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Oggi, 27 ottobre 2012, repubblicani irlandesi, politici e attivisti per i diritti umani di tutto il mondo tengono il 
secondo “Day of Action” a sostegno dei repubblicani irlandesi prigionieri di guerra. Più di 100 uomini e 
donne irlandesi sono attualmente detenuti nelle prigioni irlandesi, inglesi e lituane perché convinti ad 
ottenere un’Irlanda unita libera da funzioni straniere e dall’imperialismo.  

Le condizioni dei prigionieri repubblicani irlandesi detenuti nel carcere di Maghaberry nell’ultimo anno sono 
nettamente peggiorate. Molti dei prigionieri stanno portando avanti una protesta dello sporco e dell’assenza 
di igiene personale da più di un anno. Queste persone sono rinchiuse nelle loro celle per 23 ore al giorno. I 
prigionieri che partecipano alla protesta sono vittime di brutali strip-search  ogni volta che ricevono visite 
oppure che si recano in udienze. Uno di loro ha riportato che le autorità operano in ottemperanza agli ordini 
che l’amministratore Pat Maguire ha impartito per tenere i prigionieri repubblicani all’interno di celle 
tossiche e che, solamente dopo ore dalla pulizia dei prigionieri con getti d’acqua, viene applicata in 48 ore la 
pulizia delle celle per togliere i fumi nocivi alla salute.  

Martin Corey  è ancora internato nel carcere di Maghaberry dall’aprile 2010. Martin Corey è un repubblican 
di Lurgan, contea di Armagh. È stato condannato all’ergastolo nel dicembre del 1973. A quel tempo aveva 
solo 19 anni. Ha trascorso i successivi 19 anni della sua vita in galera finché è stato finalmente rilasciato 
senza aver firmato nulla nel giugno del 1992. Senza alcun avviso, il 16 aprile del 2010 è stato nuovamente 
incarcerato senza avergli fornito spiegazioni al riguardo, né all’atto del suo arresto né in seguito. 

Marian Price è incarcerata dal 2011. Il segretario di Stato britannico Owen Paterson le ha revocato la grazia 
che la Price ottenne quando stava per morire in prigione nel 1980. Le autorità britanniche hanno dichiarato in 
seguito che la grazia è stata smarrita o è andata distrutta. Da quel momento non vi è stata alcuna opera 
d’investigazione per tentare di ritrovare il fondamentale documento di prova. Marian Price ha trascorso più 
di un anno in isolamento e attualmente sta male a causa delle torture subite. I medici delle Nazioni Unite 
hanno dichiarato che la Price, a causa del suo stato di salute, non può presenziare nei processi contro di lei. 
Marian Price soffre di polmonite e di altre gravi patologie. È incarcerata per atti accorsi nel 1973 e per i quali 
aveva già ottenuto la grazia.    

Questi sono solamente due esempi della reintroduzione dell’internamento nel “6 Contee occupate” 
d’Irlanda.Il prominente repubblicano Gerry McGeough è un altro esempio, come lo sono i recenti arresti del 
repubblicano di Belfast Alan Lundy (tratto in arresto per aver organizzato una protesta pacifica contro una 
marcia lealista a North Belfast) e dei tre cittadini di Dublino DArragh Evans, Nathan Kisella e Vinnie Ryan 
(quest’ultimo arrestato per aver presenziato al funerale del fratello). 

Il prigioniero repubblicano Michael Campbell è rinchiuso in una cella in Lituania da più di tre anni. Nel 
Luglio del 2012 ha dichiarato ai suoi sostenitori: “Non sono stato messo in condizione di fare una telefonata 
a mia moglie in Irlanda per tre anni”. 

Questi sono solo alcuni esempi del trattamento intimidatorio che subiscono i prigionieri di guerra 
repubblicani. Questi uomini e queste donne lottano per la loro gente e per la libertà. Per queste ragioni sono 
rinchiusi nelle carceri imperialiste. Questi uomini e queste donne lottano per il nostro futuro. Noi chiediamo 
a tutti i gruppi che operano per i diritti civili, repubblicani, socialisti e a tutta la gente del mondo che ama la 
libertà di prendere posizione e sostenere i prigionieri politici irlandesi!  

IL 27 ottobre è l’anniversario dello sciopero della fame del 1980 tenutosi negli H-Block. Supportiamo i 
prigionieri di oggi e mettiamo pressione agli inglesi, allo Stato libero d’Irlanda e al governo lituano. È nelle 
nostre mani la possibilità di scongiurare il ripresentarsi di una situazione come quella del 1980/81 nella quale 
uomini irlandesi furono spinti a morire a causa di uno sciopero della fame. Non deve più accadere! 

 


