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.

Italia – Luglio 2005 – La Legge Pisanu - (tratto da :”Un bel tacer non fu mai scritto” manuale politico legale) - reati_associativi@inventati.org
Con il “pacchetto Pisanu” sono state introdotte due nuove figure di reato in materia di terrorismo (gli artt. 270-quater e 270-quinquies) “affini” a quella prevista dall’
art. 270 bis, rubricato “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”.
Con una modifica operata in sede di conversione parlamentare, si è normata, per la prima volta nel diritto “interno”, una nozione di “Condotte con finalità di
terrorismo” (art. 270 sexies) ricavata in parte dalla Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 475-GAI del consiglio dell’UE (riconducibile alla nozione dell’inglese Terrorism
Act 2000) e in parte dalle normative internazionali pattizie vincolanti per l’Italia. Complessivamente, tale normativa è finalizzata ad “anticipare” la soglia di punibilità,
quali attività terroristiche, di condotte non direttamente e specificamente riconducibili e qualificabili come associazione terroristica o eversiva.
- 270 sexies. (Condotte con finalità di terrorismo) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare
grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e
sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre
norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

Dai lager
Bologna, 28 Giugno 2005 – Evasione – italy.indymedia.org
E' notizia che 6 detenuti del CPT bolognesi sono riusciti a fuggire. Da una prima ricostruzione
telefonica sembra che di fronte ad un primo tentativo di fuga sia scattata una colluttazione
tra 5 detenuti e le forze dell'ordine interne al CPT. Altri sei detenuti sono quindi intervenuti,
forzando il blocco presso il portone principale, e riuscendo a fuggire dal CPT
Milano, 29 Giugno 2005 - CPT Corelli (MI) – comitatoappoggio@autprol.org
Poche ore dopo la fine dell'udienza contro i 16 detenuti di Corelli, é iniziata un'operazione
di svuotamento massiccia del CPT milanese. Oltre 25 persone sono state liberate in poche
ore, preannunciando lo svuotamento di tutti i reparti, ad esclusione dei detenuti romrumeni per i quali è previsto il rimpatrio immediato
Ragusa, 9 Agosto 2005 – Denunce – italy.indymedia.org
Diciannove persone che hanno partecipato lo scorso primo agosto all'occupazione del
centro di permanenza temporanea per stranieri di Ragusa, sono state segnalate all'autorità
giudiziaria. Non si conoscono ancora i nomi delle persone coinvolte, ma si conoscono i
reati contestati: manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale, invasione
di edificio pubblico, manifestazione sediziosa, false generalità.
Napoli, 28 Agosto 2005 – Uccisione di due immigrati – www.anarcotico.net
«Per rivendicare i diritti, vita, dignità e contestare alle istituzioni la loro irresponsabilità
nella clandestinizzazione dei migranti». Tutto parte dalle morti di due giovani immigrati. La
prima è l'assassinio di Ibrahim Diop, un lavoratore ambulante di 24 anni, avvenuto la
scorsa settimana nella stazione di Napoli. Ibrahim uscito da un call center è stato aggredito
da alcuni ragazzi napoletani che, per rubargli qualche soldo, non hanno esitato ad
accoltellarlo. La seconda morte è quella di Moussa Munkaila, immigrato nigeriano,
gambizzato per strada e morto dopo cinque giorni di coma. Identico il copione.
Roma, 9 Settembre 2005 – Espulsa dopo l'assoluzione – www.anarcotico.net
Nevresa Hamidrovic è stata espulsa. Il governo ha ignorato la decisione presa sabato
scorso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che disponeva la sospensione del decreto
d'espulsione, e così ieri mattina tre agenti hanno prelevato la giovane rom dal Cpt romano
di Ponte Galeria e l'hanno imbarcata in un volo di sola andata per Sarajevo. Città sconosciuta
e nella quale Nevresa non conosce nessuno, visto che è sempre vissuto in Italia
Lampedusa, 9 ottobre 2005 – sbarchi - www.anarcotico.net
Dopo lo sbarco, sabato notte, di 148 clandestini, all'alba di domenica altre 151 persone,
tra cui 5 donne e un bambino, sono sbarcate a Lampedusa. Gli extracomunitari sono stati
accompagnati nel centro di prima accoglienza gestito dalla confraternita «La Misericordia».
