
DOCUMENTO DEL SOCCORSO ROSSO MILITANTE 

Contro~ il potere della borghesia la lotta di classe, in tutta la 
sua complessa articolazione di obiettivi e di alleanze di forze sociali 
che essa realizza, ha sempre conquistato nuovi spazi di libertà "legal
mente" consacrata - praticando la "nuova legalità" prima del suo ricono
scimento da parte del potere (sciopero - diritto di sciopero, occupazio
ne di terre - assegnazione di terre, occupazione di case - requisizione 
di case, occupazione di fabbriche - agibilità (seppure limitata) della 
fabbrica per i lavoratori e, sul terreno più semplicemente democratico: 
"pratica aperta dell'aborto - depenalizzazione dell'aborto, ecc.). 

L'innalzato livello qualitativo e quantitativo della lotta di 
classe a partire dalla fine degli anni '60 ha ampliato grandemente le 
esperienze di questa pratica di "nuova legalità" che immediatamente, 
alla luce della legge borghese, appare come criminalità politica. I 
processi e le incarcerazioni frequenti dei compagni con condanne pesan
tissime, sono il risvolto automatico di questa situazione. Di più il 
potere, per impedire lo sviluppo delle lotte sul terreno della "nuova 
legalità" ha esteso e tende sempre più ad estendere la qua.lificazione 
criminale di comportamenti di milizia politica di classe, precedentemen
te non repressi dal punto di vista penale (leggi speciali). Da ciò un 
ulteriore moltiplicarsi dei processi politici e della incarcerazione 
di compagni. Da questi fatti deriva anche una notevole estensione del 
processo di politicizzazione dei detenuti cosiddetti "comuni". Una ul
teriore conseguenza sono le lotte politiche dei detenuti in carcere, 
che appaiono esse stesse come .:mticipazioni di una "nuova legalità", che 
mettono in questione la stessa istituzione carceraria. Queste lotte dei 
detenuti, in quanto politicizzate, acquistano una qualità nuova. Non si 
tratta sempre e soltanto di lotte per il rispetto della legge o per la 
umanizzazione del trattamento carcerario, ma direttamente di lotte per 
la conquista di spazi politici di libertà anche nelle carceri, così come 
negli altri ambiti della società tutti egualmente controllati dal potere 
dittatoriale della borghesia, Da ciò l'esigenza di uno stretto collega
mento delle lotte nelle carceri con le lotte nei quartieri, nelle fabbri~·. 
che, nelle scuole, nelle caserme, nei manicomi, ecc. 

Vogliamo essere molto chiari su un punto: non tutte le pr.atiche 
militanti che escono dai limiti della legalità borghese e sono perciò og
getto di repressiooe penale, sono della su~ssa qualità. E ciò nel senso 
che non tutte comportano gli stessi livelli di controviolenza nei confron
ti della violenza della borghesia, e d'altra parte, non tutte comportano 
lo stesso profondo legame con i bisogni materiali e politici di ,,"ui le 
masse hanno consapevolezza, legame che a nostro avviso è in ogni caso una 
qualità essenziale della milizia politica di classe. 

S questo proposito vedi quanto il S.R.Mo ha scritto nella lettera 
inviata nel febbraio di quest'anno ai compagni in carcere imputati di 
appartenere alle Brigate rosse o di costituzione di bande armate. 
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CHE COSA E' IL S.R~M~ 

E' nell'autunno del 1968 che il Collettivo teatrale "La Comune" 
inizia a racco~~j'liere fondi. è.i "soccorso rosso" al termine dei suoi 
spettacoli. Questa iniziativa, irJ.izialmente irregolare e discontinua, 
di venterà t'..na :;Jratica cos·tan.te ilegli anni successivi. Si raccolgono 
fondi per faòb:i."iche occupate, per sostenere compagni incarcerati nel 
corso delle lotte 2]1t:ì.Easciste ed antiimperialiste a livello naziona
le ed internazionale (GreCia, Spagna e Palestina). 

