
Germania: fine dello sciopero della fame 

 

L’11 dicembre sono terminati lo sciopero della fame e lo sciopero a singhiozzo condotti dai detenuti nel 

carcere di Butzbach – continua la discussione sulla questione sociale dietro le sbarre! 

Berlino 10 dicembre 2015 

Lo sciopero della fame e a singhiozzo iniziato dai detenuti del carcere di Butzbach in Assia terminerà fra 

poche ore. A una riunione straordinaria della “Rappresentanza degli interessi dei prigionieri” (IVdG) e della 

sezione di Butzbach del sindacato prigionieri/organizzazione nazionale (GG/BO) con componenti della 

frazione di sinistra sul territorio dell’Assia, i detenuti interessati hanno deciso di portare a termine, a partire 

da domani mattina, la loro protesta effettuata con uno sciopero della fame e a singhiozzo. Avendo la 

ministra di giustizia dell’Assia, signora Kuehn-Hoermann, rifiutato di dialogare con i prigionieri, molti di loro 

avevano scelto questa forma di protesta per farsi ascoltare e infine prestare attenzione alle loro richieste. 

Ciò è stato raggiunto per la forte attenzione dell’opinione pubblica rispetto al caso e lo strepitoso grado di 

solidarietà. Per quasi 4 settimane si è sviluppato il dibattito sostenuto dai media sulla situazione di 

abbandono sociale e salariale dietro le sbarre. Salario minimo, previdenza sociale e libertà sindacale per i 

detenuti sono perciò divenuti un tema per un pubblico molto più ampio di quanto lo fosse prima. Anche 

per l’impegno della “Rete per i diritti di lavoratori/trici prigionieri/e”, i detenuti di Butzbach hanno 

coinvolto nuovi importanti alleati/e nei loro legittimi interessi. Una dichiarazione a sostegno della Rete è 

stata sottoscritta da oltre 150 scienziati/e in massima parte noti, attivisti/e per i diritti umani, sindacalisti/e 

e persone appartenenti a diversi movimenti sociali. In questo contesto i prigionieri ringraziano 

espressamente per le molte manifestazioni di solidarietà ricevute.   

Al termine di questi scioperi la discussione sull’ottenimento degli obiettivi di politica sociale e carceraria nei 

confronti di sindacalisti imprigionati e detenuti impegnati proseguirà su altri livelli. Il GG/BO lavorerà per il 

continuo rafforzamento dei suoi membri di base nel carcere di Butzbach, i quali durante la protesta dei 

detenuti sono chiaramente cresciuti. Si impegnerà pure affinché i diversi punti siano esaminati a livello 

parlamentare. I detenuti propongono inoltre che le strutture solidali, createsi davanti ai cancelli della 

prigione si consolidino. L’obiettivo è che lo scambio d’idee avviato sulla realizzazione della libertà 

d’associazione per i prigionieri sia proseguito e intensificato. “La sensibilizzazione dell’opinione pubblica per 

la questione sociale dietro le sbarre e la campagna ampiamente sviluppatasi intorno alla protesta dei 

prigionieri nel carcere di Butzbach, sono secondo il GG/BO un chiaro segnale che è possibile una solidarietà 

pratica fra detenuti e non”, afferma il portavoce del GG/BO, Oliver Rast. 

 

 

 

  


