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LA CAHPAGNA DI ST.AMP A ED I PROGETTI GOVERNATIVI 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Il carcere e' diventato da strumento di controllo di una devillnZt'l. molto mar
.?,inale ( quella considerata atorto o a ra~ione la piu' grave) Il elemento por
tante della strategia terroristica nei confronti di ogni forma di dissenso. 
E cio' perche' tutte o quasi le forme sociali di contenimento o emélrginaz:tone 
del dissenso "non carcerarie" si sono andate sfasciando.E' per questo che le 
carceri sono strapiene,e' per questo che i piu' forcaioli si battono cont~o 
la liberta' provvisoria;e' per questo che sul carcere si vuole esemplificare a 
fondo quel processo di militarizzazione che investe tutta la societa' .Restano; 
isolate e coperte da rumori reazionari di ogni ~enere,le voci anche au~orevoli 
che indicano nella applicazione dello istituto deD.a liberta' provvisoria e 
delle misure alternative alla detenzione la sola via d'uscita per la attuale si
tuazione critica delle carceri italiane. Sono. v,ci contro la co~ente principale 
che tende a fare del carcere una sorta di quhrtier :;cnero.J_e di-.:Thlo statCl di 
assedio attuato a tutti i livelli e in tutte le pieo;he 'd~lla co~pa~ine social3. 
Fatti quotidiani che varrebbero per coscienze illuminat~. ,come riprova della 
disumanita' del carcere sono ~estite dai mass-media del potere come rip:::-ova deI 
carattere 'non umano' dell' uomo detenuto,e di tutt.Cl cio' che gli si avvic:.na, 
anche per solo conta8io.L'obbiettivo ultimo e' la connotazione come lIinumana e 
perversa lidi ogni forma di dissenso (la Ghlania insegna) e la reitroduzion8 dolla 
pena di morte nei confronti dei dissenzienti,gia' avvenuta in parte e sotto
banco con la Legge Reale.Quandq un regime non ha molti mezzi per convincere p~u' 
o meno mistificatamente,non gl:u resta che· fare ricorso alla violenza pura e diret
ta. E' cio' che sta avvenendo • 

• • ''';' ; ........ ' ••• _,";-.- .. 41 ' ...................................... . 
\ 
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Dalla compagna Maria MancìJ., detenuta a Sieno. ~ ur1 esempio di come l' anti terrorisH~o 
considera i detenuti : 
" ••.• ~. mi sono successe alcune cose che non so come comportarmi. Quj. in cella 
ho avuto la perquisa dell/antiterrorismo : mi sono venuti in bro.nco .. ;: ... < • • 

~. '1 t· d 11 ., f· ···' c (~.., _" •• , ............ " ......... ; comunque l ma lVO e __ a perqll:l.sa a me ·a·~tia G que;::p"o~ 

perche' hanno trovato a Pozzuoli delle mie lettere e l:indirizzo di casa mia a 
Firenze e quello di mia madre in .. Sardegna. MI hanno fatto ~ante domande ma aon :".0 

dato loro_~~ssuna risposta;si,erano incazzati e mThanno det.to dove avevo nasco
sto le lettere che io ricevevo da loro.Mi sono incavolata delle loro dcrr.anè.e pro-o 
vocatorie e ho risposto che a me piaceva man~iare la carta a presa di culo pe!' 
loro.Aveva lIDO di loro il foglio della perquisa e ce:;:'ca di ·ihfilnrmeJ:o·in bo~ca 
prendendomi n schinffLHi risponde "alloro. m..'ln~io. c.nche questo .. o • t: ••••• o •• o • o • 

1-1i lli-:;nno detto che a cc,sa mina tnrda notte hanno sfondato E. prj.mo po:rto::::'ce cii 
ingresso e poi quando mio padre ha aperto la porta sono entrati in casa con 5.. 
mitra pOlIDtati addosso 11 mio padre e mia madre,mia sorellino.di dieci ann~ e 
l'altra di sedi~i anni e mio fratellino di tredici -anni.Renditene cont.o t'.l COIL8 

vivono di terrore in casa ·mia .Dice mia sorella che hanno ricoverato mia mad:c3 
in stato di choc in ospedale.I miei genitori. non sanno ne' lesgere ne' ccC'.l.vere 
e vedendosi le armi puntate addosso,sono rimasti terrorizzati ..•.•...•.• iI 

.. 
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IUffiTTIrO ZICHITEL1A - Una lettera della madre ed una dal carcere 
di Saluzzl"'t. 

Sig.Gianc~n~11'\ Sanna e a tutti gli amici del mi, ..... povèrM': 11.SttihÌ'l .- . 

Perdonatemi se manco alle riu' elementari leggi ~de1i1' edtlcaziòne, ina sonn (;1...,:: 

si' disperata per la sua mAI.>1G,e ! . .l . • !-

Non mi hannn permessCl di flnrla-.cmelo e sepellirlo a Tòrino peÌ':quartt()io ahtla pre= 
gatn a destra e a sillistra~ Cosi' e' in un loculo riel ' ciini~ero Flaminio di ROiV.a. 
Cosi' non so quandn potrri1andare la 'e pr.rtargli un fforè : '. 

Scusatemi, ma non mi sent,.....,. di 'scri vervi.Abbiate paiiiehza. Ho aVuto .tanti dolor'l 
nella mia vita, ma questn e' tremendo. 

Un abbracc{(~ a tUtti e ancora grazie. 

La mamma di ì1a.rtino 

Carissimi compagni del S.R. 

Vi scrivo a nome di tuttii-cmnpagni -rhr J.u..zL'ìnari del cnllettivo di Saluzzo af:~': : 
che' prendiatB visione della situazi('ne 'e 'di C: . _ cnn.segueilza ·vi· impegniate ad aiu:. · 
tare la madre del C'f\mpagnn··Cf'ID.be:tterrte··~~a. lla.rtino· ··Zichitellà ucciso .... ~.om:-· 
~bbligando il j>Otere a -restituire- il.corp(· alla ID~ ... ili soprattutto "-':0< " 'u 
di impegnarvi a ' c ntrastare -l Lopera..-di 'caltrnnia, di falsita t e di strav~:J.~!- .{. 0 
dei fatt:. CnnUlla vas+va. -diffusinr.-:e- di.--c\lntr-c, j]lformazi.rme...comunista. Cerchero! 
spieganni m.egli.,(,<.,. CÌ/'I-p0 .la · c.adu:t.a . .del . campa'€; 1>- ì1aTtino-·Ziclli.teJJ...a· 'ne.lla nota a7 .. i .c l ~. 
di Rnma, . abbiamn .. stabi l i t.<l- -un' 'raIJ;.J()Trt\..'ì.._Bpist.."'lare .. Ctm J..ama:rnma del.J...n stesso, eSF.Tc 
si('\ne_ di s..-Ùidari.eta (, ·,~l.t~---ma.nifestazione di :m-arrtico·..rapparto--esj..sten"te te", 
,10i; da cil'~' e 1 -scaturit.:r un-<lia.J..ngo--S'c.'lla.S01w del .. cad.aver del .compagno- che an= 
che voi C": ... n.stateret.e-~nd0 in visirne la cl"'pia delll-ultima:--lEt-tera inviataci 
daJ~a l'l8."dre:. Tutto .:cL ... ' --e ' _.inamissibil.es5..a-d..'L.un~ ·vi.sta--umano,sia da li"'" 

puhtc.; diìrista legale-visto-a::i.Cb..e- l1.e]J.)-ottica. borghese.,... la·-manc.a"ta rest;i.tuziJne d ~ 

corpo alla.. madre . .nonostante-ls--ir.ammere·roli-edimrnedj~nreghi.ere a destra e a r :.i.:( , ' é 

Da. tutto cio" e' lampant.e- Il a:ttegg:i~eIJ"-IA)..:-del P( ltel"€-·-che-·-a' n.'"lSrlro- . avviso ha una 
sola , moti-vari<me.., ·stravo.lgeretuttn-B ,nascor.!C1ere- la- mita.'. ~ morte del com-= 
pagno. Han .,dimentichi.8moci ;nfa±;.ti.-che il 14di.c€n1bre--19'l6...,-gio:rno in cuì militari 
ti c'JmunistL.dei lill 'a-ttacc.aroho un · avE.np0sto·òe~ouerrigli..a - capeggiato dal 
famigel~atn --d()tt..iJnvey..la· '\i"CTS.ir'1lB-.-unanim.e- della .. IDorle- di...-Martino ., fu:" ucciso da. 2 
colpi di pist."ìla.._ esplhsi da ' UI}(). de.glisgherri dE)lla ·SC0rta". J~ppenadue giorni à .... , ~ ) 
veniva: rettificata 1.aprima: versinne, affex'ID.a'1dO-ChELla 1OO~ del compagno era dc"\ , 

ta non ai colpi- ésp.l.Asi d.alJ.."j sbirro (che .. -da -due--C"0..lpi....s.L-erano....ridotti a uno ed :'" 
alcuni ,quotidianLneppure a quello-).., ma_ bensì; - ai. ·colpi_esplitsi VOLUTAHEr.JTE del mi·
tra del compagno--d 'aZÌi"n.e· di Ì-1arc-:U"IOavallando-il tutto. COD.-una . . presilllta p3rizia 
sul corpo. e sul-ealibro--dei. pro.i.ettilL che .ha.Dlloco.1pito ' l1artino .• Le .ragioni di 
quest.a S9C'Onda...versi'\ne (divenuta IIverit a" del potere) miravanoTIJnUBBIM1ENTE ED ,~~ . 
110DO CALUTIIT.IOSn 'a..d.if.f.nndere d~i e contraddizioni. ali' int'n'nO del movimènto r5s( -.: 
lU3ionari~ di sminuire globa1..mente le eredibili ta I politico-mili t a::.' i . 
E' nosO:,a Cl'nvinzione che questò .non abbia-tocc-ato-·min.iJ:namente......nessun sir.eero mi.l 

tante-comunist.a . ., Pero1" e 1. cc"'IllUllque· d!ìv,n'usosmasc.herare.... sempre .. . il potere. , 
Questa---ennesima aZ;-Mle .. di · Calunni.oSf' terrorismo -psicalogico--rnrtu:ra.lmente pOteva 
sere scientifi.canrerrte-·'SIJlrIntata...a.ttravers '") ' ll:la ' reale e veritiera perizia (o ccn-i:.( 
perizia) sul_cnrp'''''' 'd.i lhrtino ,ma' a c.io-J cmeab"Qiamo potuto· vedere, han~C'.-:-posto .... 
veto 'e l'ostru..zi.....ru.smo tutti i de·~0ri_. deLf'at.ere~ . Hon ci . .f& meraviglia. Quali :LI. 

