Resoconto sulle attività nella Giornata dei prigionieri politici 2018 a
Stoccarda
20 marzo 2018

Malgrado le temperature invernali e la situazione incandescente ad Afrin, oltre 40 persone hanno
preso parte alla manifestazione di quest’anno nella Giornata dei prigionieri politici davanti al
carcere di Stammheim per esprimere con i fatti solidarietà verso i prigionieri politici.
Alla manifestazione hanno preso la parola ATIK (Confederazione dei lavoratori turchi in Europa),
Soccorso Rosso, Alleanza libertaria di Ludwigsburg e Lottare Insieme (Zusammen Kaempfen).
Negli interventi si è fatto riferimento alla storia del 18 Marzo; alla repressione seguita a una
manifestazione contro un’espulsione in una scuola professionale nel maggio 2017 a Norimberga;
alla repressione della protesta contro il G20 e al processo contro attivisti/e di ATIK, ai sensi dell’art
129, davanti alla Corte d’appello di Monaco di Baviera. È stata inoltre affrontata la situazione in
via di generale peggioramento. Per tutti è stata al centro la questione della solidarietà e di come
possiamo costruirla.
I prigionieri hanno partecipato alla manifestazione indirizzando slogan e grida.
Un saluto particolare è stato rivolto a Muhlis Kaya, detenuto a Stammheim secondo l’articolo
“antiterrorismo”. Come membro del PKK (Partito dei lavoratori kurdi in Kurdistan) è stato
condannato a 3 anni e 3 mesi di prigione dalla Corte d’appello di Stoccarda e da allora è detenuto
a Stammheim.
A conclusione della manifestazione sono stati liberati in aria palloncini rossi in segno di solidarietà,
con brevi presentazioni riguardanti i prigionieri politici.
Infine si è svolta una manifestazione senza preavviso sul retro del carcere. Lì i prigionieri sono stati
salutati ad alta voce con slogan e grida.
Anche se le mura ci separano, troviamo il modo di comunicare la nostra solidarietà e mostrare ai
prigionieri che non sono soli né dimenticati.
Viva la solidarietà internazionale!
Libertà per tutti i prigionieri politici!
Per leggere l’appello di quest’anno, l’intervento di Zusammen Kaempfen e foto:
Zusammen Kaempfen
www.zk-stuttgart.tk

