La guerra al terrorismo ha generato un’azione repressiva diffusa che ha investito i vari ambiti dello scontro sociale e del suo possibile sviluppo. Al problema del lavoro, alla rivendicazioni sul territorio, alla necessità di
emigrare alla ricerca di un futuro, viene risposto con leggi e azioni tese a relegare al campo “criminale” la condizione stessa di una ampia fetta della popolazione. La necessità di reddito diventa troppo spesso problema
di microcriminalità, il divario esistente tra le classi e le sue conseguenze nei confronti della qualità della vita diventa disagio, la lotta politica diventa “terrorismo”. La Repressione diventa sempre più centrale in un mondo
in cui la guerra rappresenta la reale continuazione della politica con altri mezzi. Lo stesso significato assumono le azioni repressive nel nostro paese e nell’Europa tutta. Dare informazione al fine di sviluppare maggiore
attenzione su questo tema, far veicolare le iniziative di solidarietà e sostegno concreto, senza pregiudizi di appartenenza a gruppi o “aree politiche”, non può essere la risposta, che solo la più ampia azione pratica per
una completa trasformazione delle attuali relazioni sociali può rappresentere in pieno, ma certo può contribuire a rompere l’isolamento dei soggetti e “categorie sociali” che vengono colpiti dalla repressione.

In tutto sono oltre 8 mila gli attivisti sottoposti a procedimento penale, secondo la ricostruzione effettuata dalla Rete per il reddito insieme alla rete di legali
degli imputati.Ma vediamo un altro po’ di cifre: sono 4.450 i tranvieri denunciati per gli scioperi «selvaggi» durante la vertenza per il rinnovo del contratto
di lavoro; 310 i forestali e i lavoratori socialmente utili nel mirino per aver bloccato le strade per non perdere il posto di lavoro; 45 i dipendenti dell’Alitalia
denunciati per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento durante la dura lotta per evitare che la compagnia di volo chiudesse addirittura i
battenti; 250 i lavoratori della Fiat di Termini Imerese e 120 quelli dell’Alfa in sciopero contro l’azienda; 40 gli operai della Thyssen Krupp di Terni denunciati
per blocco stradale dopo l’annuncio di chiusura dello stabilimento; 800 i disoccupati napoletani accusati di associazione a delinquere, estorsione e altri
reati; 410 le persone sotto accusa per occupazioni di case, dieci delle quali già condannate a 18 mesi di carcere; 264 i militanti che hanno partecipato a
iniziative contro i cpt; 577 quelle cadute sotto la scure della giustizia per mobilitazioni antifasciste e 282 gli studenti per le mobilitazioni in difesa del diritto
allo studio. C’è poi la lunga e complicata partita giudiziaria relativa ai fatti di Napoli e Genova, con 218 persone sottoposte a procedimento penale nel
capoluogo ligure e nel contestato processo di Cosenza.

Dai lager
Tripoli, Marzo 2005 – naufragio – www.anarcotico.net
Almeno 14 africani sono annegati nel naufragio del barcone con il quale cercavano
di raggiungere l’Italia e altri tre risultano dispersi. Il barcone che trasportava 23
clandestini, provenienti dal Nord Africa e dai paesi della zona sub-sahariana, è
affondato nella zona di An Nukat al Khams, 30 Km a ovest di Tripoli, poche ore
dopo aver lasciato le coste libiche verso l’Italia.
Bologna, 15 marzo 2005- Indirizzo carcerieri – italy.indymedia.org
Indirizzo della Misericordia di Modena, nuovo gestore del CPT di Bologna, per
chiunque voglia chiamare, scrivere o andarli a trovare per esprimere il proprio
disprezzo verso questi nuovi carcerieri e per esigere la chiusura di tutti i CPT: via
del Cimitero di San Cataldo al Santuario della Madonna del Murazzo. Il numero di
telefono è lo 059 82 08 09.
Crotone, 29 marzo 2005 - fuga dal CPT - www.anarcotico.net
Ai nuovi arrivi di clandestini, trasferiti da Lampedusa a Crotone, hanno fatto da
contraltare le fughe dallo stesso centro di Sant’Anna. La piu’ consistente risale ai
primi giorni della scorsa settimana, quando un gruppo di circa 200 immigrati ha
scavalcato la recinzione del centro di prima accoglienza ed ha fatto perdere le
tracce. Un altro gruppo di 30 persone e’ invece fuggito nella notte tra venerdi’ e
sabato scorsi.
Milano, 8 aprile 2005- pestaggio - www.anarcotico.net
Ancora botte nel centro di detenzione di via Corelli. Un marocchino di 19 anni e un
cittadino brasiliano di 22 sono finiti in manette per danneggiamenti dopo una
rivolta sedata dalla polizia. Trenta migranti sono in sciopero della fame per
denunciare che via Corelli non è un centro di accoglienza, ma un carcere speciale
per immigrati, dove sono negati tutti i diritti e dove si perpetrano violenze.
Milano, 27 Maggio 2005 - rivolta CPT di via Corelli - italy.indymedia.org
La protesta sul tetto e nelle camerate, le urla e le reazioni, il blitz della polizia. La
terza rivolta di Corelli in soli 45 giorni è stata la più dura. Dopo che meno di un
mese fa era partito lo sciopero della fame, e’ scoppiata una nuova azione di protesta
che ha portato a delle cariche sui tetti da parte della polizia, al all’isolamento di
alcune persone e si e’ conclusa con 21 arresti. Questi detenuti sono stati processati
per direttissima.

