Solidarietà a Fabio! Libertà per tutti i prigionieri G20!
29 gennaio 2018

Giovedì 1° febbraio, ore 9 davanti al tribunale distrettuale Amburgo-Altona, Max-Brauer-Allee 91.

A sei mesi dal vertice G20, svoltosi in modo devastante dal punto di vista della polizia e del
governo, prosegue anche il processo contro il nostro compagno Fabio. Come prima il 19enne non
sarà accusato di reati individuali, ma solo di compartecipazione a una manifestazione.
Fabio, arrestato la mattina del 7 luglio al Rondenbarg (luogo in cui l’estrema violenza poliziesca ha
provocato il grave ferimento di molti attivisti) è accusato fra l’altro di essere stato corresponsabile
della creazione di “condizioni simili a guerra civile” ad Amburgo. L’accusa trascura che Fabio nel
momento degli scontri era già da lungo detenuto. Inoltre, la Corte d’appello di Amburgo ha
certificato all’allora 18enne l’habeas corpus nel miglior gergo nazista “predisposizioni al danno” e
“mancanza di impostazione ed educazione” – senza avergli mai parlato. L’interpretazione forzata di
PM e polizia della legge sulla “violazione della pace” contro Fabio è un pesante attacco al diritto di
manifestare e a noi tutti. Il processo intentato contro lui vuole aprire la strada alla condanna di molti
altri manifestanti al Rondenbarg.
Con una campagna senza paragoni la polizia tenta di criminalizzare e punire, dato il proprio
fallimento, la legittima e necessaria protesta contro il vertice G20. Da ultimo ha cominciato
un’inchiesta pubblica controversa. Conseguenza della campagna sono assurde pene elevate da
presunti giudici indipendenti. Malgrado prove carenti il PM parla ancora, nel caso di Fabio, di
“elevata probabilità di condanna”. Evidente il 19enne deve essere condannato come capro
espiatorio rappresentante la protesta G20.
Dato che il processo si fa sempre più grottesco chiamiamo insieme alla campagna “United we
stand” a sostenere Fabio alle prossime udienze, davanti al tribunale distrettuale di Amburgo-Altona:
giovedì 1° febbraio, ore 9
martedì 13 febbraio, ore 9
martedì 20 febbraio, ore 9

http://www.interventionistische-linke.org/solidaritaet-mit-Fabio-freiheit-fuer-alle-g20-gefangenen