Sabato notte erano stati 148 gli immigrati sbarcati sull’isola.

Ma che bella Magistratura
Spagna, 5 Giugno 2005 – arrestato e scomparso - freecamenisch.net
Il Socorro Rojo Internacional DENUNCIA la “scomparsa” di DAVID GARABAOA, militante del PCE(r). Il compagno,
per continuare la sua militanza, qualche anno fa era dovuto passare alla clandestinità a causa delle persecuzioni
e delle minacce della polizia. Arrestato oltre una settimana fa, David è letteralmrente scomparso nella galere di
Spagna e con ogni probabilità è sotto tortura.
Bologna, 11 Giugno 2005 – Liberati! – italy.indymedia.org
Tornano in liberta' cinque dei sette arrestati circa tre settimane fa dalla Digos di Bologna su mandato dei pubblici
ministeri Luca Tampieri e Morena Plazzi. Tornano liberi i compagni Elsa, Tirteo, Mattia, Marco e Lucia.
Firenze, 21 Giugno 2005 – Rinvio processo – italy.indymedia.org
Rinviato al 17 ottobre il processo sui fatti accaduti durante la manifestazione indetta dai sindacati di base contro
la guerra nei balcani
Roma , 25 Giugno 2005 – Cassazione “islamici” - italy.indymedia.org
Dopo che tre presunti appartenenti a cellule islamiche sono stati assolti e per altri due aveva cancellato il capo
d'accusa più pesante dalla famosa sentenza Forleo, la violazione dell'articolo 270 bis del codice penale, ora ci si
mette anche la Cassazione: la Suprema Corte ha stabilito che il tunisno Noureddine Drissi resta in carcere.
Torino , 1 Luglio 2005 – Scarcerati – italy.indymedia.org
Il giudice davanti cui sono trascinati Massimiliano e Silvio, i due anarchici arrestati durante le cariche del 18,
decide che vengano rinviati a giudizio per “resistenza e lesioni”: evidentemente prendere manganellate in
questo paese è una colpa. Il 1 luglio alla vigilia della manifestazione indetta anche per la loro liberazione, il
tribunale del riesame decide la scarcerazione di Massimiliano e Silvio.
Viareggio, 14 Luglio 2005 – Art 270 per il SARS – italy.indymedia.org
Incredibile ma vero, il PM persevera con ostinazione e chiede il rinvio a giudizio di 14 compagni che dopo
l'incendio del loro centro sociale andarono in consiglio comunale ad esporre le loro sacrosante posizioni.
Dall'indagine è uscito l'articolo 270 di fascista memoria dato in un primo momento per permettere al PM di avere
più poteri investigativi. Il 270 è uscito di scena ma restano reati pretestuosi e ridicoli come la violenza e la
minaccia ad un corpo politico amministrativo.
Lecce, 6 Settembre 2005 – Revoca arresti – www.anarcotico.net
Del Coco, il GIP di Lecce, ha revocato ieri la custodia cautelare per Annalisa. Purtroppo, venerdì scorso, lo stesso
giudice ha ordinato la censura su tutta la posta di Salvatore. In realtà restrizioni sulla posta di Salvatore venivano
già attuate in modo arbitrario dalla direzione carceraria e a discrezione di quest'ultima. L'indirizzo per scrivere a
Cristian che si trova agli arresti domiciliari è: Cristian Paladini - Via De Mura C2 - 73100 Lecce
Amerika, 16 settembre 2005 - Sequestro - italy.indymedia.org
Perché, nell'ottobre 2004, sono stati oscurati i siti di Indymedia? Documenti dettagliati rivelano ora i motivi per
i quali l'amministrazione statunitense chiese ed ottenne la chiusura di due server britannici e di oltre 20 siti
Internet giornalistici. E' stato rivelato che i server non avrebbero dovuto subire la chiusura; l'FBI voleva solo
vedere i file contenuti nei computer.
