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Come compagni e compagne di OLGa ribadiamo a tutti i/le  prigionieri/e la
nostra più sincera solidarietà. Convinti che il carcere sia un'istituzione di clas-
se funzionale al mantenimento di un ordine sociale iniquo e oppressivo, lo com-
battiamo non certo per abbellirlo ma per disfarcene. Altrettanto convinti però
che esso sia, qui ed ora, strumento di isolamento e di annientamento per
migliaia di prigionieri/e, crediamo sia importante attivarci adesso per soste-
nere le lotte, anche contingenti ed immediate, dei/lle  detenuti/e, e rompere l'i-
solamento assassino dello Stato.

PER UNA SOCIETÀ SENZA CLASSI NÉ PRIGIONI!
Milano, novembre 2006

È Ora di Liberarsi dalle Galere (OLGa)
olga2005@autistici.org - http://www.autprol.org/olga/

***
Sul significato dell' opuscolo e per la sua continuità, un appello:
La pubblicazione e la circolazione dell'opuscolo hanno ormai superato i 4 anni.
Lo scopo di questo strumento è quello di rompere l'isolamento, amplificare gli
atti di solidarietà, socializzare informazioni interessanti e utili al dibattito che i
media di Stato boicottano e contribuire così a mantenere un legame tra le lotte
che, da una parte e dall'altra del muro, vengono portate avanti. 
Le difficoltà che puntuali vengono avanti ad ogni stesura però ci dicono che per
realizzare quell'importante principio qualcosa deve cambiare. Nei fatti la molte-
plicità e l'estensione degli apporti, il "noi" di chi compie le scelte e la composi-
zione sintetica dei temi e dei testi, di chi segue la corrispondenza, diventano
sempre più esili fino ad impoverire l'opuscolo. 
Una per tutte: non si può affidare la comprensione della resistenza opposta dalle
popolazioni aggredite alle invasioni degli stati imperialisti, fatto che determina
la guerra, l'emigrazione, lo scenario della lotta di classe - sistema carcero e pro-
cessuale compresi - entro gli stati aggressori, al banale "taglia-incolla". Così di
sicuro non si contribuisce alla conoscenza delle cause e delle conseguenze della
guerra e non si sviluppano l'internazionalismo e la solidarietà di classe.
Facciamo perciò appello all'impegno concreto di chi sia dentro che fuori,
riuscendo a  seguire un determinato tema, a compierne di volta in volta una sin-
tesi adeguata allo scopo dell'opuscolo, può contribuire a confermare l'opuscolo
come momento della lotta comune.
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Chiediamo a tutte le prigioniere e ai prigionieri di contribuire alla miglior distribuzione
dell'opuscolo comunicandoci se l'avete, o meno, ricevuto ed eventuali vostri e altrui
trasferimenti in altre carceri. Questo è indispensabile anche per poter tenere aggior-
nato l'indirizzario e capire se esistono situazioni in cui viene applicata la censura
anche quando non è prevista ufficialmente.
Per richiedere copia dell'opuscolo, per indicarci quante copie e a chi inviarle (per
esempio alcuni di voi che leggono l'opuscolo e poi lo girano ad altri in sezione ridu-
cendo così le spese di spedizione) scrivete a: 
ASSOCIAZIONE “AMPI ORIZZONTI”,  CP 10241 - 20122 MILANO
Organizzazioni, gruppi, librerie o singoli che desiderino contribuire alla diffusione del-
l'opuscolo possono richiederlo all'associazione o - risparmiando notevolmente tempo
e soldi - scaricarlo da www.autprol.org/olga e stamparlo in proprio in copisteria.