litanti' comun.isti.rivrùuzi~,nar:i n.i..ent.e ci importa- ·d:i-rendere·pubbli.ca una eventue-. 

e necessarìa ..:indagine .che gia' .aVI almo-· pensato-certamente-d.ifar svolgere ,altri cc 
pagni p.:i.u ,. competenti, su qu.an"t0 e' accaàtrtciL.:cel-corso-di ..quelT' operazione e dopI) 

ed hl.fa-cti. n'''\ne t rr,"'priamente .. pe!' . qUes-'-lrO~ che -cL rivo.lgi.a.mo-al · Soccorso Rosso, ar:: -
. che se non sarebbe' 'del tutt("\. .inut il e , ma in-vece.. .per_i.nvit.arcL a-svolgere una diff, 

sione. sull:'eccez:i..0nale comportamento de poter 0 - nai--confronti del cadavere del C::P ~ ,,=,> 
gno lfartino' -e-quindi contrnba:ttere-- le-lnro ca.J.mmiose · -a.ffermazionL lùucando ino].:; ~ 

la madre nn.avere a 'l'orino il corpo del figJio. ucci.so-... 



, 

Cari cGIDpagni per.so che aùbiate capi.to c:1.e non e I ccrt,) nel' no:i. che vi inv:i.tia.mo 
ad un impegn'.:J, noi la crl:delta I del potere la conosc~;.aE:.:J è.a SCìlI):l.'e e la prov~.amo 
~~.lotidianamente sulla nosb'a pelle eà e; pe:ì..' (F18s'CO che SiélIllO fj.er~. di com1::atterlo 
perta~Lt. o qualsiasi sia il suo atte'gglame::.to non ci fa C61··C.O meravIglia: '" e' sc:'~= 
ta:Go 9 pei'o t pen.s3.amo sia i.m dovere ' di tut ti i Si:r.C6:!.:i. cOI!llml'sti . ':' ~;.é: . :~" ~~·:r.avG,..-: 
!'s.re p 8:" rortare)J.a ve:dt.a' anche 'G:~a queg::'i 8"0Y'at,i di C~~Po.51li· e di s:~'ru·:~t,~t"i 
cb.e 1".0:1 al"'2Cu:.'a he.nno aperto del tUl·,tO gli oechi. e S0!:" ) ·c. H,1.Ù~5.11ti e dubiJios~., 

AUI'lI'&.:::dov:'. 1':;1wil J.avoro vi salut:l.amo a pEguo 0:n:;.uso . 

Per :ì.l COTlUl1J.smo 
corup gni d8: c0llettivo ~~ Salu~zo 

./LIJ.:.iLJ.J../.U.!::/J#J/..JJ..I~ . iJ# ·JJ..JJJJ.l!:J! ii 1"#1 JlJJ.J./.#II '!,J! lTit " 1";'"(1,11 J ttittt, t 1ttit/li 11,17'1; , ti 1i7i', ,'111/-

ìl.f.i.SSTHO ; 'i1'J?ASCHI - COIJun2.cato stiillpa àelia :::2ill:l.gJ.ia l 18.ra s chi , 
IJaura 10.J.egri e fam.i. gliari dei -ripagai r= ",-cetlU-c:i. .'. -

DC90 1.L"1 ·::'entativo di evasio~e dal ca:;.~cere · di FOEso:nbrona, vCler::ìi' 7/1/77 :'.l cen:-: 
pagno :ti. r'Iaraschi e' sta'Go ricoverato nel~,-' 0 5 ;'03 :i[~ le d l. J~:lcOn3.. Da qui. 7 (: 0')0 va:." :~ 

e Ea.:n:i. : e' stato rispedi to al ca r cere dj. "!o S [O." .bi~or:e b ro5. d i mlO',-O pOT"~[-':t8 all' c= 
~pedaJ .8 . di Pesaro. 
lru1!Jl1pHutto, questi trasfer:i.menti sono st.a·c.::. e segui.i:, :i. SElJZA HAI AV-IlT:;R'!:'IRE I Fl~$ 

lIILll~P.I; in secondo luogo) quando la fida:r;::;a-ca del compagno ; ~' arri vs';':.a e.d L.i.1C0ila 
saputo dai giornali J.ocaJ.i d8l trasforimento de::' c;c:npagnq n'111' ospsdale di Pesaro, 
:Ji 9' recato 5.n questura su indicazionI). òel el:":.i·atto .... e rJ8rCi'l~C r e di E'8S~QTilbrc:·:c 
e qui. e' stata intimidi t,a COll p"'lrqui.si zioni 8 CO:l un 11 f:·~;:lggj.CJ1le !l"~.o p:ccNoca·çori.o 
senza per altro ottE;nel'e l' i:i],d5.cazione ric;~1iesta . G:i.l~ i.1t~. cl, Pesa:ro, p 3dJ.nata . C O.'.'iti= 
nll.arnei.lte · da nu..rnerosi agen·~.i in bC:i.~ghese, si e ; pt'l3~6nte:.~ a a11' ospedale dOVD l o e I 

stato impedito sia di ~ede!'e il compo,gno (p8 ~(,:1e t ('5'r vo:"evD. jJ. p3!":-:lCSSO SC7.'j.tto ·· d:i; 
un g1.udice, _nonostante e2J.a abbiG. il parmesso p~ .. .':ne.)1;:'.!::]e), sia d~. pa:,:,'lare·ccn · Uì."'2 
D1ed~.co (il port.inaio sosteneva Cile in 0 3p~ dJ.·1.e no> era p;reser:"t,:::· ;c"'3 :,:; sErLmed~.çG t::'Q;}:-; 

ne quello del pron'~o soccorso, che non p~··.ie ·;rG a s ~:; olv:t ~ n:e1rc.e all(mtaT,a~:,s:' dal S".1G 

posto). 
Bel fI'D.ttem:p'J llospedale ven5.va J.ettercJ.mentp. qir co: -Jp;to da 1.'.1'.<:' t!"p.nt~.:na 6.ia~8ilt~ .. 

Solo è.opo QU1:..TTRO ORE E HEZZO d::' "piccllet,·co lò dav8.io:·.j~~.J.l' ospeè.QIE' e' r·:".u.sci·~ ['. a 

pm'J.al'e (sc0rtata da 4 agent.i) con il nottor trillC ç.:,: ~. e ii. elott o!" Fres~.n.c. j; qur..IJ . . 
ri 5.ce'Tano çhe i2. çompagno _soffre d;i. extrasistole' ( ...IQt·~:to mo~-co ~.rr9g01:J"::'~ del G1lO= 

re) G che non avevai-:eSSUl13. J.8 siç,ne C€!"e0::,~.1.e a 'lche se: i i. ;r.edico da::' .. P·ll.:'1to .. c:li "'~:;.: 
::;i '8, rl8uro:i.ogico no::. poteva ass:"cu:,are niente iJG :,c~l.e ! dO"v' 3Ve. v~;:::'~1.·G l :; ~a;:t '9 '!.1( cJ.i-= 
l:~.~he di Lucona, . 

i ~ 

SS:d78 il CO:,~::,'i6r9 Ldriatico d3:!.. gli/77~ ... 1I J;:.t' DO le 13 quando lia sG:l.:1o ~,L"'.::,:?s(.,~i j 
~ ;;; :: - ~~~.tQ q.d~O" \nto' 3u~~::'I. a..uijo2.ott:::' r;r~.: -~J.. 701.1. 0 C ' ~ r ;'"::.1)lGt.am8n·~~ t U!llef'atte.} g~::i. GC= ... 

chi se:nichi-usi e .. b+uast:d, le labhra spJ.ccate in piu' pu:ri:.::' .. Era =:5.ç10VC,8 ~1.C. 'w Q 

vero. e pl'opria mascl1eTa li • 

Ha SG:' i lO ! IaTdscl1i s i trova ora aPerugia ~ ileJ.:!..; -': .:Ì8TJ!orìa, qçl ca rcare. 
Qt".8st5. sono i fatt2.. Se :!e è.oduce Cll F- il tr .tta:::.c·':·o ri.serva·~.J al ccr.:p"'gno (p :" sJ~,ag= 

gi: trasf.3rÌ!'Lenti, scque9t:ì~() "leg.s.J.e lò ) e l' ~P2 ra:c·::J p ::J1:.t:;::..e .... co :T!e::: so ~.n at':',Q per 
impedir2 quallmqllc contatto Gei familiari e degl i. o. iT'iOC~:!,~~i. con 2.1 CCTIp'1g110 -non 
giustificaJ~o da esig':mze d.i sìcare:'.zn, da'co J ::l s~ato l'isico iCl cui 2.0 h 2.:::'11 O ridot= 
·s.) - h n~lO l'1lYlica r.J.otiva zio~').e di torre _"izzare con quah~;::.quj 2"?ZZO piJ. ! o '::8::0 ' . :;::~ 

gale, anche chi eserciti i~. pin! elen:.entc,T8 dir:·cl:.o liT~'3.1·.0; preservaT' c~ la vita di 

un proprj.o congiunto. C[<J.8s·c,a eT la continue zi.0ne ne l c.:ncr e·co è.e::':.J'. CalI!.;J,agno. di 'C9:::=': 

i~0:2:LS._ O ~,l.e ss8. in atto do.:!.lo state, per i solare i C :::l:'1,?8 , ni. i ·t. co.:"::;;'87:8 ] cOI~~S5 .. c:t8:"[L doli 
Q · ~:ì..·aJ.;t [l.~"'2dcli da liOSTAGGP dci quali si p'un' ::'8., '3 o.ue E.ù . .cn'é) c::" vuole S3nza .èuve:~ 
:,e!'.ae r (;on'~o a neSSU~.1Q. 