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L’EMERGENZA - SOTTO A CHI TOCCA

L’Altra Storia
Italia, luglio 1949
A questa data, risultano arrestati 2.500 partigiani, dei quali solo 70 condannati dopo un regolare
processo. Repressione partigiani
Napoli, 14 luglio 1948
A Napoli, nel corso di un comizio a piazza Dante di protesta contro l’attentato a Togliatti, la polizia
carica senza preavviso i partecipanti, ferendone 20 e uccidendo lo studente Giovanni Quinto e
l'operaio Angelo Fischietti. Repressione armata- caduti
Genova, 21 Luglio 2001 - Carlo Assassinato
Nel corso delle cariche, alle 17,30 circa in piazza Alimonda, un carabiniere apre il fuoco da una
camionetta accerchiata da una quindicina di giovani, uccidendo con un colpo alla testa Carlo Giuliani di
23 anni.

Voci dal e sul carcere
Foggia , 11 Giugno 2005 – Minori marchiati – italy.indymedia.org
Nel centro, dove sono state portate circa 400 persone, sono stati individuati
anche 24 minori. A un certo punto ho guardato le loro braccia e ho visto
che, per identificarli, gli operatori del centro immigrazione li avevano
contrassegnati con dei numeri scritti con il pennarello. Una scena che mi ha
fatto rabbrividire». L'episodio è stato denunciato in una relazione interna
alla questura di Foggia, presentata il 4 giugno.
Salerno, 11 Giugno 2005 – Lettera di Salvatore - italy.indymedia.org
.. Ho il letto,il tavolo è inchiodato al muro al di sotto della tv, ma la cosa
veramente squallida è che c’è un lavandino e la tazza del cesso piantati
nella stanza, aperti,senza chiusura.. La luce si accende e si spegne solo
dall’esterno,ed anche la tv possono spegnermela da fuori. Signore Salvatore,
casa circondariale via provinciale 84131 fuorni (salerno)
Carcere di Fleury Mérogis (Francia), 7 Giugno 2005 – Contributo
Giuseppe Czeppel, prigioniero politico del (nuovo) PCI ha fatto uscire un
contributo su "Preventivo", fatti e misfatti degli Stati imperialisti Per scrivere
al compagno: Giuseppe Czeppel - 340658 F bat 2D M.A. de Fleury Mérogis
- 7 avenue des peupliers, 91705 FLEURY MEROGIS - France
Velletr, 16 Giugno 2005 – Lettera Stefano Del Moro – www.anarcotico.net
Sto in isolamento in attesa di un posto in sezione di alta sorveglianza. La
struttura è abbastanza nuova e presenta i soliti specchietti per le allodole
tipici delle gabbie moderne e progressiste come serre e frutteto (a cui hanno
accesso ovviamente i più buoni), e poi mi ritrovo nella sezione di isolamento
con a malapena un letto e uno sgabello su cui è appoggiata una tv mezza
scassata perché sono finiti gli armadietti e gli sgabelli.
Stefano Del Moro - carcere di Velletri - via Campoleone km. 8,600 - 00049
Velletri
Barcellona,7 Luglio 2005 – Lettera di Alberto -italy.indymedia.org
Innanzitutto volevo salutare chiunque mi sta vicino e chi, in un modo o
nell’altro, sostiene una qualsiasi forma d’appoggio ai carcerati da fuori. E’
dal 25 giugno che sono sequestrato dallo stato spagnolo, il quale mi detiene
nel “carcere modello” di Barcellona. Un carcere che, a differenza di quello
italiano, è sempre più bestiale, sia per i detenuti che vengono messi in
massa qui dentro senza stare a guardare per quale motivo ci si ritrovano,
sia per il fatto stesso che qua c’è gente che è da mesi rinchiusa senza
sapere per quanto ci deve stare, visto che devono ancora subire un processo
Torino, 19 Agosto 2005 – Comunicato al Processo – italy.indymedia.org
Autodifesa degli anarchici Tobia, Mauro, Andrea, Emanuele, Darco presentata
al tribunale del riesame il 3/8/2005. Noi siamo antifascisti, non dei barbari
calati su Torino per devastare e saccheggiare. Siamo mossi da idealità e
valori che affondano le loro radici nella prima resistenza allo squadrismo
opposta dalle organizzazioni operaie sino alla resistenza partigiana che liberò
l’Italia dal nazifascismo.......