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PALLOTTOLE CONTRO IL PROCESSO DI PACESul movimento di resistenza kurdo in Turchiavenerdì 6 dicembre nella provincia montuosa kurda di hakkari la polizia ha attaccato unamanifestazione della “associazione uccisi e scomparsi” (meya-der), alla quale prende-vano parte migliaia di persone, indetta in segno di protesta contro la distruzione, com-piuta dall’esercito turco, delle tombe dei guerriglieri del partito del lavoro del kurdistan(pkk). quando i manifestanti hanno iniziato a difendersi con lancio di sassi e molotovin risposta all’assalto della polizia, quest’ultima allora ha aperto il fuoco e sparato anchegranate di gas. sul terreno sono rimasti i manifestanti veysel isbilir (34 anni) e suo zioresit isbilir (35 anni). anche sabato (7 dicembre) la polizia è tornata all’attacco, stavol-ta al cimitero durante i funerali degli uccisi. due manifestanti sono stati ricoverati e sitrovano in pericolo di vita.sempre sabato 14 dicembre a istanbul è invece stata attaccata, nei pressi di piazzataksim, una manifestazione di organizzazioni kurde e socialiste parte compresa del par-tito democratico in formazione, hdp (*). alcuni giorni dopo quattro deputati dello stes-so partito eletti nel parlamento turco hanno iniziato uno sciopero della fame contro ilrifiuto della corte d’appello di diyarbakir di applicare nei confronti di altri cinque parla-mentari, in carcere, del partito kurdo pYd (partito democratico per la pace) una senten-za della corte costituzionale favorevole alla loro liberazione, dato il superamento dei limi-ti della carcerazione preventiva. sono in carcere da circa tre anni sotto l’accusa di appar-tenenza all’unione della comunità del kurdistan – fuorilegge in turchia. nelle stessecondizioni, arrestate nelle stesse retate, si trovano in carcere ben 8mila persone kurde.il governo islamico-conservatore nonostante da oltre un anno attraverso i servizi segre-ti abbia incontri con ocalan, fino ad ora non si è deciso a concludere un armistizio conla guerriglia kurda. da parte kurda invece sono state avanzate precise richieste quali:l’introduzione nelle scuole dell’insegnamento della lingua kurda; maggiore autonomiadelle amministrazioni comunali; la soppressione della barriera del 10% (di voti di rap-presentanza raccolti necessari per entrare in parlamento) nelle elezioni parlamentari; laliberazione dei circa 8mila prigionieri politici arrestati sulla base delle leggi antiterrori-smo. fra loro diversi parlamentari, sindaci e consiglieri comunali. solo nel mese dinovembre (2013) sono state arrestate 261 persone accusate di appartenenza al pkk.oggi scopo principale del pkk è impedire il naufragio del processo di pace.
(*) l’hdp (partito democratico dei popoli) è stato costituito con il preciso obiettivo diunire, in particolare nella parte occidentale della turchia, ad esempio in città comeistanbul, le forze filo-curde e quelle della sinistra turca in vista delle elezioni dell’aprile2014. l’hdp ha tenuto il suo primo congresso straordinario ad ankara nell’ottobre 2013.sebahat tuncel e ertuğrul kürkçü, militanti con decenni di galera sulle spalle, sono statieletti co-presidenti.  questo nuovo partito è in parte risultato dello scioglimento di altridue partiti: il bdp (partito della pace e della democrazia), e l’odp (partito di libertà esolidarietà), che aderisce alla sinistra anticapitalista europea.al congresso de partito è stato letto anche il messaggio di saluto di abdullah ocalan:“con l’esperienza e la conoscenza di anni, la lotta che stiamo seguendo inevitabilmenteevolverà in democrazia radicale. l’hdp dovrebbe considerare e sostenere la conoscen-za e l’energia per abbandonare la mentalità politica elitaria e conformista e costruireun’organizzazione popolare che si promulga alla gente… che si diffonde in una nuovaesperienza e in una partecipazione democratica, che a sua volta trasformerà i consiglidi quartiere e comunali in meccanismi di autorità e decisione, giocherà un grande ruolo
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nella realtà della turchia.”riferendosi al processo di soluzione democratica alla ricerca di una soluzione pacificadella questione kurda, ocalan ha messo in risalto l’importanza dei negoziati e ha sotto-lineato che “le lotte rivoluzionarie possono trasformarsi in una pace umana permanen-te solo attraverso negoziati qualificati”.