La crescita ~21 mO·Jimento di lotta e il progressivo irtten~ifi
cars i della repressione? i nrpongono il passaggi.o ad una nuova fase in 
cui il "soccOZ'so rosso;1 no:a sia più limitato a sostenere questo o quel 
compagno, ques ::a o quella lot ta, ma faccia fronte in maniere sistemati
ca alla necessi tè. di sostenel"'e, come minimo, tutti i compagni colpi ti 
dalla :.' ::- .'essione~ 

E! a::, rr'.C1i121:.tO degl i arl:'2sti del maggio '72, in occasione delle 
lotte cont:ço ico:l'.:~ zi Eascisti. che il Collettivo teatrale "La Comune" 
pre:t:lde Il iniziativa ci.i c.ace vita al · Soccorso rosso militante • 

. ' . ) CO~1.t7"ibc,-ìl'e él rOì"rt'pcre 1. r isolamento in cui sono tenuti l 
compagni i:'lca:::,cer'3.ti ., 

2) CaranJ-=i~"2 ai co::~.?aC!.",-l la sopravvivenza e l'autonomia in rap
POl"tO alla .. ~ "i.a Gel C2Icere~ 

In questa p~~iL!.2. .rase è.el SClR ~ l'1o ~ ci limi tiamo a mettere in contat
to l sottoscr:!. t J.:ori esterni cm1 i <letenuti "politici". 

1! iniziati VcJ. tYc:va u::r.. imrr.edia.to consenso di massa (l. 000 sotto,..,.. 
scrittori. nei ~rimi tre mes~ di attività) 1 5bOOO attualmente. 

Seconda fase: l'estensione del ScR~M. aj detenuti "comuni" che 
in carc:;et-e hanno 2.2Civ.isito ll.r:a coscienza di cJ asse e sono all' avanguar.e.4: 
dia delle lottee Q'~:esta <2 determinata da una più approfondita conoscen
za della real t:\ de~ c ~ :;-:c E:re, resa possibile dallo stretto rapporto con 
i detenv:ti r: poL'.t:.c:i. ,; e dal grande sviluppo d~l movimento di lotta nel-

0. 'le carceri C~12 Và. l. ,-~'lificandosi a livello nazionale e tende a stabilire 
c~+leg~enti con il srene::."ale movimentoo 

SoR o?1. STRUTTURA DI SERVIZIO 

Il S çRoMo si T'o·~1e come ilstruttura di servizio" del movimento 
e si colloca nel1' area ùella sinistra. rivoluzionaria ed è aperto al 
contribu~o di tutti i sinceri Qe~ocraticio 

Che cosa in-t:enQia~o pt:r struttura di servizio al movimento? Non 
intendiamo certo v.n intervel'l to asettico e distaccato. Non siamo le 
dame i dami <li S e Vincen30 cii sinis·i:rao Nostro p:":' :::-.:J intendimento è '. il 
cont::.."ibuto allu. pJ..~~:. ~l eli co~~ien.~a sul problema del carcere, non solo 



\ , , 

all'interno, ma anche all'esterno di e~so. - . 

-

Il carcere è una delle chiavi di volta del sistema,il fondamenta
le pilastro della repressione, braccio secolare della giustizia borghe~ 
se, macchina del potere della classe egeJtlone: uI timo ingranaggio che 
parte dalla scuola, dalla fabbrica, che prosegue nelle casarme, negli 
ospedali, che si aggancia al ghetto degli alloggiamenti 2 di tutti gli 
al~ri cosiddetti servizi sociali , allestiti e concepiti sempre nella 
logica dello sfruttamento e del colonialismo culturale. Anche le carce
ri sono la logica di una certa cultura: la cultura del capitalismo. Le 
carceri sono l'ultimo e più brutale ghetto, insieme ai manicomi civili 
e criminali,per la repressione della classe degli sfruttatio 