Quando il silenzio si rompe
Milano, 11 marzo 2005 – presidio - www.anarcotico.net
Presso il Tribunale del riesame di Milano si è svolta l’udienza per la revoca della
sorveglianza speciale nei confronti di un compagno del COA T28, sottoposto a tale
provvedimento dal 28 ottobre 2004. I compagni e le compagne hanno organizzato
a partire dalle 9:00 un presidio di fronte al Tribunale in solidarietà e contro questo
ennesimo attacco repressivo.
Roma, 12 marzo 2005 – sit-in - www.anarcotico.net
Sit-in a sostegno della posizione di 61compagni, denunciati alla magistratura dopo
“l’esproprio proletario” compiuto il 6 novembre scorso.
Castelfranco Emilia (MO), 18 marzo 2005 – presidio - www.anarcotico.net
Si allarga la protesta contro il nuovo carcere a custodia attenuata per
tossicodipendenti di Castelfranco Emilia. Oltre al presidio indetto proprio per lunedì
da un coordinamento No Global, oggi si sono detti “insoddisfatti e preoccupati”
anche gli Enti locali.
Milano, 15 aprile 2005– presidio - www.anarcotico.net
La polizia ha fermato ed arrestato un compagno di Malamanera, squat occupato
nel quartiere Bovisa due anni fa. Le circostanze dell’arresto non sono chiare.
Presidio sotto il Tribunale alle 10.00 di domani mattina.
Napoli, 22 aprile2005 - presidio - www.anarcotico.net
Presidio al tribunale dove si svolgerà un processo a cinque compagni che sono stati
indagati per i fatti accaduti alla manifestazione antifascista del 24 gennaio 2005
Pescara, 1 giugno 2005- presidio - www.anarcotico.net
Per manifestare tutta la nostra solidarietà a Danilo e Valentina, attualmente
detenuti a Pescara, a Claudia, detenuta a Teramo, a tutti/e i/le compagni/e
arrestati/e e a tutti/e i/le detenuti/e sequestrati/e dal regime democratico, 4
giugno, presidio sotto il carcere di Pescara Via San Donato 2, 5 giugno, presidio
sotto il carcere Castrogno a Teramo Contrada Ceppata 1.
Forlì, 8 Giugno 2005 – presidio www.anarcotico.net
Davanti al carcere di Forlì, via della Rocca 6, presidio di solidarietà alle compagne e
ai compagni sequestrati dallo Stato.
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Carinola (CE), 18 aprile 2005 – Lettera Simone del Moro - www.anarcotico.net
Cari compagni/e, ... le lettere, i contributi economici e le iniziative di solidarietà che per un
prigioniero sono veramente importanti e dimostrano a chi pensa di spezzare la solidarietà
che ci lega che le loro carceri e la loro repressione non ci isoleranno, nè divideranno mai.
Simone del Moro - via Provinciale San Biagio, 81030 Carinola (CE),
Napoli, 3 aprile 2005 - lettera di Tombolino - www.anarcotico.net