" 



v 
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Il caso di .. qGS ~W\. r~:;>.l' é!,:';8hj, s i :..'a l.. :" gtO?~:,.' L: 5lGrnO p j,u i tr'agico. CJr"J.am:a'c,Q 

30 di rGCllLS ~,O~"~ ge :~:.,..§..c:, c c::':':i..2...1f.l")raJ c i:~:. f'~. ~,':':;i CiO scontro a fuoco aJla (;asci ~!.!:. r 
Spiat·;,.?. .:'!l C,) :i. h'ovo! . l a,F l't o un c ar8,bjni.0:~,3 A :)'1 r~[<er::~ C\ Ca gol) 8.V\'~r>.11pi quan<1e 

egli si ·i~!.'Q'';-: '' :-' _d~ _~~.2. !)n c:::' "':"'.:;:e [E ~ con u:.t1~, S O!"lt8il.Z''1 g~:ud1cQt 8.tLI)JT.2(~a, molti 

AleS3ar:.d~"if, ~ · o;:s ,~! 8-:: ::::1".0: :-':"~: '~~u"' E!ll8-nte 1:..ic0 ; ' · t e. OJ:>~s::" l,' ::" 8S0r .::->r:~gor.ista d~ . 

un tey'-~·,a'L:.\ u di \::!YaG:~ Oi"i6; -.:-;a'co ~:; :' il qv,8.1s . ~a ~J. "'.e:g t 12.0:: prqv2:1e nr-. ' l ,e. D8na di 

morte i! t3 .!.,. 1 2; i- .,. S'( JTé:.-'C L=.;;.' a :dJ' .. :: R ~3+,:c 8;.:,e :'cL Iì~~:": co'.o la i~,ta d~l i.' (;~lu~~l . I.,,, leg[{e 
8 ·:<;': :;:3. t-Glr~~"o . l,~n pr0 \"e d.0 .'c.l.. '"; g~l_j_ 3.g ~.2 .l ~ .. ~..-;_ di ù:}.~· ~ : r..~ .~_ - J)0382110 iiV C! l l:l:i c ~:f ' ,-::l!? ():i. ~uri ft.eil·: 

·J .. A:'.tj:\;o d~_ e"i.Tab~. o:ne -= af. ~ , ~ndos =- g :::lS-t"/!.z~ .a l~ .?. ;'-;L,.', ;': "C (~': ' f ; ":"', ·t _ evid.-:;.:rtj ~ . I~:r:.!t~ q1.1.~:'Il.co..sa l 

l1el c.'.5.na c ar.c:;:7 E~~\O :;:~ ç; .4, '!:l 'i.CT' ·" ): C ;~(.o'l L"). 

:'; zi.'Jr.i d~ -, :' ·:,l'~0 i, ~ · .. iJ. ,4-e J. :~ ~ " ~,'fj~ ' ,~ " ~ ~~: . .i f71C ~~_l j. 

ij C: '~_i!C. ~~~ 1):1 Q~ j~l _lA. l-,~ 1 't'J' _ ~1:ì~.}. ~ ~. 1 · : ' 
;T 

dc~_ trJ~o' !)!a']~]. i_ j C!" C.' '(7,5.9 ,:-._ .:!'-~ . .:l (> ~ ~.- ,r:: .-: " :~, 'j~ ~ ' ; ~ ~lt e i~t p .. _" ', ;'.;.- h~ 

CC::: ,. ~lti '.,..!~r.lr; ; .. ~~ zi8,;.:'e 13. rl ' ·1 

-- l • 
~!.. : 

pC::Jl":~l &. ; P[u ·1 '. ~ .:. U TO. 

[,. t t· ~ ",t:'.Lo i}l1él pro:: 
:l ...... .... , -

c.oe',so li '. 1:"YG8n-

PaSSa:10 gl:.i. o.lli~,i ,r", ] ;-; glusti~ ' . c- -: .~. cle.s z~ dal 1l(.'~;t r0 ;28s e c on'~inuo. a persegu:i.:.c 
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A PROPOSITO DI APPLICAZIONE DELLL. IlIFORMA CiillCEr0,RIii 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Il 1977 si e' aperto alla insegna della reiterata proposta di sospensione 
della riforma carceraria,che sarebbe la responsabile delle rivolte e delle 
evasioni.In particolare sotto accusa e' io istituto dei permessi,che ver
rebbero concessi con troppa facilita' • 
Si tenga presente innanzitutto che la commissione che aveva elaborato la 
legge di riforma aveva previsto,come margine accettabile,il non rientro 
di circa il 20% dei detenuti che avrebbero usufruito dei permessi.Dati at
tuali danno una percentuale di non rientro di molto inferiore a quella pre
vista : circa il 5%. 
Per dare un esempio della "facilita'l! con la quale i permessi vengono condessi 
riproduciamo un documento sottoscritto da 111 detenuti di Firenze 

"Con il presente documento i detenuti della casa di reclusione di Santa Teresa 
in Firenze intendono portare a conoscenza delle autorita' e della opinione 
pubblica malamente informata ( ma e' piu' giusto dire a bella posta male in
formata) ,come viene gestito e in quale misura l'uso della concessione di per
messi da parte dei mag:i.strati di sorveglianza e autorita' competenti: 
-un detenuto qui rist~etto,Di Biase Claudio,alle 11.40 del 29.1.77 ha rice
vuto la triste notizia dell'avvenuto deCesso del padre; 
-il Di Biase e' nelle condizioni di legge per usufruire di permessi; 
-ricevuta lo. notizia lo stesso ha presentato all'ùfficio matricoÌa,istanza 
per la concessione di breve permesso; 
- la richiesta et stClta subito inoltrata al magistnato di sorveglianza per 
le decisioni di compe:'enza; 
-il magistrato disponeva immediayrunente che al Di Biase venissero concesse 
sei . ore di permesso,sotto scorta,dalle ore 14 alle ore 20 dello stesso 
giorno; 
i carabinieri che dovevano Scor·tarlo sono arrivati alle ore 15 circa ed hanno 
detto che ,essendo loro assegnati al nucleo traduzioni,potevanm stare con il 
Di Biase solo un'ora e mezza,perche' poi .sarebbero dovuti partire per Hilano; 
-solo dopo l'intervento del personale di custodia hanno accompagnato il Di 
Biase presso la cappella del commiato di Careggi dove -brovavasi la salma del 
padre; 
-il Di Bi"' se non ha potuto vedere la salma del padre perche' a quell'ora la 
cappella era chiusa ed i s~~abinieri lo hanno riaccompagnato al carcere verso 
le ore 16; 
-il magistrato informato del f atto,disponeva allora che le 6 ore di petmesso 
venissero concesse il giorno di lunedi' 31,1.77~sempre sotto scorta. 

CHIEDONO 
1) - se non si raVV1Sl nell'operato dei carabinieri una omissione di atti di 
ufficio in quanto il fonogramma disponeva il permesso di 6 ore e precisa.IIÌènte 
dalle ore 14 alle ore 20 
2) se non si debba quanto meno criticare l'operato del magistrato di sorveglian
za che poteva e avrebbe dovuto concedere al Di Biase almeno alcuni giorni di 
permesso perche' potesse trascorrerli accanto alla madre e ai fratelli per re
ciproco conforto in una circostanza cosi' dolorosa. 
3) se lo. istituzione del permesso non eT state. appositamente voluta dal legi
slatore e approvato. dal parlamento per il reiserimento sociale del detenuto. 
4) se in simile dolorosa circostanza non et momento fondamentale,prioritario 
a qualunque altro,per dimostrare la disponibilita' della istituzi~ne al tratta
mento risocializzante,favorendo i rapporti con la famiglia e la continuita' 
degli affetti piu! profondi,come la stessa legge in oggetto sancisce. 
5)se per il Di Bi.ase~'Jltre; _. che dare l'esnremo saluto al padre,non et 
altrettanto importante in tale circostanza dare e ricevere affetto e conforto 
dalla famiglia mediante concessione di regolare permesso. 

~ r ."')" __ . : J.. .-
. , -, 

~-



6) se non esisteva lo. necessita r e l r opport1..l11ita' di seguire il Di Biase e 
di aiutarlo,anche attraverso il s.ervizio·sociale (purtroppo latitante),in 

"!" '. .... ~ • 

un momento cosi' difficjle ch~ potrebbe porte:clo cose da: lui :I1on volute so-G-
. . L.. ', ' . t 

to lo. spinta dello scoru::.~~to. " . 
7) il Di Biase dimostrando'~~ ~a1t; sen~o di responsabilita r andra' domani- mattina, 
sempre sotto scorta, ubbidient~ :'aI volere del magi,.9tr~tQ e ' ger · non turbarjelo 
ordine dell' istituto, a salutare per l'ultima yol t.,ll, ;mo pad~e ,sémpré.:i'~h§ l~.:,,~ 
salma non sia gia' stata tumillata, r 

. '::..~ . 

8)che il magistrato di sorveglianza si incontri' con i detenuti di questa c.sa 
di reclusione per prendere visione del caso e -iraluba re J.a neQe's'si t.a' d{ con";' 

. '.L ' . . . . 
cedere al Di Biase alcuni giorni di 'p8rmecso , :i.n qu,2nto ricolToQO gliestrem:. 
specificamente richi~st-i dal primo comma dell

' 
articolo 30 de:Ua l egge ilI questio- . 

• • • • • • 1\ • • • • • • • • • 

I detenuti si associano al dolore dol 3.01'0 compagn e protesta:rlO_ ç:iyiJJnent8 
e responsabilmente a ffinché I gli venga concesso un diin :5:ctoprevh:ta,- daD.a 
legge, certi soprattutto "del fatto che ' fl Di' Biàse ra~ebbc volenti~ri a mer:o 
di uscire in · permesso a , tale pr~zzo.· 
Firenze 30 i}';&7, I detenutl. , della co.sa d:'. reclusiol1E) di 

"., Santa Teresa in Firenze 
(seguono 111 firmo) 

, .,." 