--

Per questo lo stato ha creato sistemi di controllo, di coercizio
ni, di costante soperchieria che vanno dall'apparato poliziesco fonda~ 
mentalmente repressivo (stato di polizia che mantiene e sviluppa leggi 
fasciste, vedi le nuove leggi sull'ordine pubblico e sul fermo preventivo) 
alle scuole differenziate per ritardati, per subnormali, handmcappati, 
scuole e asili con livelli e classifiche ben delineate: programmi d'in
segnamento squalificati, qualificati e altamente qualificatio Fin nel
l'infamùa si prepara la strutturazione di classe, la scala sociale, che 
porta a fabbricare da una parte i prossimi previlegiati predisposti al 
potere e allo Efruttamento e dall'altra i prossimi sfr1ilttati, i prossimi 
carcerati. elè a proposito, una canzone popolare che dice: 

"Songo carzerato 
lo ero già prima quand'ero a scuola e in fabbrica 
ma avevo una catena lv~ga 
lunga e silenziosa e non me ne accorgevo;! 

Uno dei nostri servizi, potremmo chiamarlo di s~vrastruttura, 
servizio di controinformazione: ma preferiilltlo chi~~arlo di informazione 
altra, di altra culturao Perchè non vogli~~o li~itarci a dare la versio
ne più giusta, più vera dei fatti e dei crimini di questa società,ma vo
gliilltlo tendere a dare una indica:3ione politica di "parte" a quei fajz'ti .. 
Vogliamo 01 tretutto non limi t arci all' esemplif:.cazione teorica, ma espri
mere e confrontare quel mo:nento ne lla pratica: cioè con un intErvento 
diretto, costante, con tutti i mez zi che abbiano a disposizione in que
sta lotta che parte a ritrose dalle ,carceri per agganciarsi sempre a q 
quella delle fabbriche, della scuola : degli alloggi, delle caserme, ecc.~ 

Per essere chiari il nostro ~'servizio" ~i concretizza nell' assi
stenza giuridica ai detenuti, procurare avvoc ati,fare campagne d'infor
mazione sui vari processi r organizzare l a presenza dei compagni ai vari 
dibattimenti, propagandare con spettacoli, volantini, manifesti,conferen
ze, la si tuaz::,one repressiva, ?mascherare tutte le calunnie, le false 
prove, l'ingiustizia smaccata che il F-otere ogni vclta organizza per 
schiacciare i compagni o E far capire soprattutto alla gente che quei 
processi"singoli" fanno parte di un'imbastitura ben programmata che si 
rivolge immancabilmente a bastonare la classe operaia, a disorientarla, 
a far scattare in essa il distacco e la condabna moralistica verso il 
"delinqueBte comune" isolanè:.olo così visceralmente dal fondo reale del 
problema, facendo dimenticare c r j è sempre un problema strutturale alla 
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. "' lotta di classe. 

Così la borghesia e con lei qFalche volta i revisionisti ,hanno 
sempre teso a classificare i detenut]o in buoni e cattivi, in delinquenti 
abi tua.li e occasionali, in delinquenti reinseribili e j.n l'mostri Il orma i 
perduti alla socie tà degli Ilesser:i civili". E quando si tenta un'analisi 
di classe del detenuto non lo si .2l. Cej~,!:;D per rilevarÌ~e la sua origine 
di sfruttato, di paria portato a ll a disperazione, alla impossibilità 
di al tr2 scel ta~ 1'10:1 si denuncia di s :' .curo questa soc:.età che quelle 
cO:1dizioni inuma.:'l l? ha "v olutai!1ente" creato alla logica del suo equili-
brio , supporto alla 'Ter a c ostante :l."apii'lè. rnorale e mater:.ale, no, la 
::."isul tante è semp rè? j_]'np'L~Xie!Y[r::nte r2.z7,ista: dalle. class E; "inferiorE" 
vengono i dp. lin<r_.cnti perché il fur t(.J:. la gl'asscLzi:me:, l/omicidio ~ ~l 

J;l.3.le? f an:10 paI<:e cì.e lla sue' inferiorità !"loralt2: l ç animali tà, 1 9 invidia, 
l'ignora:lza; ins0i~1},J o. i 1!90ve~i" sono ..?OYlci. aiYI2ntalJ:1.e '1te "cattivi". B'a3ta 
leggere la s S:1"tenz"3. del proce.3so al conpagnc Gicv"èJ:mi Na!'inj. i 