Barcellona, 7 Settembre 2005 – Lettera Francesco Gioia
Cari amici e compagni, mi trovo ora nel modulo di isolamento per resistenza
attiva a obbedire agli ordini, mi hanno applicato l’articolo 75.......Il giorno
dell’ultima manifestazione ci viene all’orecchio dell’esistenza di un volantino
fatto dall’assemblea della manifestazione che condanna le azioni dirette di
Barcellona. Subito ci informiamo meglio, leggiamo il volantino e tutta la
gioia e la fierezza di questi giorni se ne va di colpo. Molta disillusione, un po’
di vergogna. Pensavamo, ma le persone che si dicono anarchiche come
possono condannare azioni dirette anarchiche in solidarietà con anarchici
prigionieri? Io non ho niente contro le persone che scelgono vie diverse da
quella dell’azione diretta, ma disprezzo la gente che fa propaganda contro
l’azione diretta, per me questo è da infami e codardi.....
Benevento , 12 Settembre 2005 – Lettera Massimo Leonardi
Contributo di Massimo in occasione dei presidi del 10-11 Settembre davanti
ai carceri di Napoli e Benevento: Compagne e Compagni, Sento l'esigenza e
il desiderio di comunicarvi il mio più vivo apprezzamento per la presenza
militante e la solidarietà attiva che oggi state portando ai prigionieri della
lotta di classe e ai detenuti tutti. Qualcuno direbbe che questo è un motivo
per essere schedati dai cani da guardia. E' invece giusto darsi visibilità e
ricongiungersi, anche per poco, col corpo sociale detenuto......

Livorno, 7 Giugno 2005 – Sciopero della Fame – italy.indymedia.org
Di Fronte a questo ennesimo atto di prepotenza e di lapidaria ingiustizia, annuncio che dal
giorno 7 giugno 2005 inizierò lo sciopero della fame ad oltranza fino a quando la costruzione
fantastica contro la mia adorata moglie Rippa ed i suoi altrettano fantastici complici non sarà
riportata alla realtà delle cose.
Bologna, 27 Giugno 2005 – Sciopero della Fame - adminoresteblog@gmail.com
Dopo quasi tre anni di detenzione a causa di un'estradizione iniqua, "giustificata" da una montatura
il cui principale responsabile è il PM Giovagnoli della Procura di Bologna, a Paolo viene
sistematicamente rifiutato ogni beneficio previsto dalla legge
Guantanamo, 2 Settembre 2005 – Sciopero della fame – www.anarcotico.net
Oltre 200 detenuti del carcere di Guantanamo, dove le autorita' americane tengono rinchiusi i
presunti terroristi, sarebbero da tre settimane in sciopero della fame. Lo ha annunciato la Ccr,
associazione dei legali dei prigionieri. In tutto nella prigione si trovano 505 prigionieri

Quando il silenzio si rompe

Pisa, 13 Giugno 2005 - Comunicato Adriano – italy.indymedia.org
Adriano Ascoli fa arrivare a tutta la società civile il suo inizio di sciopero della fame totale contro il
trasferimento ad altro carcere (poi avvenuta nel Reparto di Alta Sorveglianza del Carcere di
Benevento). C’è una raccolta di firme in atto da fare in modo urgente. Per contatti immediati:
ascoli@ipcf.cnr.it
Cosenza, 22 Giugno 2005 – Comunicato di solidarietà – italy.indymedia.org
Le imputate e gli imputati del processo "Fiordalisi" a Cosenza rilanciano la solidarietà a tutte le
compagne ed i compagni inquisiti in Italia nelle diverse azioni giudiziarie intraprese dalla nuova
