
Ora siamo tutti ATIK! 
La lotta rivoluzionaria è LEGITTIMA ovunque!  

 

Nel pomeriggio del 15 aprile, verso le 17:30, in 4 Stati della RFT sono stati arrestati dal BKA (Ufficio 

criminale federale) 7 membri e attivisti/e di ATIK. Inoltre, in base a mandati d’arresto emessi dalla Corte 

penale federale sono state compiute irruzioni in diverse abitazioni. Porte rotte, finestre ammaccate, case 

devastate e parenti pesantemente intimiditi. 

 

Contemporaneamente è stata fatta un’incursione simile a Berna (Svizzera) dove si è proceduto a un arresto. 

Fra il 15 e il 18 aprile, in due ondate, è stato compiuto questo raid, organizzato a livello internazionale, 

anche ad Atene che ha portato all’arresto di 3 persone. Inoltre, il 18 aprile è stata arrestata una persona 

anche a Reims (Francia). Gli arrestati fuori della Germania corrono il grosso rischio di essere estradati in 

Germania, dove dovranno essere giudicati secondo l’art. 129 b, comma 1 e 4 del codice penale per 

presunta appartenenza al TKP/ML (Partito comunista di Turchia/marxista-leninista). Tutti gli arrestati sono 

ora detenuti in celle disumane con regime d’isolamento. Alcuni, anche per la durissima tortura subita in 

passato, sono in grave pericolo di vita! 

 

Questa ondata repressiva nei confronti di rivoluzionari turchi e kurdi avviene in modo arbitrario e così è un 

ulteriore segno del comportamento anti-comunista tenuto dall’attuale governo federale e della sua diretta 

complicità con il regime fascista dello Stato turco e del suo governo di Ankara guidato dall’AKP. Per il suo 

atteggiamento rivoluzionario di opposizione contro il governo turco e la lotta per l’emancipazione di 

lavoratori/trici, delle donne e degli/delle emigrati/e specialmente in Europa, i membri di ATIK e gli/le 

attivisti/e sono di nuovo nel mirino delle autorità repressive in RFT. 

 

Condanniamo questa nuova forma di perdita dei diritti per i rivoluzionari con una repressione disposta 

statualmente e politicamente. Con questa dichiarazione chiediamo all’opinione pubblica internazionale di 

manifestare la propria solidarietà verso i rivoluzionari detenuti e, insieme a noi, lottare per il loro 

immediato rilascio. Perciò, invitiamo tutte le organizzazioni rivoluzionarie, progressiste e democratiche e i 

singoli a partecipare alla manifestazione nazionale. 

 

Viva la solidarietà internazionale! 

Libertà per tutti i prigionieri politici! 

 

MANIFESTAZIONE: sabato 25 aprile, ore 13:00 

Kaisersack (davanti alla stazione centrale) Francoforte 

 

 

atik-online.net 
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