Anch2 su q-;"'ie sto argo:ne~'lto noi dobbi amo battere: combatte.re e 
informare ; ùivt:..lganèo doc·t: . .men ti; st'L~d :ì., orga'1i zZè.J1do assemblee e di bò. l:
ti ti, coi:.'r\To=-gendo sociologhi, magistrati, docenti democratici e pro"'
gressisti. s p inge re alla :otta p~r j JiYi~ti civili de~tro le carceri 
e nei man; cOJ:'.i" an ~ :j. pr27ilere perchè: qu.esti ul tir6 vengano de fini ti va-
me:'lte S;(lantellati. j)oobièIno} come in alcuni casi a'8bi c....":I.o già fatto e 
COl1 successo~ denuY.Lciarc r.l.l1_a magis ·trat c:"a; ai mi l'1.istri, ai partiti, 
all ' opini0ne pubblica r oçni infarni tà, sol::"e ci tando le r~ontraddizioni 

del sistema, eSSEre ;'cas.3a di risonanza"per la creazione di movimenti 
democratici di 10tta 3 raccogli~rc Eir~e9 fare ~~pe~li, coinvolgere in 
questa COnOSC2i1Za e iD ql..:esta lot t a gli st'L" .. d211ti e soprò.ttl)tto la clas
se operaia. 

Questo è il !105:;tro avviso, 1..1Y:. H:.cdo corr.s ~t:o di s,\701gere un ser·
vizio con e ~er . ii movimEnto. 

In pass a to aut :.:.a.mc COi . esso an che degli er~ori e da questi er:'('ori 
dobbiamo trarlle i:.1.segname:-! to: . a.l l ; ini zio I YJ.ei >ri:ni am1i di 'li ta del 
Soccorso Rosso ci siemo ~ndirizzati a volte ad u na assistenza piutto
sto generica di tip o 'L'J!1.àl'li tario vers o i deten'L~ ti ~ assi.s ter:.za economica 
"a braccioli, c .::m t2 t-;:j. epi::; toJ ari concepiti com . .: conforto ~ atto conso
la.torio~ poi a bbiamo alla.l'gò.t: o il comp i to d0.1Ja l;corTi~pondenza" e del-· 
l ç assist€-, nz& a "vma. ~('ete di Il sottcs ,::::ri tto:cj. ;': l",:."av i cO;"Iì.pag:'li 1 . buoni de·
r;!'ocrat:i.ci, anime buone. Og:nuYlo aveva il SU.I') (perso:i.1ale) detenuto da 
gestirc~ c hi ci ~ettev2 rtcntro il proprio CUO~2, chi le proprie visc~re~ 
pochi la Hlotta di .. :ì.asse :.' Tutto àl1dEtv ,J. Hn po ': a ruota li.bera e la l)c-, 

J .. i tica 2lYldava. al ~.s= ss_~o Veni Vé'-110 fuoJ.::i i casi pietosi ~ la carità, il 
fatto i;.1di vj.duale: 10 sfogo: :Lnsomù1d tut:to il cattml icesimo più frusto 
e i: liberalismo p i~ becero. Qualch2 cosa di buono però è stato fatto, 
cioè si. sono s ~:3.mpati de i gior:'lali (nu"'Tieri lmici; "A .. pugno chiuso dè.l 
fron-'.::e ,-~: l . 3.Y'C E:!: ~ !I~ " ! .. ~ ~ì "J, gYl.O chius o S1).1 fronte del carcere~1 "Dal le '>
to &.ti c ontenzione';); divulgati dentro e fuori le carce:."i fino a dieci·· 
mila copie per vol ta, s::' inforrr.ava delle lotte nelle varie galere, di 
articoli e lette!'~ di detenuti, s~. faceva 1 2. crcnA.ca di determinati 
processi, resoconti sulle manifestazion.i per la "dignità dei detenub." . 
campag:1è per la libc:I' L: 2. di c ompagni ingiustò.rr.ente tenuti Ìll gale::'''J. 1 veè.i 