.. non ho perso lo spirito ribelle e mai ho abbassato la “china” di fronte alle loro mille
provocazioni o umiliazioni. Esprimo tutta la mia solidarietà a chiunque si ribella a ciò che c’è
di opprimente, alle migliaia di detenuti/e sparsi nelle infinite galere di stato. Marco Ferruzzi
via Nuova Poggioreale 170 c.c Poggioreale sez. Venezia
Francia, 16 marzo 2005– operata ma legata - www.pat-eh.org
La prigioniera basca Mertxe Txibite è stata operata con la mano legata alle sbarre del letto
operatorio nell’ospedale di Evry, dove è stata portata dal carcere di Fleury. Malgrado sia
stato necessario utilizzare l’anestesia generale, neanche in tale condizione le è stata liberata
la mano. Tali misure sono state ordinate in maniera esplicita dalle autorità penitenziarie
francesi.

Bollettino di
Guerra Interna
Torino, 1 aprile 2005 – perquisizione - www.csoaskatasuna.org
Il centro sociale Askatasuna è stato perquisito dalla questura di Torino.
avvalendosi dell’articolo 41 del T.u.l.p.s.
Genova, 16 marzo 2005 – sequestro - italy.indymedia.org
Sono stati sequestrati a Genova i computer portatili di due consulenti
del Genova Legal Forum.
Pomigliano d’Arco (NA), Marzo 2005- aggressione
Alle 5.30 un centinaio di agenti dei carabinieri e della polizia in tenuta
antisommossa, a freddo e senza alcun motivo, ha caricato e disperso i
lavoratori convocati dalla Slai Cobas in assemblea all’ingresso
principale della Fiat Alfa Romeo di Pomigliano, in occasione degli
scioperi di 2 ore per ogni turno.
Roma, 25 marzo 2005– fermi a caso - www.ondarossa.info
Cariche e fermi durante la consueta critical mass a roma. Alla critical
mass è stato impedito di proseguire nella direzione stabilita: senza
alcuna spiegazione le volanti hanno deviato il percorso e dopo aver
seguito, a sirene spiegate le 150 biciclette della critical mass, hanno
fermato 4 attivisti “a caso,” come da ordine telefonico del
commissariato esquilino.
Sassari, 14 aprile 2005 - pestaggi - www.manca-indipendentzia.org
Due anarchici pestati inspiegabilmente dalla polizia a Sassari: un
anarchico è stato prelevato da piazza d’Italia e portato in questura
dove è stato picchiato. Un altro, andato in questura per non lasciare
solo l’amico, ha subito lo stesso trattamento.
Parigi (F), 14 aprile 2005- scuola- italy.indymedia.org
La polizia, ancora una volta, interviene per sgomberare scuole e
università occupate. Tolleranza zero verso un movimento che chiede
ostinatamente il ritiro della riforma Fillon.
Napoli, 23 aprile 2005, aggressione - italy.indymedia.org
Ancora una volta le Autorità nazionali e napoletane hanno avuto la
capacità di trasformare una pacifica manifestazione di disoccupati.
Decine di disoccupati sono stati feriti, fermati e trascinati in Questura.
Arezzo, 26 aprile 2005 – sgombero - www.anarcotico.net
La mattina del giorno 21 Aprile Casa di Monte Occupata è stata
coattamente sgomberata. Al momento dell’arrivo delle forze
dell’ordine le strade di accesso a casa di monte erano già state
bloccate, per isolare e impedire qualsiasi forma di aiuto esterno.
Spagna, 11 maggio 2005 – arresto - www.anarcotico.net
E’ stato arrestato il compagno Francesco Gioia. Ricordiamo che Francesco
era evaso dai domiciliari il giorno 8 agosto 2004,dove si trovava a causa
dell’inchiesta sulle C.O.R. a Pisa.
Lecce, 12 maggio 2005– arresti - www.anarcotico.net
Cinque persone sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare
con l’accusa di associazione sovversiva con finalita’ di eversione dell’ordine
democratico, ritenuti responsabili di aver promosso, costituito,
organizzato, diretto e partecipato ad un’associazione finalizzata al
compimento di atti di violenza a fini di eversione dell’ordine democratico.
Cagliari, 19 maggio 2005 – arresti - italy.indymedia.org
Sette persone arrestate in Sardegna nell’ambito di un’operazione
antiterrorismo condotta da polizia e carabinieri su ordine della Procura
della Repubblica di Cagliari. Perquisite le abitazioni di 56 persone in
Sardegna, Viterbo, Roma, Genova e Foggia. In queste ultime tre città
ci sono stati tre arresti.
Bologna, 26 maggio 2005 – arresti - www.anarcotico.net
Sette ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite questa sera
dalla polizia di Bologna a carico di altrettanti sospetti anarcoinsurrezionalisti. Per tutti e sette, l’accusa è di aver “promosso, diretto,
costituito e organizzato — in concorso fra loro — l’associazione
sovversiva con finalità di eversione dell’ordinamento democratico.
Roma, 2 giugno 2005 – ferito alla gola - www.forteprenestino.net
Al Forte Predestino, alle ore 1.45 un branco di circa venti persone
armate di bastoni penetra nel piazzale antistante il forte urlando
“duce” e aggredendo chiunque si trovi nei paraggi. Nella colluttazione
un compagno resta a terra: una lama lo ha colpito alla gola.
Roma, 2 giugno 2005– cariche - italy.indymedia.org
Una manifestazione autorizzata che chiedeva il ritiro delle truppe dall’Iraq,
a cui partecipavano poche centinaia di persone e sorvegliata da diverse
centinaia di agenti, è stata caricata violentemente a poche decine di
metri dalla partenza.
Firenze, 5 Giugno 2005 - cariche - italy.indymedia.org
Sabato 4 giugno si è svolto a Firenze un concerto benefit per gli arrestati
delle ultime operazioni repressive. Due ragazzi e una ragazza sono stati
pestati durante le cariche della polizia e portati in questura. Processati
per direttissima hanno patteggiato la condanna a sei mesi
Pisa, 6 Giugno 2005- arresti - repubblica.it
Arrestati 3 compagni nell’ambito dell’inchiesta Br-Pcc. Tutti si sono
dichiarati estranei alle accuse e hanno deciso di non rispondere alle
domande del magistrato fino alla lettura del fascicolo relativo alle
motivazioni dell’arresto
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I Dannati si ribellano
Roma, 17 aprile 2005 – sciopero della fame - www.anarcotico.net