POLIZIA E MfJ,GISTPI. .. ~TUl1,A ATTACCANO 'r COi'-lPAGUI CHE SOSTE!JG'JHO Ll': , LOTTE 
DEIDETELJUTI , __ 

~-'--
, , 

La compagna Bonica Giorgi del Collet'c,ivo Ca rceri eli Livorno e ' stata~, ~ 

incriminata e pr,ivatadel passaporto per Io. pubblicazi one di ili! bol 
lettino sulle lot,t e dei compagni del] e ca r ,cerLLa 8,ccusa e' niente di me"'
no che di partecipa zione ad associD: zi9l"l;e sovversiva e di istigazione a 
delinquere. ' -

Pl.iproduciarno parte di un volantino diffueo da:i. collettiv2. carceri della Tosc~,na 
in occ9.~iono di questo fatto. 
IìGli -scopi di queste opera zioni sono molteplici e proveremo ad.individuarne alcuni: 
OPSPJillE UN' AZIOnE mTlllIDATORIA e UH TEIffiOPl.ISJv',(J PSIC;OLOGICO per scoraggiare ch5.un= 
que a fn:r:'~ o ad interessa:r:'si dipoliticl;\ (baste pensa:r s cteO vengono 8t!qv.estra:Gi 
giornali, riviste e opuscoli comunemo:rce i~ vendita) , 
SEQUF.J8TIlA:8E agende pro-memoria :-ub:riche: do cU:'1Kmt i , le-c tere cp8 riunite. , e "memo= 
rizzate li SERVlIìJJmO A VERIFICAr..E TU'1"rI I COLLEGl'J:2HTI TPl.A COW'AC.:.'JI E TENERE ili. 
YJGNO IL PiÙWPJJIIA POLITICO j 

, SCHED!!.P..E PEPI. LDJEE DI TEHDEHZA, a s0co~'1da de~mQt8r~ale ch,e' ciascuno di ro:L legge, 
e poter programmare un' a zi one REPRESSl'J A PREVFH7DJ A ( c ,3.t tl ,,~e in:forrnazioni al dato= 
re di lavoro, al pr'oprietario di -aJ.loggi, contl'o~lG t.ele :t'onico e cc.); 
DElJUHCIlillE PEPI. ASSOCIAZIONE SOVVERSIV Il: in base all'art . 270 òic:1iaratamente inco= 
stuziona~e) 

HJCRIMIJJAPl.E ·PER ISI'IGAZIOl'JE A DELllJQUEP..E e istigazione n delinqUE;re verso m2.1ita= 
r5. (art.~.14 n.1 e 266 n.1) chi si assume la responsabDita " di fare ope:ra di con= 
troinforrnazione suJ_le funzioni delJ.' apparato e.::J:ciguerrigli a o cuJ:.e a zio'i.1i 'p;jrta= 
te a'/anti da compagni (1, ~. lottn t'TILata; 

PARE IL VUO'fO mTOffiJO A QTJEI CO~1PAGNlche S1." d' . t" t . "'"ot. "'l _ll.' . l occupano ], 1.[; ~. nZ1.on1. LI vu. 

5.l carcere e i manicomi giudiziari. Il 

IA'f#IHI ,1LI-!-J(##W 
Irmf, "7i 

. ... ~ .. ... .... .. , 

" . -
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APPELLO PER LA SCARCERAZIOIJE DEL COMPA!1~C(i.iIGELO CRAVERO 
.IO . j 

,I" L~. t 

Mercoledi' 12 gennaio 1977 veniva arrestato, presso l'Ospedale Militare di Bag
gio, dove si trovava per una visita di idònèita ' 31 servizio militare, il 
compagno MJGELO CRAVERO, operaio, di 19 ann'f / di Crema, sotto 10.;, grave imputa::," 

. C · 

zi0rlE3 di rapina aggravata. 
'," ' i _ ... -

.... 
Questa accusa comporta una pena variante ,:tra i ,k .é:T 20 'éinrii di recr~sione. 
'Il compagno ,Angelo domenica 9 ,gennaio ' ~;~ya part~cìpato, assie~~ ~ aq altre cen- ;~; ' , 
tinaia di giovani, ad una inizintiva'di ' autoriduzione· del prezzo del' biglietto 
per un concerto tenuto dal cantautorè -;Arigelo BrandutfTg:J.. ~ al locale "Diedronll 

vicino a Cremona. Secondo J. I accusa dei carab~ "lieri e della magistratura, 
Angelo sarebbe saltato sul banco della cassa, mo.lmenato l'a: dÙ3siera, "rubato .' 
5 blocchetti di biglietti, picchiato quattro robu~~~_~u~ta~pori- del ~?ca~é ;~g 
infine venduto i biglietti. :_ •. ~,.. '- " '~ J .:~ , ! ,.~ . 

..!. . -. ri ... 'i ~,:r ' ~" , 

TUTTO QUEStQO El FP,LSO E GROTTESCO 
: t' • • 

r'·· 

Angelo si e l limitato a volantinare e quindi assieme ad altri comp~gni 'si' e ' 
presentato al padrone per intavolare trattative per la riduzione del prezzo del 
biglietto. A questo punto, per tutta risposta, i buttafuori aggredivano Angelo, 
strappandogli il giubbotto e causandogli lesioni alla schiena , guaribili ~P' : § 

;-r " _ 

giorni, come dimostra. un regolare referto medico çlelJ"' 9spedale di: Crema in , ~, ,: 

nostro possesso. Successivamente all'arrivo dei carnbinieri, quest~ su indic'a
zione della cassiera, prendevo.no le gen.,ilralita .::di Angelo imbastendo poi la mon
tatura . Esistono numerose testimonj~rfze che conférmano quest ' ultima versione 
dei fatti. I .' . 

Noi crediamo che al di l a ! del singolo episodio l a provocatoria montatura imbastita 
dai carabinieri ed avvallata dal Procuratore della Repubblica di Cremona, dotto 
Righi, miri a colpire i giovani facendoli passar e per criminali e chi, come 
loro, lotta per uscire dall'emCl.rginazione, dallo sfruttamento, dalla miseria 
in cui e' costretto dalla societa l capitalistica. 

, 

Chiediamo che tutte le organizzazioni politiche, cultur ali, sindacali, democrati-
che ed organismi~di base, i consigli di fabbrica , l avcro.tori dello spe~t~colo 
e tutte le personèllita' democratiche intellettue.li e non, di ADERIRE a;L _Comitato , 
di difeso. che si e' costituito a Crema. Questo P?rche!, siamo convint~,, 9.hè-

solo la piu ' grande mobilitazione, sia 10cnJ,.e. (assemblee ; manifestazioni, ecc.) " 
sia nazionale (pres.o. di posizione, attestati di solidarieta) riesca a: ridare 
al piu I prestò la l-rbertn' al compagno Angelo. _ 

Comi tatodi ~dires:a per ·l 1,1":'l{herazione di 

Crema, 21 gennaio 1977 
Il nE18 'èRAVE110 . . - J '.:-. :. -~ . . '.- -" --

.' ,-· r 
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"aCciw":10 appello alla coscienza antifase;is·cD. dei lnvcratori del nTeJ.(;gTafo~" · ,~, ~.:<.~" -
~~ L, j' l' [lj:tico!.o suci tato subisca la giuste. smentita. 
_c, ·~esU.mc:!.ianza della verlGicita' dei fatti espost5: sottoscriviamo tutti i de-ì:,e': ... 11.t::' 

. ,,' 
seguono 37 firme '. 

Ihr#ll## '/,ljJ/-I}j.IJ.j,~ 
'fitTilI/fili 

l.-;t: 801:.·~0 j. serv':'zi de ftL!Un;i.ta' sulle cai~céri sono assai insUlsi se non assurdi 
:::X',: 'J i :_ ceiebre seJ:,vizio di .. 1iJladimj.ro 'Settir.J.elli sull' AsinaTa, Ci sembra pere. i 
{cglJ. :~ ~.' nO~;ja J..a. lètt~r.!..a.,._dallQ quale pu'oblichicmq alcun~ hr:an:L '; .' ' .. 
Il o ~. o, •• o., ,La proposta che sottopongo al dibatU.t·n G che pi.L~; che UJ} progrEW.:ìD . ."'. 
:'é'3aJ e " 1.1.01 essere uno stimolo, una indicazio~e ,pQJ.,'c,e d~ alcune considerazioni 
S LJ~ rl, G:2..-ct;.azio!1e G.·ctuale: in carcere .. ci sono circa trentam5.la è.etenut.i · dèi y'Eal~~ . 
. o::" .,;. ,: 3·:;"t.emilc. in attesa di giudizio; 10. stro.g:rande magg5.0:ranza eli ques'ci r8clll>;i 
""·.:,ov-j .. e!.~.6 cia5. ceti piu: ~overi della nostra sodeta' ;proveng()~o dai ghe'c.ti ciJ;j·G'3.~ 
U~..2"..:: . 7:i. G?teYluti appart8l1e~ti ai ceti emarginati, ven.gono fJlescolo.ti ai mafiosi ei 
ai :: c ·sc;.J·(·i. <) inqu.esto modo divengono ma:ilOvalanLw .. di quelli;buona parte di 
qi.~ c::;-: ·,i cle-:~enllti si' t::-ova in carcere per reati rrLi..no:c5.; fL~rti d' aU'Go, scipp;., r1J.Tti 
; ~'. apra-L,taf:1enti ecc;., s5.ntomi tuc,'ci del degrado fisico e sod.ale delle gHEldi' 
d ~ ;:.a! ~J.o, Tna.gistr2.tura e: ooerata dnrnig1io.io. di ques·tioni ,mipcri che vr -rmo 
è"'-; .la in~iul'i8. semo~.ice a1..1: oltro.ggio al vigile urta.no ch~ oJqva L'na cont-r<l7-
·j" ::::'''IJCI:' . . :d+'enutQ. ingius'Ga ,Di J.ronte a ques'ci dati difél"::,to il · alla gravi·:;é. ' del 