inquisizione
Livorno, 26 settembre 2005 - Caso Lonzi – www.anarcotico.net
E'partita in questi giorni la raccolta fondi per presentare alla procura di Genova la controperizia
medico-legale per impedire l'archiviazione del caso di Marcello Lonzi, pestato mortalmente nel
carcere delle Sughere di Livorno nel Luglio 2003. AIUTIAMO LA MADRE DI MARCELLO, servono
2000 euro c/c postale 66865767 - intestato a Maria Ciuffi
Italia, 1 ottobre 2005 - Operazione Cervantes - www.anarcotico.net
Facendo seguito alla dichiarazione dei nostri compagni e delle nostre compagne in carcere per
l'inchiesta Cervantes, si comunica che è disponibile un fondo cassa destinato a supportare le spese
per le perizie sulle intercettazioni. Contributi solidali possono essere inviati con vaglia postali al
seguente indirizzo: Stefano Fosco Casella Postale 67 66010 Ari (Chieti)
Maggiori informazioni: tel. 340 9689773 (archivio Severino Di Giovanni) e.mail
croceneraanarchica@riseup.net
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Torino, 21 Giugno 2005 – Sgombero L.S.O. - italy.indymedia.org
Questa mattina alle 6:30 circa Polizia e Carabinieri hanno fatto irruzione nello
stabile di Via Elba 5 a Torino, diventato nuova sede del Laboratorio Sociale da
circa sei mesi. Con quest'ultimo sgombero si raggiunge il settimo in due anni.
Sassuolo, 28 Giugno 2005 – Sgombero – italy.indymedia.org
Sgomberato, a Sassuolo, il "palazzo verde" dove abitavano più di 26 nuclei famigliari
di lavoratori italiani e migranti. Molti di loro avevano già riscattato l’appartamento
popolare con una cifra pari a circa 35.000 euro, mentre altri continuavano a
pagare un regolare affitto.
Termini Imerese, 29 Giugno 2005 – POLIZIA CARICA – italy.indymedia.org
La polizia ha caricato gli operai dell'indotto Fiat di Termini Imerese che stavano
manifestando davanti alla Presidenza della Regione dove era previsto un incontro
tra il governatore Cuffaro e una delegazione sindacale di Fim, Fiom e Uilm.
Gleaneagles (GB) , 6 Luglio 2005 – G8 – italy.indymedia.org
«Il corteo non si svolgerà per motivi di ordine pubblico a causa dei disordini
scoppiati nell'area e di atti di delinquenza in corso»: queste le motivazioni con cui
la polizia scozzese ha annunciato la cancellazione di un corteo di pacifisti e
ambientalisti previsto attorno alla sede del summit, a Gleneagles.
Milano-Roma,8/9 Luglio 2005 - Sgombero e botte – italy.indymedia.org
Lancio di oggetti dalle finestre, malori, cariche della polizia, un quartiere sotto
assedio. L'esecuzione di uno sgombero, ieri ha trasformato via Mompiani, a Milano,
nel terreno di scontro tra gli inquilini della famiglia cacciata di casa, un gruppo di
ragazzi dell'area antagonista e poliziotti e carabinieri in assetto antiguerriglia.
All'alba lo sgombero, nel pomeriggio il rientro degli occupanti con tante scuse da
parte delle forze dell'ordine.
Padova, 16 Luglio 2005 – Indagati – italy.indymedia.org
Ieri gli agenti della Digos di Venezia hanno perquisito le case di quattro compagni
dell'area disobbedienti veneti. La polizia ha sequestrato gli hard-disk dei computer
per verificare se le rivendicazione di due attentati provengano da quei Pc.