Centinaia di detenuti del carcere di Rebibbia stanno facendo lo sciopero della fame per
sensibilizzare le forze politiche sul problema dell’amnistia e del sovraffollamento negli
istituti penitenziari.
Latina, 18 aprile 2005– proteste - www.anarcotico.net

Per il terzo giorno consecutivo, i detenuti di via Aspromonte, circa 130 persone stipate
nelle celle come sardine, con alcuni costretti a dormire per terra a causa del
sovraffollamento, protestano contro l’insostenibilità delle condizioni carcerarie e per
ottenere l’amnistia.
Caltagirone, 5 maggio 2005 – sciopero della fame - www.anarcotico.net

Sciopero dei 220 detenuti della casa circondariale di contrada Noce, che da lunedì 2
maggio rifiutano il vitto dell’amministrazione penitenziaria, aderendo in questo modo a
un’iniziativa di mobilitazione che coinvolge numerosissime carceri in tutta Italia
Spoleto, 18 maggio 2005– rifiuto - www.anarcotico.net

La stanno attuando 95 detenuti su 100 del braccio riservato a quelli sottoposti al regime
detentivo del 41 bis e consiste nel rifiuto di ogni bene da parte dell’amministrazione
penitenziaria, vitto compreso. La protesta in atto è stata proclamata ad oltranza.

L’Altra Storia
Molfetta (Bari), 3 Aprile 1946
Manifestanti attaccano il Municipio, saccheggiano magazzini e alcuni pastifici. La
polizia interviene facendo uso delle armi da fuoco ed uccidendo 3 dimostranti
Sarnico (Brescia), 11 maggio 1961
Una manifestazione di protesta da parte degli operai contro i licenziamenti è
stroncata dai carabinieri che aprono, senza alcuna motivazione plausibile, il fuoco
uccidendo il disoccupato Mario Savoldi
Valdagno (Vicenza), 26 maggio 1954
In occasione dello sciopero, indetto per tre giorni consecutivi dagli operai della
Marzotto contro 138 licenziamenti intimati dalla direzione, la Celere in assetto da
guerra carica i lavoratori ma è respinta.