-:~ . : ~_·:"'c'Ga ~e:t le sue inplicazio,1i lli.ìlane e pòlitiche,propongo. che il pO.r·;Lcò ·:-r, '-

• " .:1 '; .,: :, ~_8 )J ..:'o})rie. 28zioRi le quali, concGnt~o.ndo elettivaHente i p:;.'opri sior,,;5, 
::: :2 q UE.:'. qU3.rU.eri s e-I'b ::r~oj.odi. questade!.inquenza minore nnc.he se nUffierj.car.;8G-G8 
!lcf,; l.orHa::,'iG.,coinvolgano i corritati di qu[trtiere~di zona~le scu.o).e e tut'ce ::_0 

é:\ ;::"Zc: jo;:r,ocrat5.cb.3 in un intenso El capillare lavo:·:,o volto sia a tr,)s?orm.o.::.~e ::.. 
(::-ù.a:,~ti~:c:_ s':',ess'i,) sia ad evit:1re il carcere ai gio·'fan5. manovctli della de :.inql)('11s::., 
l' L" lJ' ". . t' . b d l· l d d'·' .. - c:.·..;. 8 ~ ,, ~. U C·lInJ. 1 am10 Slcuramen e plU \ ene ue CfLCl ne. se ere . 1:rG:!.. Q C\ L'.i1. CC'-;J.-
P0F:;T:,') lmoraJ;jore, un [-o sto di lavo:;.'o nnche se provvisol'io mD. tutelJ.to dai sinr' ::>, ... 
c:J.t::. ~ 12(:'. L'i con'crollo operaio sulJ.a sna :i:ieducazione, che non uno squallido :L":::.

~·Cl1.G :n:,,'ocesET1,le seguito da li..l1a istituzione c8.1'cer aria che off'end~ lo. co.s(;~enzc,· 

:,.- ~. "T:3 .':Le ·1:4 noi 'l~ll~Gti' " ., l , ' •• o o o , • ~ , III o' ..... o •• o ". •• n 

.1 _--
Sergio Har8he-::' '::j. - Torino 
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Da fonti differen~i sono giunte denunce sul carcere di Cagliari. Pubblichi8~0 qui 

di seguito, le tre lsttere. 

1) Il carcere di Buon cammino, Cagliari, nonostante sia pococon'osciuto, G I un vero 
inferno. Si vedono e si sentono le piu I .8~ te · quantita! di detenuti maJJnenati. 
Questi detenuti arri vano da altre carceri con la raccom.s.ndazione al pe staggio. C.{ui 
arrivati, vengono rinchiusi nella "foresta!i( sono cosi I chian:ate le celle di puniz:Lo:" 
ne situa.te a non so quanti metri s otto terra senza l1eSSlilla p:ce sa d' s.ria); lunGo ]. 
corridoi e nellù foresta i det~nuti arrivati con raccomandazicne spec..:iale, Y'3ngoEo 
picchiati. In questo carcere, pj.u' che in qualsiasi alt:cCl, le guarciie hai'.l1o in :ca=: 

no la vita fisica e morale dei detenuti, tan'co che re §,:;:).a ·,llO s~ato d:t. te:L:'ro::ce V8:"'SO 
le guardie o autorita'. 0c;ni volt·, èhe qU.;.ì~illl~ tielJ.·t ~~ è.i r·~belJ.arsi al loro m~do 
di agire, si accorge che e r CO!D.e sepolto vJ.vo . . Le poeto volte "he cla' s·ca·c:.) mo'T~.= 

mento, i dete:mti snno st.ati maJJnenati in massa. dali age12t.i di' custodie. (l.C gua"'::: 

cHe formavano una doppia fila ai lati d5. un corridoio' ll'l1go ·un c~ntinaio di rù'3·:l':·. 

aI'Illati di manganelli e bastoni, caschi e scadi; ' :i:d3tenuti dovevano passare in iI.·.e:;:.= 

zo e e per tutta la hmghezza rj.cevevano botte) ven~.var;o rincorsi p3J:' le :..3~a18 se!rF 
pre malmenati sino ad ar) j.vare nelle celle dQva ven5. V,1.:lO :ì:iecr..iùsi ·edi:r .. :;:·:~ ~:/.3 ;'as= 
savano in ogni cella a rincarar la dose) ~ Si t.royano ::ella totale :L~po8sib·:.~i .i.t2. l 
di difendersi o ·di protestare esponendo le loro ragioni · alle aLl"~orita' estE:I'.,e 
che danno man ferte alle autori ta' ÌJ:terne. . . 
Questo avviene in tutto il te:-rito:c'ic sA.rr!o in gen8ré:..le. Seno d ato det81mto &: 

C8.e;liari, Isarena.s} Sassari', Asi!1ar:t, e ho sen·c:~.to p~'lElr~ ElO~to malo di ~ AJ.1;l1e:r:'(' , 
lJuoro, llamnne ,Oristano, Isili. 
lù Buon cammino ho passato circa 1111 armo: si sta malissimo per tutto. ][1ellG celle 
per due persone si deve vivere in sei o sette con un i unica fir:es'Cl~a a 1:;'Jcca di 1u= 
po dOVe passa pochissima aria specialmente d' estat.e, Il cO:i.'tile el:J l ar:~.J. e i sud::: 
diviso in cinquue o sei quartini (piccoli quadrati di quattro o cinqu3 met.ri)do= 
ve dovrebbe prendere aria una ventina di pe!'sone; ma !1l3 VC.!1nO pochissimi . pel' da:-: 
:-e possibilita' agli altri dì giocare a paJ.]_or..€ con una cal?:2. jmbott:..t.a di S·C:.'ClC :::i. 

Se nel quartino accantoilllo vede 'lL1 compagne e sal'ca il lìE1I'O pel.' :::;81ut.!3.r:.o -' ~lCt in= 
contro. a punizione sicura. 
In tanti casi il detenuto preferisc.8 essere malrnE~at Cl piuttosto che ver.L' de:c. .. m::'.c:L:lc: 

tq in molti casi viene prima menato, lui e i com':5.n·00 di 1;'0:'1 venir ò.ei.1UD.C.1.ato cd 
invece lo denunciano anche. Tutte le porte sono chiuse f-e:c~ pot.ersi :i5.fe~'"Irl:,"I ;3 . 

Se qualcuno ~i lamenta per la scarsezza del pasto : gli viène mos~,ra:Lio :i.l v0c chìc' 
regolamento e deve, in un moçì.o c nellloltro starsene' :>::i.tto. 
E! stato anche ucciso un detenuto, il c.:-mpagno ~Iu10ni" rna la si G'L1azi /";:L18 Yl0::1 (' 1 cmn= 
biata ..... 

2) Sono aattuaJJnente detenuto nelle carceri di Caglia:-i ed in con:ìiz~.oni piet ::c s8 a 
causa delle repression:', e tcrture psicologich8 c. cl'è. S IT O Gotto.tJos-:;~ q t;.otj d.inTI::t= 
mente in questi' carcere. 
Un compagno mi ha fornito il tuo indirizzo e pe;-tanto chie:lo se mi puoi tG::d.~rD 

illla mano facendo pubblicare quanto segue al fi.ne di far sapere a tutti a che p"1l1~: 

to e I rimastI") questo carcere e come i'unziona la gìi.J.s:..;izia qu:i .. 
Primo siamo costretti a vi ve:;.' 8 sei pers .1.8 in un cella di m. 4,50 per 4. COl'è un unJ.~= 

cr spazio di 20 centimetri tra una bra~1da e l ; altra. 1Jon si puo i ave:!.'e UJ1. 2"C:", " .:lio 

ne' possibilita I di fare lavori artigi2nali; niento sgabeJ.l:ì. :18 I tavoli, 3C~Q l .. 
stipetti arrugginiti e per far da mangiare lo s i deve i'n :8 per tGrra ; n0i:J ahbi r.'~') 

scope e si e' costretti a pulire star..d.o inginocchiatL 
Durante l r ultima perquisizione ci han..'1o ' :~olto l! unico t agliaunghie ed (~ra bIsogna 
strapparsele coi denti. Fornitura carceraria pensima: hai solo lli~a gavetta di al= 
luminio dove non puoi fare nicrlte, mai ti da:rm.o le. q~.ar.Lt:~~ t e. ~ giu.sta;; n 0i1 8;::',:_.3t'3 



nessun controllo sui prezzi dei generi alimentari e alcuni articoli si~pagan()if· 

doppio che fuori. L'illuminazione eT pessima e a lungo andare si diventa ciechi, 
liassistenza medica e r come non ci fosse; quella sociale assente, funzioni religio= 
se niente. Se si brucia una lampada bisogna aspettarequa"ndo e I di' . serv~zio il , 
brigadie:.:e Longa 1 essendo l r unico che si interessa dei nostri problern:L:, _è~,nd'i~:i,-~= 
nato daI sistema di questo luogo, dove l !unica legge e" que11a persona:Le:,6Bi 'ciiret= 
tore Villasanta. . . r ," ," . . " - .!.: ~ ' : ., :' ~~ 
(lUi si muore come e T successo a due miei compagni (rfura,e Franco ~r~lo!').i) e .. non si 
sa il P':;J:cr.e t; si TImore e basta. 
Ho ci'cato 18 cose esse:lz~.ali che a 

I~eneri in scatola, qua..n.do fai la 
è.irle 
spesa 

" , ~ ; • _! . . . '" - . . 

," . - t- ,- '· ." i' ''' . . , , ...:.... . . _, _ v ~ 

sembra:lO ni.ente in confronto.allq . re alta I • 
: ' ..... J J . - - . ~ , . 

