano non è stato un evento 

episodico, lo Stato italiano si ostina a rispondere con la repressione. Essendo già stato tentato 

precedentemente dagli apparati repressivi d’indebolire la resistenza con sgomberi e arresti, ora sono stati 

eseguiti altri arresti. 

Il 12 novembre 2015 a Milano ed Atene sono state arrestate 8 persone. Una persona ad Atene e una a 

Milano sono riuscite a sfuggire alle grinfie degli sbirri. Quattro altre sono state arrestate nel giro di poco 

tempo in Italia e in Grecia, ma poi rilasciate. Allen è accusato d’aver preso parte alle proteste NoExpo del 

Primo Maggio a Milano. 

A una conferenza stampa la Digos aveva dichiarato riguardo ai primi arresti che i poliziotti starebbero 

esaminando 600GB di materiale video e fotografico, campioni DNA e impronte digitali e sarebbero in cerca 

di altri “capi”. 

I compagni/e greci/e ora rischiano l’estradizione in Italia su mandato d’arresto europeo. Il 10 dicembre 

2015, il giudice di Atene deciderà sulla richiesta delle autorità italiane. Gli attivisti greci poco dopo il loro 

arresto sono stati rilasciati con obbligo di firma. A Milano su di loro e sui compagni/e italiani/e incombe la 

minaccia di un’accusa per incendio doloso, vandalismo e saccheggio. L’accusa di “devastazione e 

saccheggio” è un reato penale dell’epoca fascista, mantenuto anche con l’avvento della democrazia. 

Rischiano fino a 15 anni di carcere. 

In Italia e in Grecia sono già state compiute parecchie azioni solidali. Oggi abbiamo dato un nostro primo 

contributo appendendo striscioni a Berlino. Ora la parola d’ordine da rimettere al centro è: evitare 

l’estradizione in Italia! Libertà per i compagni italiani imprigionati! 

Una prima udienza processuale si è già tenuta a Milano il 2 novembre. Un compagno di Francoforte, 

arrestato a Milano in precedenza come molti altri attivisti/e nel corso dello sgombero di un appartamento 

occupato, ha dovuto trascorrere una settimana in carcere preventivo, è stato poi rimpatriato in Germania. 

Ora è accusato ai sensi dell’art. 435 del codice penale italiano per fabbricazione o detenzione di materiale 

esplosivo. Rischia fino a 5 anni di carcere. Come prove si adducono attrezzi per l’auto, bastoni da passeggio, 

succhi di frutta e acqua in bottiglia nonché carta igienica. Dopo la prima udienza durata 15 minuti, il 

processo proseguirà ai primi di gennaio. 

A Milano c’erano ben buoni motivi per scendere in piazza: le azioni e le proteste il Primo Maggio sono state 

espressione di lotte sociali sul piano internazionale: contro la gentrificazione della città e l’espulsione, 

contro le condizioni di lavoro precarie e lo sfruttamento. 



Molti attivisti/e internazionali sono accorsi alla chiamata dei compagni/e italiani. Si trattava pure di 

sostenere le lotte sociali sul posto. Se la risposta dello Stato ora è sgomberi di case occupate e arresti, è 

importante organizzare il sostegno ai colpiti dalla repressione. 

Contro l’estradizione! 

Libertà per i prigionieri! 

Solidarietà al compagno di Francoforte! 

Organizzare insieme lotte sociali!     