Uscita di Servizio
Pantelleria, 20 marzo 2005 – suicidio - www.anarcotico.net
Giuseppe, 23 anni, s’impicca nella propria abitazione, dove si trova agli
arresti domiciliari per possesso di marijuana. Il 19 marzo i carabinieri gli
piombano in casa, trovano alcuni vasetti di marijuana appena germogliata
e fanno scattare le manette. A Giuseppe crolla il mondo addosso. Prende
una corda, la lega forte al soffitto e si lascia andare.
Civitavecchia, 1 aprile 2005 – suicidio - www.ristretti.it
Ennesimo suicidio nel carcere di borgata Aurelia a Civitavecchia. Detenuto
rumeno di 30 anni si impicca in cella con un lenzuolo. Era stato arrestato
solo due giorni prima dai Carabinieri di Ladispoli, con l’accusa di tentata
estorsione ai danni di una sua connazionale.
Teramo, 23 aprile 2005 – suicidio - www.anarcotico.net
Un detenuto si e’ suicidato, impiccandosi con la cintura dei pantaloni alle
sbarre della finestra della sua cella. La vittima e’ Domenico Gentile, 54
anni, condannato nel 2000 dal Tribunale di Pescara a cinque anni e due
mesi di reclusione. Gentile non ha lasciato alcun messaggio.
Torino, 10 Maggio 2005 - suicidio - www.ristretti.it
Una detenuta di 31 anni di origine slava si è suicidata nel carcere delle
Vallette. La donna si è impiccata nella sua cella con un lembo di lenzuolo.
Torino, 12 maggio 2005 - suicidio - www.ristretti.it
Alfonso, detenuto italiano di 45 anni, si uccide nella sua cella delle
“Vallette”. Era in attesa di giudizio per estorsione. Dopo un precedente
tentativo di suicidio, il suo avvocato aveva chiesto ai giudici la
scarcerazione, gli era stata rifiutata per “gravi precedenti penali”: un
assegno a vuoto nel 1980 e gioco d’azzardo nel 1982!
Orvieto, 23 maggio 2005 - suicidio – www.ristretti.it
Sarebbe uscito tra poche settimane il trentunenne, di origini meridionali
che si è tolto la vita impiccandosi nella propria cella del carcere di Orvieto.
Recluso per reati comuni, era stato trasferito di recente nella casa di
reclusione di via Roma e non gli era rimasta una lunga pena da scontare.
Venezia, 31 Maggio 2005 - suicidio - www.ristretti.it
Andrea Fabris, 34 anni, viene ritrovato morto sul pavimento della cella,
nel carcere di Santa Maria Maggiore. Il detenuto è stato trovato esanime
poco dopo le 20.30, riverso a terra nella cella che condivideva con altri
due detenuti: sul corpo numerose ecchimosi.

Solidarietà attiva
Arezzo, 6 aprile 2005 – appello di David - www.anarcotico.net
Sono stato appena scarcerato. Il mio arresto è avvenuto con manganellate
ripetute,calci e ginocchiate; sono stato alzato da terra per le narici e mi sono
state messe le manette talmente strette da segarmi i polsi. Lancio un appello
a chiunque fosse stato presente ai fatti del 4 Aprile. Vi prego di trovare il
coraggio e farvi vivi per l’udienza finale....
Biella, 23 aprile 2005 - raccolta libri - www.anarcotico.net
Si è pensato di convogliare tutti i libri in alcuni punti di raccolta, di catalogarli e
di fare circolare questo materiale informativo in tutte le carceri dove si hanno
dei riferimenti, mettendololo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
MILANO, il punto di riferimento è : Centro di Documentazione c/o Panetteria
Occupata- via Conte Rosso, 20 20124 Milano; TORINO: Centro di Documentazione
Porfido - via Tarino 10124 Torino - Aperto Lunedì, mercoledì, sabato dalle ore
16.00 alle 19.00; FIRENZE: Libreria Majakovskij- Centro Popolare Autogestito
Firenze Sud- Via Villamagna, 22 - Firenze
Campagna 270 – Maggio 2005
Vi informiamo che è disponibile sul sito della Campagna [all’indirizzo: http://
www.inventati.org/reati_associativi/kit.html ] il “KIT” realizzato dal Comitato
Promotore, ovvero una “Raccolta di materiali per il sostegno e lo sviluppo
della Campagna”. Segnaliamo, tra l’altro, che tra i materiali contenuti c’è
anche una Mostra sulla storia dei Reati associativi da fotocopiare ed usare.
Parma, 7 maggio 2005 – mobilitazione - www.anarcotico.net
L’assemblea dello spazio sociale occupato Mario Lupo di Parma ha indetto una
giornata di mobilitazione cittadina per sabato 4 giugno. Il programma prevede
un corteo al pomeriggio e concerto alla sera con KLASSE KRIMINALE, FFD.
L’incasso sarà devoluto alla famiglia di Dax, e alle detenute comuniste del
carcere di Latina.
Lecce, 5 Giugno 2005 – concerto benefit - www.anarcotico.net
Presidio/Concerto sotto il carcere di Lecce (Borgo S.Nicola), in solidarietà con
tutti i reclusi e per ricordare che vogliamo Salvatore Cristian e Saverio fuori da
lì subito, e che la lotta non si arresta. Per scrivere a Salvatore Signore,
Saverio Pellegrino, Cristian Paladini: Casa Circondariale Borgo S. Nicola, 119 73100 Lecce (LE). Per le spese legali c.c.p. num. 56391345 intestato a Marina
Ferrari