5 



"" . 
Valpreda, Lollo, l'lIal'"'ini, Lazagna; ecco. Ancora si sono àivulgati, in ;.. 
migliaia di copie; opuscoli e testi sul regolamento carceraxio com'è 
ancora oggi, firmato da Mussolini e come dovrebbe essere in un paese 
davvero civile; e soprattutto le richieste in merito, da parte dei 
detenuti o Abbiamo contribuiro all a mobilitazione per i Drocessi contro 
la repressione di stato (Milano, =-esca:ca, Mestre, Firenze ,Genova, Sa
lerno, Vallo della Lucania)~ abbiamo sostenuto attivamente il lavoro 
dei compagni avvocati~ ponendoci come $trTh~ento di difesa e di attacco 
al servizio dell~intero movimento di lotta; abbiamo svolto campagne in 
sostegno delle lotte 1'12i vari ?aesi: Sp agna~ Palestina, Cile; Irlanda, ecc. 

Ma tornando al problema dell'assistenza, così com'era s<llato im
postato,ci SièJìlO :i.."esi conto;; ben presto, dell ; e~rore e sono state per 
prime le avanguardie dei c axcera ti a lI suonare il campanello d'allarmeno 
Essi ci hanno denunciato subito il primo aspetto negativo di quella 
°pratica fl

: cioè CO~1 l'inviare quattrini in carcere avev~o creato una 
vera e propria catena di opp ortlli1ismo, in quanto~ molti detenuti (non 
bisogna dimentic are che l a loro origine è, per la maggior parte, sot
toproletaria) venivano indotti da questo tipo di rapporto ad atteggia~ 
menti di mero oppo:r t1JJ1ismo a l solo scopo di essere messi nella J.ista 
dei l' soccol"si;; e non a'Tevano 1 nè acquisivano qualche reale interesse 
alla crescita effe ttiva. 

Al tri ; più correttamente, intravvedevano i.n quei dialoghi epi
stolari la possibilità di agganci umani: che;: li stra_ p assero dall'iso
lamento disperato~ la possibilità di crearsi un collegamento affettivo 
per sentirsi a:1cora vi 'IL i:1a questi con tatti, se pur fondamentalmente 
positivi; rischi ano di isol a2::'e in altxo modo i~_ detenuto, fabbricando
gli il "sogno"r "la finestra_" di immagini attraverso la quale uscire~ 
liberarsio Ma noi sè.ppi arn.o c}ì~ que:U_ a non è li ·Jerazione: ma fuga, alie
nazione, è il rintanarsi ile I _a me~:afisi c a dell ! indi viGr ;: ~.=- ~mo. La "li
berazione" è solo nella pres a di coscienza del reale e allora è davvero 
scorretto limi tarci a pl"ocaccj.are :Tillusioni Il o peggio "suggestioni" . 
al detenuto; e qui alI udi amo a quem comp agni c l'le sono andati a raccon
tare nel carcere favole sull a rivoluzione prossima, imminente, questio
ne di ore o E' gius to spinge re le lotte nel carcere, appoggiare i compa
gni detenuti dall'esterno , p ropagan d.are le lor-o sacrosante richieste: 
sul trattamento urnano, sul diri tto di voto, sull t applicazione delle 
nuove regolamentazioni carceiC aI'ie~ ecc" ma è da incoscientm gio~are 
sull'esaltazione trioafalistica dell a rivoluzione facile, verso i dete
nuti che, p:ì.~C)prio per l a c ondizione abnorme i :1 cui sono collocati, teYl
dono natuJ."almente ad ingigantire ir::--azio:lalmente tutte le solleci tazio
ni "sgangherate" che arrivano loro dall'este!"Ylo. 

ogni comp agno cosciente che fa lavoro nelle carceri, (ed è l avo p,-

1"0 pOli-dco anche inviare Ul1a semplice lettera) deve mettersi bene in 
testa che le informazioni, le indicazioni che v~nno in carcere, debbo
no essere ben m2 ditate~ corrette e soprattutto documentate. 