(tre volto la settimana) t~,li aprono.e 
tutti SaI1!,10 che une. volta ap:::rci non si conservano cosi I non si sa mah come fare;; . 
Si e 1 obbligati~.nolt,:,:,e a. passare 22 oi'e su 2/+ sulle bi~ande o •• 

Tutto :qU"lst0 scrivo c,fiin8h3 T ~.e &utori ta T corupetent:. a Roma ne vengano a '. conoscen;:= . 
za ... qlì.i mc:.nca solo lél.i:,.vast~.8a nazista G poi sm.~ebbe al completo. 
?Li. assumI) ogni ::.'esDonsahilita; per quanto scritto . . ' . ~ , . f .. - . ' 

s. P. 

3) }0. trovavo a Cagliari in attesa eli ·trasferimento, nel frattempo mi sono arrivati ') 
assegni circolari dell'1st,Unto infortunio cii iulano come pénsi6ne . Otte:1ni il per= 
messo di. cambiarli ma, dopo venti giorni., quando mi c0munitmrono il trasferimento 
a iii18no J la ,guélrd:La adde~,to. llon li avova anecra cambia·c1. Chiesi di consegLarE al 
Ia scorta che mi accompagava a ì Ii1ano, ma ;disS8:;:-0 che li !O.vrebbero spedi.ti in se= 
guito. Hi rivolsi a1 brig,Bacchiddu che mi rispose in modo offensivo poi mi spinse 
in uno sg2b'J.zz1no e mi mollo T duo schiaffi çaus,ando la rottura della dentiera. 
Oltr,,; ad essere schie.ffeggj.a".:,o e offeso sono stato denunciato e accusato di oltrag= 
gio. Proce sso cele brnto al Tribunale di Co.:;lia:d con la pena di mesi 4 e multa . 

.!l.li.!J 
i11trr 

Esposto-denun.cia alla ì'-1agistratura dei detenuti del carcere ·di. ElìfiJA 

~ . 

.... III d€tenuti ristretti presso la casa circond8.riale di Enna ' intenddono col pre
sente atto richiamaI'e. l: attenzione delleau-soyj __ cal·competenti sulle condizioni inu

mnne eS::SGe:1'ci in qu'93to istit,uto, con la·spe hùiza -che vemgano presi degli imme= 
diati p,:::'ovv-3dino.entL A sostenere le insoppor.l."abili condi?;ioni di vita elenco.11.o alcu~ 
ne t:L'a le deficiem,e p~.u T e vidarrU ~ il ' j~.t-tci e'mal cu~j.nato è di pessima quali to. l , 
la co:nmissiono de'c,enu1ii che si occupo. ddel vit.to ,-ie'.1e mÌI.iacciata da11a custodiLl. di 
rappresaglia(percosse , den,'-l1Ce;' cella eli isols:mento e tra:sf~riniento)" Al sopravvitto 
i prezzi dei g~nerl. in vendito. sono supe:..'iori a quelli del :1uogO, 
I colloqui co:'. prop:':'i i'anu.gli,ari hanno 12 durat,a d:i. appena tnezz IOra , non tenedo 
~len1.l11nC cento se 16 farn_iglie p:;:-ovengono da ci tto. I ·}.ontane , inoltre :5.1 controllo del= 
la guardiJ., oltre che visiv:) ') e I anche ud:l:civo , 
I co~tili da passegg5.0 8C:10 !1t.rottissjmL, senza tettoie coei r 'quando piove rimania= 
mo dentro, s enza gabipe'i;.ti, Se:i.1Za sedi:lJ. l1e' acqua; 'c olte 1e ' -pScÌle ore di phsseg,~io 
ri.n:.aniaJD.o ~io"t':r.o e notte d,::'usi nelle ce:Ue~ 'ser..zn alcuno svagO ricreativooculturale 
in comvne; aI.1C01'8. siamo cost:;:-ett:h a scrivere 8 pra!l.zare sui letti e per terra dato 
che non C'.lJiJi a;no tavoli 11e T sedie, 
Spesso per ba~1c..15:G 8 i si incorre jn pu:rLzioni medio ovali come la ::e11a ' di rigore, 
:)"ve giO::"ì;O B nO'c,te si e' -::cstre ';jti arimE.ne:..~e nucli a dormire su2.paìiir.1811to e :lf:~ 
guarelie C6.). ' l~equenza USCiDO gettarci ac .. ua fredda " sul corpo e sul po.v5.mento. I bruta= 
li postaggi . -at.tuQ.ti . d~11e gua:cd5.8 e dal mFl.rescinllo qUi sono frequentissimi. 
Tale trattamento il1l11"J.ano - e di qUElli ta T fascista . non ~ T riBervnto per tutti i ' dete= 
nuti, o almeno n on lo .cl per i ri'.i'fiani, 5. raécomandajGi e i :l'oro'-confid enti. " l'èr 
questi uJ..-Glili in part.icolar3 il trattamento 8 ~ di ·' pr:L ililegi..- . .:i .•.. 

I caBpanell:::' pCj:' r:l.chiamcre la guardd.ia non esistono e restiamo abbo.ndoClati 'rieliè 
celle. Il msdico non 1I-::.8ne ogni glorno 8 il reparto infermeria non esiste. . .•.. 

/fI#h1# #JJ..!L'J..I!
t')[)/Tr,T 
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DICHIARAZIOllE DELLE PllRTI LESE BEL PROCESSO 20/1/77 RELATIVO P.Ll' ACCOLTELLJJ'lEHTO vEI 
DETEIJUTI DELLA CELLA 311 DEL I RAGGIO DEL C . .RCERE DI SAN VITTORE AvvElrurro IL 24/1/76 

C'e' una sola "mafia" che e' responsabile dell ' accoltellamento de~ deteniiti poli ti~j. 
della cella 311 avvenuto Il San Vittore il 24 gennaio -1976: questa "mafia il· è' la 
amministrazione carcer.çJ.r.ill ed il potere politico :che 'stadietro ad essa.' 
Hoi non intendiamo esprimere alcun parere su chi :'siastato l : esecutol'e materiale 
dell' acoçltB'llamento. C:io!'perche' non ne sappimno niente ed inoltre riterd.amo =u~l. 

'. ç:o~a .di ~. l].es'sun interessè. I jnostri rapporti con i · detenuti attilalmente imputati 
.. _: ~~r~go ;.ottimi. Se qual ch,e detenuto foss,e : coinvol'Go come esecutore lo s8.rebbe solo 

' pel~,çJ:te' ,r1:.cafr,tato dalla ·!'.mafia" carceraria: cioe' dalla amministrazuone caJ.~cera= 
-r J • 

_. ria e dal. potere politico che sta dietro ad essa. Hes suno che non abbia vissuto 
.::.'. sulla sua pelle il carcere .p1\o' rendersi ' conto è.i quale sia ' il livello di cub= 

ordinazione. cui la istituzione carceraria. riduce oJ?Jù' de t'EnÌut o , _ riduceEdo lo. sua 
volonta' ad una pura ~ . semplice "reazione"( positiva o negativa). ' all~ oppress5.one 

_ . . r . ' " 
esercitata dall.'aYamministrazlone. nessuno che nC:l abbia vissuto il carcere sulla 
suaR.e~~~ ~puo' renèl.é~si conto del fat·co cne non c'e i " mafia ll fra: i deteml"d ·èe 
possa .yiverenel carcere se non in funzione de). potere della 8.t"illuinistrazione" 
nèsslm . accoltellamento avverrebge nelle carceri ( e cos:'" quello del 2lJi/t'-:) ) 

se la ~llmbùstrazi-one carceraria non lo "consentisse·1I o meglio non io. l.2..ass 8 
cbme strumento del sua governa. 
I detenuti' palitici della cella 311 nan avevano. alcun mativa di asti lita' can 
gli altri detenuti., di qualsiasi categarh fassero.· Il lara lavaro poEtico :"1el 
carcere cansisteva essenzialmente nel tentativo. dei cantribuj_re ad lilla presa è7_ 
coscienza da partE? della c amunit a , intera deidetenu-ci e del mavimenta di cla sse 
in generale, de'l .'significata palitica che lo "strume:1.ta ist.ituzione carc8rE',J.~iafl h a 
nella sua irrifarmabile disumanita' . 
Cio.' nan pote'C,:; dare f astidio. a nessuno, se nan alla reale "mafia" ca.:,:,cèraria: 
ciae' alla amministraz~one ed al patere palitica che sta;dietro di essa. 
1~ San Vittare l'amministrazione carceraria ha alla sua tosta delle persane fj.siche 
ben precise e ben nate. In primo luaga il camandante de~Lle guardie, mares8:'_allo 
Palazzo(l'uomo piu' potente del carcere) , ir.. secaY1.do luogo. il d:'retto:r-e datt, Sa::: 
voia, in terza luogo. l'ufficio di sarveglianza, impersonato e ssenz:i_alme:1:ce ti.a} 
magist~ato datt. Siclari. 
L'istruttoria sull'accaltellamento del 24/1/76, inc:rir:ùn&J.1do la g'ù.3.rd:i_3. carc e~.:-aY·2.a 
Gi :'~nnini he? fatta un passa simbal:'ca per indicara la direz:i..one giusca (quali C~. E; 
siano concretamente _le responsabilita' personali di Giannini). 
Ha resta sempre da ribadire che la st: 3S0 Giannini p-on puo l aver e :C.J.t+,o EU:U[, di 
nulla, ovvero omesso alcunche', se non ~oCl. il benep:;'.ùci to del ccm~mda:!r::;e Palazzo, 
Ci sano stati dei tentativi di deviare l i istruttaria, a ssai s:;'gn~_i'5 ca '::':;,:,,:L 
Il giorno 21 di gennaio era apparso un articola sLU quotidj.ana 'iRepubbli.ca li che 
atta~ava i cosiddetti "detenuti mafiosi ll , f a cende nomi e cognorri. 
Si e' 'va:tuto far risalire ad una presunta paternita ' de:'. i'politici" de:,2. cella 
311, in questo a rticalo, lo. causa dell ' accoltell&llento. 
Innanzitu'cto il quatidiano ITRepubblica" (che aveva coniinc5_ato 0.6 uscire c~a poch:i_ 
giarni), in carcere non era affatto. nato. LJ:lD. capia del giclnale fu fatta cil'coJ;,re 
dagli ste ssi lipoli tici Il della 311, accompagnata d.9. 11.,"18. smeD·Gj.ta di patel'nHa I e J,D. 