Milano, 20 Luglio 2005 – Sgombero Malamera – italy.indymedia.org
Con lo sgombero di Malamanera, l'ultima delle 9 occupazioni nate a Milano nel
2003, si chiude un ciclo. La scelta è stata di rispondere con una giornata che fosse
un momento di denuncia della situazione cittadina: affitti fuori dalla realtà, condizioni
lavorative più precarie, un crescente e soffocante controllo sociale.
Trieste , 20 Agosto 2005 – Sequestrato – www.lavorivariabili.it
I Carabinieri hanno effettuato un blitz per perquisire la Casa delle Culture di via
Orlandini, sequestrando tutti i personal computer e l'intero archivio della
Associazione Difesa Lavoratori/Sportello degli Invisibili, federato RdB/CUB. Il
mandante di questa operazione è ancora una volta il noto pm Federico Frezza,
già accanitosi più volte sul movimento e in particolare sulle realtà che lottano per
il diritto alla casa.
Rovereto , 24 Agosto 2005 – Perquisizioni – italy.indymedia.org
All’alba di mercoledì 24 agosto, nei dintorni di Rovereto, i carabinieri hanno perquisito
le case di due compagni anarchici nel quadro di indagini su alcuni attacchi esplosivi
avvenuti tempo fa a Genova e rivendicati dalla Federazione Anarchica Informale.
Genova, 26 Agosto 2005 – Perquisizioni – italy.indymedia.org
Irruzione negli appartamenti di tre genovesi di Sampierdarena e di due trentini.
Gli inquirenti hanno dichiarato di essere ad una svolta nelle indagini sulle bombe
esplose nel capoluogo ligure a partire dal 2001, poco prima del G8. Nel mirino
sempre gli ambienti anarco-insurrezionalisti
Roma, 1 ottobre 2005 – Negati i visti – italy.indymedia.org
La Farnesina, come già fatto in agosto per "ragioni di sicurezza" a nove iracheni,
ha negato il visto a Haj Ali, l'uomo incappucciato e con gli elettrodi attaccati agli
arti, simbolo delle torture Usa contro gli irakeni nel carcere di Abu Ghraib.
Roma, 4 ottobre 2005 – Cariche lavoratori Finmek - italy.indymedia.org
Due feriti, oggi a Roma, davanti a Palazzo Chigi, durante la manifestazione dei
lavoratori Finmek, provocati dall'intervento degli agenti che avrebbero usato i
manganelli. Le forze dell'ordine della capitale invece minimizzano, affermando
che i manifestanti della Finmek sono stati ''soltanto spostati'' da via del Corso
Parma, 7 ottobre 2005 – Sgombero Mario Lupo - italy.indymedia.org
All'alba del 7 ottobre, dopo un ultimatum scaduto, lo Spazio sociale Mario Lupo di
Parma è stato accerchiato dalla polizia e sgomberato, con i compagni ancora sul
tetto sotto la pioggia per resistere. Da tempo e' in corso in città una vasta operazione
di speculazione edilizia che sta coinvolgendo diverse aree.
“UN BEL TACER
NON FU MAI SCRITTO”
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Vuoi conoscere la tua Europa? Visita le sue prigioni. I Prigionieri Politici nella democratika Europa

Solidarietà attiva

Bollate, 7 Giugno 2005 - suicidio
Il ragazzo, condannato a dieci mesi di reclusione per reati legati al
possesso di hashish, era stato trasferito recentemente a Bollate dalla
prigione milanese di San Vittore. Tutto il reparto incui era detenuto il
giovane, ritiene responsabile dell'accaduto l'atteggiamento "ruvido" delle
guardie nei confronti del ragazzo e ieri, lunedì, ha compattamente rifiutato
il cibo.
Vicenza, 7 ottobre 2005 – Suicidio
Un albanese di 36 anni, clandestino, in carcere a Vicenza per spaccio di
droga, si e' suicidato in cella soffocandosi con un sacchetto. Sarebbe
tornato in liberta' nel 2008. L'associazione "Utopie fattibili" parla di
sovraffollamento, con 260 detenuti contro i 120-130 previsti per il
penitenziario.