I compagni detenuti }ìai1no bisogno di "documenti Il, di conoscenza 
razionale perchè sta a loro farsi "lfanalisi complessiva delle loro 
10tteU,rispetto alle lotte esterne, poichè SOYlO loro, alla fine, che 
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"" che dovranno gestirsele ri~chiando epagando in prima persona e non 

noi. Noi all'esterno potremo solo appoggiare la 101',0 azione"infor
mando l'opinione pubblica, organizzando le difese ai processi e, insi
stiamo, coinvolgendo in queste lotte la classe operaia. Altrimenti suc
cederà, come è più volte accadut0 7 che in seguito ad azioni "sganghera
te ll dove la repressione ha avuro gioco facile, i detenuti hanno acqui-

" si:Jlo l i impressione di essere stati strumentalizzati, sfottuti ••• e poi 
abbandonati. Falsa impressione, d' accordo, ma dobbiamo capire che in 
certe situazioni lVimpress~one fa le0qe. 

L'acquisire e il deformare! false informazioni, analisl fatte 
all'esterno in modo a dir poco avventato e letterario giocano ?mi sul
lo Istato dI animo l! dei compagni detenuti in mcmiera deleteria, parossi
stica. Ci è ca~itato di incontrar2 compagni detenuti appena usciti dal 
carcere che si d::'cevano stupiti di non trovarci già, armi alla mano, " 
sulle barricate 9 che loro dal di dentro avevano riceVJi.ito proprio quel
:r"impressione 1' • Ecco~ è proprio "l'impressione ll che noi dobbiamo com
battere, il che non 'lV.ol dire al contrario creare pessimismo, abban
dono, ma ottimismo razionale, scientifica e non lirico. 

Riassumendo: compiti del S.R.H. 

a) Assistenza morale e materiale, contributo alla difesa legale, mobi
li tazione e propaganda (uni tarnente alle organizzazioni rivoluziona
rie e dem6èratiche disponibili) a favore dei compagni detenuti, 
sia per reati politici che per reati cosiddetti comuni; 

b) Attacco all'istituzione carceraria sul terreno "della denuncia e 
propaganda 7 avente come destinatario in primo luogo il movimento 
operaio; 

c) A noi spetta il compito di int~rvenire a bloccare ogni strumenta
lizzazione che il potere tende immancabilmente a mettere in atto, 
per ri ba.l tarl a addosso al movimento, così da colpirlo a mano piena. 
Fare argine, coprire .i vuoti d'informazione, fare opera di corretta 
divulgazione, procurare docum~Eti, assistenza alla dif0sa, organiz
zare la presenz.a attiva ai processi, dibattiti, sollecitare coll'e
ser.1pio diretto i democratici che contano ad esporsi, ad intervenire 
e prendere parte, m~lioi partito. 

d) Appoggio alle lotte dei compagni detenuti. IIAppoggio alle lotte Il 
non significa che il S.R.M. si pone comf,}iti di direzione politica 
come lIavangò'.arCià .estel"na il, ma assume come punto di riferimento i 
momenti di lotta interni alle carceri, senza perqussto rinunciare 
a giudicare autonomamente dell'opportunità del suo intervento. 

S'trl'S1enti di intervento 

a) Denuncia, controinformazione, propaganda (9iornale, bollettini di 
documentazione, volantini, ecc.); 

b) Organizzazione e f~nanziamento della difesa giuridica e dei compa-
" gni detenuti ( ,condi zionato naturalmente alla disponibilità finan
ziaria che ci viene dai denari raccolti tra i compagni sia durante 
le varie manifestazioni, sia da quelli inviatici dai sottoscrittorio 
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c) Partecipazione ai processi dei compagni; .; 

d) corrispondenza: questa deve servire 1- come sostegno politico alle 
avanguardie interne, 2- come mezzo di docum ntazione sulla realtà 
delle carceri e sullo stato del movimento nelle diverse situazioni, 
3- come veicolo d'informazioni politiche ai compagni detenuti per 
cercare di ovviare alla censu.::"a sulla stampa e sulla corrispondenza, 
e far sentire all'interno la presenza e la forza del movimento ester
no nelle sue varie e spressioni e per poter anche stimolare la cresci
ta politica dei compagni detenuti; 