una espressiane di disappravaziane per il cantenuto de.ll' aJ.~ticolo. Si dice che 
fatocopie delI' articalo .in questiane siano state. :f'e.tte circala::;:-e 'Ìalla .steSS3. dirC'= 
ziane. Inaltre il giarno 23/1 la cella <11 sciis s.8 Wl8 le(, i:,eJ.~8. (firmat a da S:3:rgia 
Spazzali) indirizzata a Il Repubbl:Lca " , nella quale 85. espr~eva la piu' r adicale 
disappravaziane dell'articala in questione. La letterafù f atta conascere alle 
persane detenute, delle quali l'articola parl:-.va . I~. 24 av~. ·emle 1:accol~ellan8!lt.o .. 
Il giaJ.~na 25 Sergio. Spazzali cansegna' l a lottera pe!' l a spedis:i_or..e(aperta, pe:cche' 

egli aveva la pasta censurata). La lettera giunse oltre : ili1 m"se dapa aJ dest:i.na-· 
tario(e. precisamente il 29/2/76), e dopo J.a presentazione d:. 11.'1.a de::1Un~i[: per 
sottrazione di corrispondenza presentata cantro lo.. di::,e ~ioiJ.e. :ii;' evidente chE; l a 
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lettera era stata trattenuta dalla direzione stessa. O~a si trova presso il 
giornnle "Repubblica'!. Sarebbe utile acquisirla agli atti. 
Successivamente il giorno 29/1/76 le vittime dell'accoltellamento, venivano in= 
terrogate dal p.m. dr. _OeLiguori e dal giudice di sorvegli'anza dr. SiclarL 
A seguito di quest~ interrog~torio, Sergio Spazzali scrivev-a if'suc'cessivo gior= 
no 30/1/76 una lettera nella c-qual8 denunciavo. ahe, anahe 'l' uffict,o '~i sorveglian= 
za ed i magistrati inquirenti fo.cevan'6obbiettivamente lo stesso gloco degli 
"accoltell'atori~Ii -, e cioe' cercavano di convincere le vittime dell'accoltellamen= 
to che era loro convenienza smettere i l loro "lavoro politico li allo scopo di 
garantirsi da ulteriori atti di violenza. Anche questa lettera(conse~nat3 aperta 
per la spedizione), giungeva al destinatario solo il 29/2; evidentemente perche' 
trattenuta abusivamente dalla direzione. 
La lettera ora si trova a mani dell'avv. Giuliano Spazzali 8 ne sarebbe interes= 
sante l'acqUisizione agli atti. 
Questi episodi, noti al giudice istruttore, non fanno che confermare quanto 
sopra assunto. Chi aveva interesse a IIfar tacere" i politici dèlla ce}la 311 era 
l'amministrazione ed il potere politico che la sostiene. 
Se Giannini, uomo strettamente legato al maresciallo Palazzo, ha qualche cosa 
ach~ ,vedere cçm i fatti, cio' non puo' essere stato çheper mandato dell' aIrl1l'.'i= 
nistrazione. Sé detenuti hanno a che vedere con i fatti cio'non pUOI essere sta= 
to che per compiacere all'amministrazione. 
Anche se tutto cio' non dovesse trovare spazio nel giudizio, resta fermo convin= 
cimento politico dei sottoscritti, detenuti della celIa 311, vittime dell' ac= 
coltellrunento. 
Se a seguito di questa presa di posizione,qualcuno dei detenuti firmatari doves= 
se subire qualche violenza, sappiamo tutti da che parte pio' venire, 

Hilan.o , .,12/1/77 

Post scriptum 

Sergio Spazzali Piet r o Horlacchi 
Giovan~ }fiagostovich Pasqualino Sirianni 

L ' esito del processo e' stato quello che si poteva p'gevedere., Qualche mi te condan= 
na per falsa testimonianza, una\-sola condanna (a Leo Luca Gri,z,zqlfi):co:rJm uno de= 
gli esecutori materiali; assoluzione per, tutti gli al'cri: da Franc8scoGuzzardi 
(il I1 padrino mandante", secondo l'accu~a) a Antonio Giannini'(la guardi 1carcera= 
d.a,llcavallolldei mafiosi, sempre secondo l'accusa). Una bù.onae sostanziòèa parte" 
della requisi toria del Pubblico Hinistero e' stata r:'i,volta co.ntro levi ttime deI= 
l'accoltellamento, ancora una volta e come s~ontatQ i veri imputati d€l'pr6cesso, 
perche', come ha testimoniato il comandante _Palazzo (capo delle guardie) tutto 
a S. Vittore e' sereno e tranquillo, e chi turbava queste, t nmquillit a ' e:tiirio i 
;ipoliticii; della cella 311, che cercavano di fare propagando. ed organizz3.sione 

! ,',:. 

tra i detenuti. Ha per molti, anche 1!compa.gni", quest6" ev5denze non bast'an'tJ,- :· ' ~ 

Holti compagni hanno criticato lo. dichiarazione sopra riprodotta,giudican~oIh; un _ 
tentativo di colpire la I1mo.fi a !l per paura. Chiediamo:'tii compagni~ specialmente com, 
pagni sotenuti, di 'esprimere il loro parere. 1'1. pnrere dei firmatari della dichia= 
razione sopro. riportata, denunciare l'annninistraziome, privandola dello. copertura 
formale della "IiJ8.fia'i, voleva dire un atto di coraggio, anche non privo di rischi, 

e non di vilta'. li. parere di molti compagni,anche detenuti,sio. l'accoltellamento 
che la successiva campagna stampa,avevano come scopo fondrunentale di creare Qno. 

rottura tra detenuti "politici" o,,~r.coml'nili,,;,>,- struLleD"calizzare nel progetto di 
annientamento delle avanguardie nel carcere. 
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SfilI VITTORE 

L' ordime regna a San Vittore. Dopo i casini dell' estate e de"lFautunno, i 'l;rasferi= 
menti 'si sono moltiplicati a -,-carosello ~ Pare che si tratti di moite centinaiq. 
I lipolitici Il sono 'piu.' che mai .rÌsolc.tisl priin~ raggio ,. Ogni ele~ento qi organiz= 
zazione interna" comprc::;e le rappresentanze previste dallo.· leg'ge' e consentite dal= 
l'ufficio di sorveglianza, . sono disanticolate. I pestaggi a~e celle sono all1or= 
dine del ' giOrno. La .. "squadretta lf si e " . rcinsanguaèa di -nuovi élementi ' el dalle celle 
quasi·.tlitte le notti .giungon~ distint8.nienteai b:-acCi le' urla dei .pe ~t8.ti. _Di tuJ~to 
cio I il dr. Savoia, . il dr, Siclari e il comandante ·Palazzo ponsannQ ovviamel1t.~ l1ien= 
te. Sara I "sempre la limafia 'i , chissa I. 

,Da'tre compagni di San Vittore ?-l Soccors-oRosso 
• '. ~ 2... . ' 

. r ;' I 

Oggi, 27/1/77, dopo lo. condamna del tribùn""i=11e di. Hilano (sezione II d' asd.se) 

e' avvenuta una perquisi zione nella nostra cella dur2nte lo. c;.uale le gua:~ 'di r:; J' 80n 
metodi terroristici hanno tentato piu' volte. ls provocazicne distruggeudo 18 ' DJ=: 

stre cose·, Erano presenti alla perquis],i:Lone i ma,rescia~li PFCC1'JTISI e DIOlvfLUUTA, 
con una serie · di brigadieri e guardie semPlici; rS~~O. :rimasti in cella mezzora I:1e~:-= 
tendo tutto a soqquadro, smontando persino il teJ,.evis~:,e e lo. radio , aspor"t,snd0 
anche i manii~~ti affissi alle pareti. ". . 
Questo8.vvie,ne dopo la nostr~ condanna emess.a dalla II Cor~ùe 'd I Assise (presiGente , 
De Biscio" p.m,Pomarici) che ha dato, s~ ~e ne fosse . ancora bisogno,iin 8Gemp:.i,o . 
dei metodi della giustizia borghese. Gia' prili'.B, del processo tutti i giornali di 
Hilanodecretavano lo. sentenz~ che doveva essere emessa nonostante che tutte le p"2= - ., . .' . 

rizie balistiche e le risultanze obbiettive e t angibili avessero det.erminato in ' mc''= 
do ca.tegorico che l a morte del c él.rabiniere era statn determinata da 'un coJ_pò él1. 
rimbal,zo sparato d'alla SUe. stessa arma, .. . 
I giudici hanno, fatto cadere tutte le responsabilita' sugli imputat,i, ascr5.veF!~o 
agli stessi, in mancanza. di prove, l'a:rt.116 ,4el G.P.(dalle norme fasciste del 
codice Rocco) tantò per dare uhn giustifica'zion~ a questa iniqua condarmn gia! de= 
cretata in partenza dall'opinione pubblica borgh~se. 
L'applicazione dell'art.116 del C.P. non e l recento~ e ' l a s ,cClnda v:01"~ ,nella 'stc= 
ria ~iudiziaria 1 t al .iana che viene applicata. Lo. prima voI tEl s i . e r trat·c.a-(,o · deI 
processo n Massimo Haraschi accusato di appartenenza 6.::!.le Brigate Rosse e di aveT 
partecipato' ad una azione della stessa organizzazione, mellt;.~e si trcwava gia r ih 
carcere do. piu' di 24, ore ! 
Dopo lo. perquisizione il comandante delle ' guardie di Sa'n Vittore, P LAZZO, C". ha ' 

ì ' 
fatto avvertìre da un appuntato di prepararci per 'partire l! indamal.:i matUna per 
Porto J..zzurro ,. affermando di aver ricevu,to ordini superiori in tal senso, eto. r, e ! 
del ,tutto illegale -poiche ' il trasferimento non pua' Qvve~ire sino a q1.ando :i.l tr:i.= 
bunale non invia il deposito dj. s entenza . 
~ ~iella cella 316 I r aggio, si trovano C1J1J'fu\RATA Salvatore, RIVL Giovan"li e '.(CS'CA 