Prigionieri della MayDay Parade di Berlino (21/08/05) Numerose persone sono state arrestate a Berlino durante la parata del Primo Maggio. Molte di loro non hanno contattato i gruppi di supporto legale autonomi ma abbiamo ottenuto alcuni
loro indirizzi. Christian Sommermann, BuchNr. 833/05-7 , JVA Moabit , Alt-Moabit 12 a , 10559 Berlin Tiergarten Arrestato il 1 maggio 2004 durante delle attività anti naziste, è stato rilasciato lo scorso ottobre per dei vizi procedurali, benché
il suo processo non fosse concluso. Alla metà di febbraio è stato nuovamente arrestato durante una manifestazione antinazista e ora è in galera in attesa del processo. Thomas Kaspers, BuchNr. 1570/5, JVA Moabit , Alt-Moabit 12 a , 10559 Berlin
Tiergarten Arrestato il 1 maggio 2005, il 18 agosto è stato condannato a 2 anni perché sospettato di avere lanciato una bottiglia contro una donna poliziotto e per “perturbazione della quiete nazionale”. Dennis Witt, JVA Halle, Wilhelm-BuschStrasse 38, 06118, Halle-Saale Arrestato il 1 Maggio del 2004 e condannato a 2 anni per “perturbazione della quiete nazionale”.
Supporta i prigionieri dell'anti G8 in Scozia! (15/8/05) Il summit dei G8 svoltosi in Scozia tra il 6 e l'8 luglio ha visto la resistenza e la protesta di un vasto numero di persone, con dimostrazioni, azioni di blocco e altro. Sfortunatamente la resistenza
ha provocato il fermo e l'arresto di circa 354 persone, molte delle quali saranno giudicate per gravi reati e probabilmente saranno condannate alla prigione. Facciamo appello ai gruppi, alle individualità e ai movimenti per la realizzazione di azioni soli
e per il supporto dei prigionieri. Al momento c'è un prigioniero in custodia cautelare in attesa del processo: John Mackie 18769, HM Prison Edinburgh, 33 Stenhouse Road, Edinburgh , EH11 3LN

Napoli, 25 Giugno 2005 -Solidarieta' antifascista - italy.indymedia.org
Gli anarchici e le anarchiche dell’Ateneo Libertario di Napoli esprimono massima
solidarietà a Silvio e Massimiliano, arrestati dalla polizia durante il corteo antifascista
a Torino di sabato 18 giugno 2005.
Solidarietà a tutti gli antifascisti
Lecce, 27 Giugno 2005 – Assemblea di solidarietà - comitato.salentino@email.it
Dopo aver aderito, il 21 maggio 2005, alla manifestazione indetta dagli Anarchici a
Lecce per esprimere solidarietà e sostegno ai cinque compagni arrestati, il Comitato
Salentino rilancia la sua attività promuovendo questa assemblea, sia per vincere il
silenzio che di fatto c’è riguardo al problema della repressione dei movimenti, sia per
raccogliere ed analizzare proposte al fine di continuare il lavoro di sensibilizzazione,
contro la criminalizzazione del dissenso, e contro l’art. 270.
Atene, 29 Giugno 2005 - Solidarieta con gli anarchici italiani – italy.indymedia.org
Tra la notte di domenica 26 e di lunedi 27 maggio sono state attaccate con ordigni
incendiari una concessionaria Fiat e un negozio Benetton ad Atene. Le due azioni
sono state rivendicate tramite telefonata al giornale ateniese Elefterotipia come dei
"messagi di solidarieta agli anarchici colpiti dalla reppressione in Italia. Ci
risentiamo". Il messaggio non era firmato da nessun gruppo.