Stabilir_ un organico r apporto con gli organismi internazionali di 
soccorso rosso. 

compiti dei comitati locali - .. 

a) Mantenere. contatti con l e avanguardie~ trasformando il rapporto 
e?istolare da personale a col~ettivo, in modo da poter fare un co
stante bilancio della situaziqne all'interno; 

DJ ~rganizzare cill1ali di contatto con il carcere locale, stabilendo 
contatti continuativi con quanti operano all'interno della istitu
zione carceraria (assistenti sociali, insegnanti, giudice di sor
veglianza, ecc.) 

c) Selezionare i detenuti con cui entrare in contatto, in stretta col
l~bor ~zion~E le av~guardi e interne; 

d) Organizzare l'attività e sterna di propaganda, per rafforzare il col 
' . . legamento tl"a movimento inte rno e movimento esterno (fabbrica, scuo 

la e quartiere). 

e) Prendere e mantenere i contatti con le famiglie dei detenuti. 

f) Collaborare (ove già e sistano) o promuovere la formazione di collet 
tivi giv.ridici .che devoLlo servire sia come strlunenti operativi che 
informati vi·. 

g) Informare l a stampa locale e nazionale de gli avvenimenti di cui si 
viene a conoscenza (dopo averne v agliato attentamente tutti gli a
spettL 

h) Organizzare i sottoscrittori della propri a zona per trasformarli, 
da un insieme di i~dividui isolati che sottoscrivono e scrivono con 
le più diverse motiva zioni e spesso con una caratterizzazione pura

:mente assi :3teliziale, COJ1".e già si è detto, in avanguardie di un mo
vimento di opiilione. 

i) Ove il compagno sottoscrittore non si sentisse di impegnarsi all'ig 
terno del comitato de ll a sua città, è pregato per ogni problema di 
fare riferimento al comitato. 

l) Tutti i comitati de vono mensilmente dare ill1a relazione sull'andamen 
to del lavoro - es. trasferimenti - sulla continuità del rapporto 
con il detenuto - iniziative locali - andamento dei processi - e 
qualsiasi notizia che se rva a dare una visione generale sull'anda
mento del la.voro - alla segreteria nazionale. 
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~ . m) Ogni comi tato dovrà impegnarsi alla elaborazione e discussione di un 

bollettino che è nostra intenzione fare uscire periodicamente. 

Ribadiamo ancora "L1l1 a voI ta il COHli) i to del soccorso rosso : inter
venire meglio. e con maggior0 I1so.~)iE:~nzal' 01 tre che volontà in ogni mo
mento difensivo e di attacco della lotta di classe, anche quando non 
siamo d'accordo con le azion.i che hanno portato dei compagni a cadere 
nelle "maglie della gi~~!i~j:.~il 

Per realizzare queste p~oposte bisogna che il Soccorso Rosso 
Militante si a::cgIDtJCs:zx Y'iorganizziin maniera meno spontaneistica. Tan
to per cominciare deve ris t :i."l).ttul'arsi in comitati davvero efficienti e 
Dmogenei nell~singole città e provincie. 
Deve istituire c dJl legamenti stringati, dove si ris~etti l'autonomia; 
il che non vuoldire::! ogm,;.no per sè. Sarebbe:: davvero un grosso guaio 
se si rompess e.: i:i. c:ooY'dina:ne::nto organizzativo e politico fra i vari co
mi tatio Si arriverebbe i mmanca bilmente alle "parrocchie il. Per questo 
bi s ogna isti tui.re un minimo di direzione e di controllo, e il controllo 
e la direzione deve realizzarsi: a nostro avviso, già dentro i singoli 
comitAti. 