Antonio ,quest' ultimo nella mattinatn. ha avut·o l'opportuni ta I di parlare con ii 
maresciallo _P5ld-azzo il quale chiedendo che intenzionl vesse:ro i detenut~. de:LIa 
cella l }1t) (im pàrticola:re CarrJIlara t e. ), ha testualmer..te affermdo: ilGIi conviene ai'.= 
dar vìa ' ~on i loro piedi, nzicho ' in bo.relJ.~ come Ilho ma:adnto via l'altr .::. volt l2 ". 
Il com. Palazzo sj, riferiva alla rivolta di San Vittore (! ';l dicembre!?5 , du:ra.:1-i-.,:: ::!.a 
quclè, terminata la rivolta , il Cruumnrata venne pr61ele'!ato à alPo,lazzo e da 1m2 

vemtina di guardie d~ custodin, pcrtato di forza in uno. salettQ ntt:'guo. alla m';~:d= 

cola e li' sottoposto o. un brutale peste ggio con mangamù:Li .calci e pugni .. C~1'3 l' a 
ve vano ridotto in tali condizioni fisiche che fu necessaria lo. traduzione con Uh;E:u= 

tolettiga al co.ree-re di Fossombrone, Le guardie che avevano eseguito il pes-cng::: 
gio erano tutte incapucciate; il centro clinico di FossomI:ro~e (11...'1,0 dei piu I J:~tre7,::= 
zati d'Italia) si rifiutavo. di ricevere Cammaro.ta pe:-chc 1 dicev3, chG le sU.e conJ:i.= 
zioni erano troppo gravi, e la clL1ico. del carcere non ei-·a in gl'ndm di cu:carlo, :LU 



poi tuttavia trattenuto li' perche' non si sapeva dove mando.:;:olo. 
Il compagno Salvatore Cammarata per il pestaggio di San VIttOJ:c e per le G.l-cre fo:c:..: 
me di repressione (isolamento al::"e celle di punizione anche se graVCITlente $ {rrù[·ùat o 

di diabete) nor ha mali.. inoltrato denuncia all' Autorita ' giudizi8.~·i e. in ql:o.ntc TICJn i 
intende delegare nulla alla giustizia borghese alla quale egli :,-on ricollosCS ,18 ,:,z" m 
diritto di giudizio. 

Antonio Vista Salvatore Cammarata Franco Ri V .'J. 

Prf###lf### 

Dal carcere di Cu,neo 

La notte dell'8/1/77 4 compagni detenuti nel ' carcere giudiziario di Cl1ne,) ., cC;'~vin~,é' 
l'unica guardia di cw:;toàia ir, servizio ne l C8.rcer8, c CJn i-l p': ctest, c c:.5. '1Yl ::-::.::. 1 .c ::: 3G'-'e~ 

ad aprire la porte, dello. cella, la . sequestrano e 1:1 costr'cngono ad aprin _.'.'. 
""ortn de':l j uff icio del maresciallo al pr~,mo piD.no de11' ec~H'icio , Dopo a ;786.a 

~lbo.vagJido. e jnmobilizzo.ta~ segano l~ sbarro. di 1}:QG. f:i .":est:::-n ed evajo;'l:l r S c, iW.l 

gendo con un lenzuolo la strada sotto stante ' . Purtroppo dopo lo. riusci t. e. azi ur~e ? 

per due di essi la liberta 1 dura pode<:>r e :. l o.. mattina del gio::.';·1.0 SUCCQS Ei 7G 
vengono l>-ìoccati dai CC in un paese. v~.ci.l1o . '3 ;riporco.ti 8J. carcere •. Qlè:! Yen:~o: ~ù 

consegnati nelle mani degli agenti di custodia G .. con il bene s'~Qre . del . c~pY' c-,no 

degli agenti, maresciallo Gabelag"la repxl3ssione .3~. f' '!ati:·:I.1:~ :J0s';:,i'i::L, 3UJ C0j11~ o.gnL 
Gli aguzzini si sfogano dellar sCO!:lfitta sU:biG , p della' pa '...lii .J. 8uc~-e ti :siva CLlla n:)-c,·-
te delJ) evasione. In una stanza a~, ~)i D.nterren0 .• 8.bit1..::.aJJl16Lte c.è-:..o:i. ::·!i .1 ccl~,oo" ,j. 
coi parenti, :LI plotone di esecuzione fOF:.ua t,--, -'-- Q ' uJ..cu~i (~llefr~i.~rÌlù e ~uar? ie ·~r~ . 
cui tale llliGRO, app . GRATI, Si'J3.A., nOSSOLEL ed al-GrL ezeg'l -.J il po :::taggir. con .frl~

ste ~ sacchetti di sabbia e mal:go.nellL Le ,rtla rabt2.(),se ar :::'i ,re.nc o:2.d L IGa .... e·,1t0 

in strada su cui si' affaccia la stanza , e 0.112 SOVri:ls'S nto ::e "ic"1e f ,,":nirt5 le . 
Dopo il pestaggio icompagl1i. vengono . riporta~bi ne:!J.e l8ro culJ.e 8J:fild~ ; · :"J. t~.·at
tamento serva di amnlonizione. Le macchie di sangue la:=:ci-,;!ts 8'.1.:'_ t nvr.ùo .. c .;.18. 
stanza da:' colloqui vengono subite lavàte aff'inchc; '. il (:1ior:00 2 l'~C C:: S S 2yr) p O:'lBan0 ,.... _. 
riprendere l e vis:Lte de~. parenti. !..le yio1enze SJlq~ te di=d. compa", !1:!. :::-2't'.::-.o. pa::t c 
di un progra.rnma scientifo.ment,e elaborato, dirett.òraz~.ono.lmG:Ti·,3 Q i:; e l. .: .lY'e; :[' :;':311-

tumnré '- 8 distruggEòre la volonta! di chiabbia .:;:-es'J co.scien ::8. ~~~.iti~ ? .: . ~I· . .' .<_·pr
zj.o sUlJ.e. b~st~al;j.. ta! d~Eo. p'J.l:izione 8.; g~:nl~ ito dJ l .meT'9sc;, . . '.lo (l./,; 'I !; :';: 'l: :.~ /~ 
van+o. f ""',Jl.ar,trli con l"l P·'esl.den"·e de 1l n ..... é~ · 0'1e ( Il) ,., " t'" " '-' e '~\;l " -" '" . . , .. ~a - v ~.l.... ._ c... , _ .!. ..., -. ____ \.. .~.L b .l.- .l ., - ..-; ~ ~ L ~ : .... (,.. .. l ._. -' _ _ .' ' ..L ... _ ..... " _ _ __ .; . 

. ... . .! 
che 1111'1 'conquista autonoma dello. lìbèrt~i ~ e ' un diritto p8T ogni dete·lr,·~r. 11 ,3 n'i. 
suoi giani1izzeri dello stesso siG-G31lla gaT2.nt isce~.J. sil,:mz:i.') s···.J.le r :i.}:::l ' ~ !.l 0::..,)::,'::'" 
denunci "' te" :tor-:'ure dei lng8T' di Alghe:::-o, d~. Lecce 8 dcl.la Sarr.e",:l[,. in cui \.J;-,[;Oi! O 

deporta-c ~_ iic0m9agm. che lavorano per- la costruzione del r:.ovi r!le:1-:·,Q :L i::cluz:-.c ;'.nr j ,) 
. . 

nei carcel'i . Lo. testimonianza dello. suora. di sor/eglia1'l 7~ a de~.l :J. "': 8 é:;~ r :~ 9 ~~ ..;:!'.l'Ili __ ~ -
nile, suoI" 'Piera, rientra ve::"oce come J e sue l o. cr: .. ,l:lCGe; lo. SO fÙ:.ctéiT1. e·::,c, I pc. l ':.: · ; . ;; _' .~ · 

stica "del. ' 7i1.aéstl~o del carcere che nei giorni. succes.s:!.vi a J .. pe::r:,<:- ggio Til€'va l 3 8 -

gni anCOl'a vistosi sui volti dei cqm::,agni ~ e 1 Clllincak l C'O~1 l a 'l·,l adiz:'o: " ~ LA~_crj.o·

lenta de:a f orientamento :i.'adicale che plo:ee ssa. j' ì , 
IJeigio:::-ni successivi J.a TV 8 la stampa bor.g:hese Del' ò.8.Y'e Er,·:::i z;J.B.· ds ::.l: ::..' ~"' ;:: ~~ ~.,;~ " . . ~-' 

evasione el!encano le cal'at'ceristiche del )LOVO c o.r . 8 T 8 · model .J.o è'.J. ' C1: '.1.; '-' ar~il~ 

ult:i.rnato-; . p'Ì-'-b:'1to alI f inaugurnzione: dL.:ca I piu' c[lpicn~::' El i de~ .l ! ~t-T ' ale, i:-» ~_ t o 
nelIa célll1pa.gna e a !lprova di evasitmi tl

, Avra I le celle singole con . l.e. ~f. V " do ' ·c:'.2. 
e serviz~_ , . 'rr· ar:;.~edo moderno ei1 ping-pong . La g,') s t5.0~1e -..;er,'3 I t<.· -t.Qln~· '; ~~ ~.IJ~ ) _. 

vaya < La violenza della t ortu.:t3. fascista e il ~c i:C'or"·isml] , J.' al re-'ziQJ: : : .':i 8 e 
I ' . 

Il ala illuminata, stessa f accia rìi una ideo:i_cg i él , 0.1 carcere (li Cmie6:' Villmc 0re r ·· 
tamente Cl b,'ac cet to > con ql1.alche ine'li t ::-,bile cC::-Jtrnc.-:' olDO ( 'ljeréJ.<:, Q .i:a:l:l r

• , j\-~ :)c!: ';.:'1 

guoxdi t? " • 