Massa, 07 Luglio 2005 – Presidi per processi – italy.indymedia.org
Giovedì 7 luglio 2005 ore 15.00 Presidio davanti al Tribunale di Carrara in occasione
dell’ultima fase del processo per l’occupazione del casello autostradale. Martedì 12
luglio 2005 ore 09.00 Presidio davanti al Tribunale di Massa in occasione dell’inizio
dei processi inerenti all’occupazione della “ Comune” e per il danneggiamento della
sede di Azione Giovani
Taranto, 20 Luglio 2005 – Presidio di Solidarietà antifascista – italy.indymedia.org
Dopo il rinvio dell’udienza di Flavio dell’ 11 Luglio se ne terrà un’altra giovedì 21 alle
ore 11:00, nella quale il giudice deciderà se assegnargli i domiciliari. Lo stesso
giorno, alle ore 18:30, si è tenuto un presidio in solidarietà a Flavio e a tutti gli altri
detenuti vittime del controllo sociale, di cui il carcere è solo l’ultima fase. Nella notte
dell’ 8 Luglio Flavio, in seguito ad uno scontro con ragazzi appartenenti all’estrema
destra, viene perquisito e, nonostante la mancanza di prove, tratto in arresto per
tentato omicidio. Si trova ora sotto regime di alta sorveglianza
Torino, 28, 30 Luglio 2005 – Presidio Vallette – italy.indymedia.org
Ieri sera presidio davanti al carcere delle Vallette. I centri sociali torinesi chiedono la
scarcerazione immediata dei sette arrestati la settimana scorsa e accusati di
devastazione e saccheggio nel corso della manifestazione antifascista del 18 giugno
scorso, conclusadi con una una carica violentissima della polizia. Il 30 Luglio oltre
tremila persone hanno manifestato in solidarietà con i compagni arrestati
Torino, 10 Settembre 2005 – Corteo contro l'espulsione – www.csoaskatasuna.org
Bouiriqi Bouchta, da tempo imam di Torino, è stato espulso in applicazione alle
norme antiterrorismo emanate dal ministro Pisanu. La polizia l'ha prelevato nella
notte dalla sua abitazione nel quartiere di Porta Palazzo. L'imam sarebbe già in
Marocco, suo paese d'origine. Presidio sabato 10 settembre a partire dalle ore 15
Capodimonte, 12 Settembre 2005 – Presidio – www.anarcotico.net
Si è svolto un presidio presso il carcere di contrada Capodimonte da parte di una
cinquantina di aderenti al «Comitato Stella» di Napoli. La manifestazione era
finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di detenzione in cui si
trovano alcuni anarchici detenuti. Una protesta che ha portato gli anarchici a fare
analoghe manifestazioni anche ad altri istituti di pena tra cui al carcere napoletano di
Poggioreale.
Biella,17 Settembre 2005 - Contro la repressione del conflitto – italy.indymedia.org
Liberiamo i nostri corpi dalle prigioni invisibili che ci vogliono far indossare ogni
giorno. Costruiamo insieme una grande mobilitazione per la libertà di movimento,
contro la repressione, per la piena agibilità del conflitto sociale. Manifestazione
SABATO 17 SETTEMBRE
Torino, 26 settembre 2005 - Ancora repressione a Torino - www.anarcotico.net
... Altre due case occupate hanno avuto questa mattina un brusco risveglio. Alcova e
Rosalia si ritrovano dalle prime ore della mattinata sotto sgombero... L'ennesimo atto
repressivo che si affianca ai numerosissimi avvenuti in questo anno.. Presidio
permanente dal primo pomeriggio ai giardini reali.
Genova, 7/8 ottobre 2005 – Presidi solidarietà – www.anarcotico.net
Non c'è peggior cosa che vivere sotto chiave in celle di pochi metri quadrati. Contro i
soprusi e i pestaggi frequenti a Marassi come in tutte le carceri, ma anche contro la
"normalità" di questa forma di tortura, 7 ottobre
in piazza Campetto Banchetto-aperitivo pro-detenuti e foglio murale anticarcerario, 8
ottobre in p.le Marassi 2 (sotto le mura del carcere) Musica, rumore, microfono
aperto con i familiari dei detenuti
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