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NESSUNA PRIGIONE, NESSUNA ESTRADIZIONE 

PER CHI CONTESTA QUESTO MONDO 

 

Dopo vent’anni di montagne russe giudiziarie e lunghi anni di latitanza, Vincenzo 

si trova attualmente libero in Francia, grazie ad una solidarietà imprevista che ha 

inceppato le procedure di “estradizione” iniziate dopo il suo arresto tre anni fa. 
 

Diversi comitati di sostegno - nati nella regione dove è stato arrestato e dove 

tutt’ora vive - hanno sollevato pubblicamente dei dubbi sulla legittimità del reato 

italiano noto col nome di “Devastazione e saccheggio” e hanno puntato il dito 

contro le “estradizioni veloci” nello spazio giuridico europeo. 
 

Due sentenze consecutive hanno riconosciuto le ragioni della difesa di Vincenzo 

e di conseguenza negato l’estradizione richiesta dalle autorità italiane. 
 

Un recente pronunciamento sul caso, firmato dalla Corte di Lussemburgo, invita 

la Francia a sorvolare sul rispetto dei diritti fondamentali, suggerendo di 

applicare, piuttosto, lo stesso principio previsto per la circolazione delle merci, 

cioè il mutuo riconoscimento. Se la Francia accetterà questa interpretazione 

Vincenzo verrà estradato in Italia, anche se la sua pena è considerata solo 

parzialmente legittima. 
 

A quanto pare – dopo vent’anni di globalizzazione – secondo le autorità europee 

anche la giustizia deve funzionare come un polo logistico, cioè smistando i pacchi 

in giro per le carceri d’Europa senza curarsi dei diritti di nessuno.  

Ne ha appena fatto le spese anche Dayvid, condannato sempre per il reato di 

“devastazione e saccheggio” per gli scontri del 15 ottobre 2011 a Roma. Il 28 

giugno scorso è stato arrestato ad Atene e, in seguito all’accoglimento del MAE 

(Mandato di Arresto Europeo) spiccato dall’Italia, è stato recentemente 

rimpatriato e si trova nel carcere di Civitavecchia.   
 

A più di vent’anni dal G8 di Genova 2001, un nostro amico e compagno 

rischia una lunga carcerazione per essersi opposto ai potenti della terra 

che in quei giorni decidevano il nostro futuro. 

Oggi che quel futuro è il nostro presente, fatto di guerra, sfruttamento e 

devastazione ecologica, torniamo nelle strade, per non lasciare nessuno 

indietro, per ribadire che avevamo ragione, per difendere la libertà di 

Vincenzo, di Dayvid e di tutti i prigionieri. 

 
Assemblea di sostegno a Vincenzo 

 

Per info: sosteniamovincenzo.org 