Per inviare materiale: 270foglio@inventati.org
Fotocopiato in proprio

Vuoi conoscere la tua Europa? Visita le sue prigioni. I Prigionieri Politici nella democratika Europa

Genova, 16 marzo 2005 – condanne - italy.indymedia.org
Appena letta la sentenza del processo di primo grado contro gli antifascisti milanesi: 3
anni ed 8 mesi ad orlando, assolto milo, tolti gli obblighi ad orlando in vista dell’appello.
Roma, marzo 2005 – assoluzioni - www.anarcotico.net
La corte d’appello di Roma ha assolto Massimo Leonardi e Marco Ferruzzi dalle accuse di
resistenze e lesioni per il pestaggio di un carabiniere in borghese il 4 ottobre del 2003, a
margine delle manifestazioni dell’Eur contro il vertice dell’Unione europea. In primo grado
erano stati condannati rispettivamente a un anno e due mesi e un anno.
Donostia (Spagna), 10 marzo 2005 - torture
Ennesima denuncia di tortura nello stato Spagnolo: Mattin Bilbao è stato 5 giorni
“incomunicado” negli spazi della Guardia Civil Spagnola, dove è stato torturato, ha subito
un pestaggio ed è stato vittima della “busta” (metodo molto popolare nelle dipendenze
dei corpi di polizia spagnoli, che consiste nel mettere una borsa di plastica sulla testa,
provocando mancanza di area, sensazione di soffocamento, svenimento).
Stati Uniti, 25 marzo 2005 - diserzione - italy.indymedia.org
Nel marzo 2004, il 28enne sergente Camilo Mejia si consegnò ai militari USA e dichiarò di
essere obiettore di coscienza. Il 21 maggio fu condannato ad un anno di prigione per
essersi rifiutato di ritornare in Iraq. E’ stato rilasciato dalla prigione lo scorso 15 febbraio
2005. “…Capii che ero parte di una guerra che ritenevo immorale e criminale, una guerra
di aggressione, una guerra per il dominio imperiale.”
Arezzo, 5 aprile 2005 – condanne - www.anarcotico.net
Sergio e Agnese sono stati condannati rispettivamente a 2 anni e 8 mesi e 2 anni e 6 mesi.
Sergio è stato subito riportato nel carcere di Palmi dove ora è rinchiuso mentre chi era al
processo per dare solidarietà ha improvvisato un corteo per le vie del centro, caricato dalla
Polizia che ha arrestato David Martin per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale
e forse anche partecipazione a manifestazione non autorizzata.
Trieste, 9 aprile 2005 - vittoria per Sos Casa - www.globalproject.info
Il tribunale di Trieste ha emesso una nuova sentenza assolutoria nei confronti di un giovane
del movimento Sos Casa di Trieste che nel novembre 2003 si era autoassegnato un
appartamento sfitto dell’Ater. Il giudice ha assolto il ragazzo imputato perchè il fatto non
costituisce reato.
Milano, 14 aprile 2005 - processi per le rivolte al cpt - italy.indymedia.org
Udienze per direttissima per due “ospiti” di via corelli per danneggiamento e incendio, in
occasione della rivolta al cpt di via corelli dell’8 aprile 2005. Un processo rinviato con
procedimento ordinario al 20 aprile, e l’altro rinviato con rito abbreviato al 4 maggio.
Gradisca, 15 aprile 2005 – CPT - www.ecologiasociale.org
La Procura non molla, la criminalizzazione continua... Continuano gli avvisi di garanzia per
la diffusione delle immagini: Art 262 del Codice Penale “...da tre a 15 anni...
Riva del Garda, 24 aprile 2005 - www.ilmanifesto.it
Tre condanne a un anno di reclusione, senza condizionale, per danneggiamento aggravato
e un risarcimento di 5 mila euro al gestore dell’impianto Esso di Riva del Garda, che si vide
tagliati due erogatori di benzina nel corso della manifestazione contro il vertice dei ministri
Ue, il 6 settembre del 2003.
Taranto, 4 maggio 2005 – condanne scioperanti - www.anarcotico.net
Condannati 53 dipendenti Amat (azienda municipalizzata trasporti pubblici TARANTO) per
interruzione di pubblico servizio. La protesta mirava a porre in risalto precise rivendicazioni,
ma questo non è stato ritenuto sufficiente per giustificare i disagi causati all’utenza. Quanto
accaduto nella mattinata del 14 dicembre di sette anni fa è stato considerato rilevante dal
punto di vista penale.
Milano, 7 maggio 2005 – sentenza strage di p.zza Fontana - www.anarcotico.net
La seconda sezione penale della Cassazione ha confermato l’assoluzione dei tre fascisti
accusati per la strage di Piazza Fontana a Milano. Si chiude definitivamente il sipario su
una ignobile vicenda giudiziaria che conferma, se mai ve ne fosse bisogno, la natura
criminale e assassina dello Stato italiano, delle sue istituzioni, dei suoi apparati e dei suoi
tribunali.
Bologna, 18 maggio 2005 – sequestro - www.filiarmonici.org/crocenera.html
Su ordine delle Procure di Roma e Bologna questa mattina è stata posta sotto sequestro
la pagina web di Crocenera Anarchica. Di seguito il decreto di sequestro.
Torino, 21 maggio 2005 – scarcerazione - italy.indymedia.org
E’ stato scarcerato Giovanni il militante antirazzista arrestato alla fine del presidio in
solidarieta’ ai migranti in rivolta, svoltosi il 20 maggio davanti al cpt di corso Brunelleschi
a Torino.
Firenze, 23 maggio 2005 – rinvii a giudizio - www.anarcotico.net
L’udienza preliminare contro gli 11 indagati nell’inchiesta pisana sulle COR si è conclusa
con il rinvio a giudizio di tutti gli indagati, nonostante gli ottimi interventi della difesa che
ha smontato molte delle “certezze” dell’accusa.Il processo comincerà il 5 dicembre 2005.
Bologna, 1 giugno 2005 – condanne – www.repubblica.it
Condannati all’ergastolo 4 militanti delle Br-Pcc e un militante rivoluzionario per il processo
Biagi.