I L 11 l'l :1. N I F r:: S T O [I D E I C A R C E R A T I 
====-:=::=-:== 7,:-::=.-:::......:===:.. . .:============~================== 

Queste sono le ~r~ncipali rivendicazioni avanzate dai carcerati italia
ni. Essi chiedono che vengano aboliti: 

1) La carcerazie;:-;.e prevc::n+:ivao A parole] innocenti fino alla condanna, 
migliala:-dr-Imp~fa:ti-rr3.-"i.1età-èiei quali verram:o poi assolti) in effetti 
scontaYlO con la caY'ce:i.."'azione pX'2ventiva anni e anni eli galera che non 
gli è stata anc ora assegn ata. 

2) ha chiamata di cO:Y.'reo . E' la principale arma di pressione per la 
poli zra-;--cur- ' ; seT;~ :C'"3o v"are 1J.:1 COl?2Vole quals::. asi". l:n Gran Bretagna e 
Olanda non ha valore di p.cova·. 

3) La recidi \-':3.. E? :.ngiustc .çh E!. il "recidivo" abbia aumentata una pena 
visto-aìe-quer~a prer:ed el:te l'ave-va. già sconta~a. 

4) Le case di lavoro; il ccnfL'.o e le misure di sorveglianza. Tipici 
re taggl-del-regr~e-fa:scls :a:: lp-cantras ta -co l-"~r[rltto-co stituz i onal e 
alla libertà di Jn0vil1 e 1t :.::-o 

5) I reat:i. di 01 ~r3.ggio e :cesisten za alla PSo Al tr a norma in vigore 
solo nei-re"gl :Tll -cLr-poi l zla:----------·----------

6) Lo s f~utt ame:rlto d2:~ l avuro c arceraY':l o o I carcerati lavorano per 
10-1 5 -m:[l:a-iire--ai-:;:es="~-cfir~do;;·-pa:ghe-néin ir~feriori ai due terzi di 
quelle sindacali. 

7) Le celle di. pL''',1.:i.z:i.0~e e il le t to di forza. 

8) !:.~_~::.:::~:~~::: sulla cu~'rispor.:.do.nza e sùlla circol a zione ln carcere di 
stampa e :;"etter'atu:r<2 v C:'.r Ìi': , 

I carcerati inoltre =hiedono: 

9) La limitazione della du~ata dell!iRtruttoria, che attualmente dura 
anche degli anni ~ dUl'an'~e i quali testirr.onianze e prove possono sparire ~ 

essere 5:::lq;.~.inate o falsi f ica'Le me~1tre spesso l ' imputato è in prigione. 
10) Un processo non pid inquisitorio ma accusator io, con l'abolizione 

del segreto istruttorio (cor";e in Gl"an Bretagna). 
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11) La regolamentazione del reato di furto. Il codice non distingue A 

fra chi ruba una mela oppure un miliardo, nel senso che anche per la me
la ci sono sempre le aggravanti (se rubata "con scasso" e così via). 

12) La distinzione tra consumo e spaccio degli stupefacenti. Non più 
carcere per i consumatori, e creazione di centri di disintossicazioneo 
Prigione per gli spacciatori. 

13) Il diritto al gratuito patrocinio effettivo. Finora la difesa 
d'ufficio serve solo a discriminare fra ricchi c poveri. 

14) Un reale servizio di assistenza per i familiari dei detenuti (mo
gli, figli ••• ), che non sia l' attuale elemosina delle varie istituzio
ni religiose. 

15 Il permesso di colloquio anche con amici e conoscenti, e suo prolun 
gamento: attualmente sono solo 20 minuti. 

16) I consigli di rappresentanza dei detenuti. Dovrebbero essere por
tavoce e organo di cont~tazione dei carcerati. 

17) Periodmci rapporti sessuali. In assenza, i detenuti diventano omo
sessuali, violenti, asociali, litigiosi. 

18) La responsabilità penale dei magistrati. Un ingegnere che ha sba
gliato i calcoli di una diga o il medico che ha sbagliato un intervento 
sono responsabili dei danni fatti. Perchè un giudice no? 

19) L'abolizione o la forte riduzione dei poteri discrezionali del gi~ 
dice." 

La segreteria del Soccorso Rosso Militante 

Giugno 1975 

La segreteria naziona.le ha sede a Milano 