Paese Basco: Isolamento = Tortura, www.inventati.org/irrintzi
Da Torturaren Kontrako Taldea di Santurtzi: denunciamo di nuovo le 3 ultime detenzioni prodottesi in Euskal Herria, non possiamo dimenticare in questi momenti che le persone ferrmate pochi giorni fa dalla Guardia
Civil (Ieltxu López di Aberasturi, Xabier Pérez, Jean Mattin Bilbao,...) hanno denunciato maltrattamenti e torture durante il loro passaggio per le celle della benemerita, nel caso di Jean Mattin arrivando perfino ad
entrare isolato in prigione dove è rimasto ancora altri 4 giorni in questa situazione, a parte i 5 che ha passato nelle celle della Guardia Civil, senza avere nessuna notizia di lui: da TKT Santurtzi: l’abbiamo chiaro,
continuiamo come abbiamo fatto fino ad ora, denunciando la tortura e dando piccoli passi verso il suo sradicamento. Per quel motivo chiediamo un’altra volta che sia tolto l’isolamento di Eder Uriz, Mikel Ziaurriz,
Gorka Diez di Ulzurrun, poiché l’isolamento è nella maggioranza dei casi sinonimo di tortura, per cui invitiamo tutta la società basca ad apportare il suo granello di solidarietà per mettere freno una volta per tutte
all’isolamento poliziesco. Le persone isolate e torturate se lo meritano, anche tu puoi fare che le cose siano differenti, lotta contro la tortura. Davanti all’isolamento poliziesco, tolleranza 0.

Ma che bella Magistratura