il movimento di resistenza kurdo in siria. intervista con abdusalam mustafa, portavoce ineuropa del partito dell’unione democratica (pYd)la guerra “civile” esplosa oltre un anno fa in siria coinvolge totalmente la popolazionekurda. anzi, spiega mustafa, in siria nei mesi scorsi il movimento kurdo è stato preso dimira con diversi attacchi, migliaia di civili sono stati costretti ad abbandonare i villaggi…“la situazione umanitaria nei nostri territori è drammatica, siamo sotto assedio.veniamo attaccati dai salafiti del fronte-nusra e dallo ‘stato islamico irak e siria’, noi lochiamiamo ‘daash’. tutti questi gruppi armati arrivano direttamente dalla turchia. i sala-fiti hanno bloccato i collegamenti stradali nei nostri territori. finora avevamo accesso, apartire da questi territori, nel nord irak attraverso il fiume tigri, ma su pressione dellaturchia è stato chiuso. si vuole costringere la popolazione alla fuga per consegnare iterritori kurdi ai gruppi armati accennati. nei pressi della cittadina tell abiyad gli islami-ci controllano la strada sulla quale transitano i rifornimenti; oltre a ciò controllano gliaiuti inviati nei nostri territori dalla croce rossa e dalla mezzaluna rossa…ci viene rinfacciato di cooperare con il governo siriano. non è vero. sin dall’inizio siamostati dalla parte del movimento di protesta; siamo all’opposizione dal 2004, ma mai conle armi in mano, perché sapevamo che il governo avrebbe reagito. oggi la guerra è pilo-tata dall’estero. le decisioni sono state strappate dalle mani dei siriani. noi non abbia-mo nulla a che fare con questa guerra. qatar, arabia saudita, iran, hizbollah, russia,usa e naturalmente turchia – tutti hanno le mani nella guerra in siria, gli uni contro glialtri. la nostra storia ci insegna a non prenderci parte. non siamo soldati per interessialtrui; non siamo mercenari. alla ‘coalizione nazionale’ [il coordinamento sorto fra siriani, soprattutto all’estero, fraislamici, liberali, sindacalisti… foraggiato in tutti i modi da usa, unione europea e daglistati arabi a loro vicini, che combatte la monarchia siriana, ndr] abbiamo posto la riven-dicazione del diritto nazionale per i kurdi, e  sosteniamo chi l’appoggia. spiace dirlo, mané la ‘coalizione’ né il governo in carica ci ascoltano. noi prendiamo la terza via. perquesto siamo anche membri del ‘comitato del coordinamento nazionale per il cambiodemocratico’ che è contrario all’impiego della violenza…alla conferenza sulla siria organizzata per il prossimo gennaio a ginevra vogliamoandarci come gruppo indipendente compreso nell’opposizione. dalla conferenza ci attendiamo in primo luogo l’armistizio, la fine della guerra. a mioparere la guerra continuerà. la società siriana è ferita nel profondo; ci vuole tempo perporre riparo a quanto accaduto. di certo sappiamo che ovunque sono intervenuti gli usanegli ultimi anni (afghanistan, irak, libia) regna il caos. i loro interessi e quelli dellarussia sono più importanti dei diritti umani. noi esprimiamo apertamente questa veri-tà, per questo non ci vogliono. dicembre 2013, da jungewelt.org

IRAK: TRASFORMATO IN TEATRO DI GUERRA CIVILE INFINITAin taluni giorni muoiono più persone in irak, a causa di esplosioni dinamitarde, che negli
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usa nei dodici anni successivi all’11 settembre 2001. tenuto conto che l’irak ha soltan-to un decimo della popolazione usa. nel solo mese di settembre 2013, secondo dationu, le esplosioni dinamitarde in irak hanno ucciso 979 persone, delle quali 887 sonostate segnalate dall’onu “civili”. nei primi nove mesi del 2013 le vittime “civili” sono6mila, mentre l’anno scorso, in totale, sono state 3100.la gran parte degli obiettivi, soprattutto colpiti da “fanatici” sunniti contro la popolazio-ne sciita, sono moschee, mercati chiusi e all’aperto, fermate dei bus, scuole. lo scopodichiarato è provocare una controreazione per scatenare una guerra civile dispiegata.la ricomparsa e l’estensione degli attentati mirtali e delle persone ferite “civili” datadalla primavera di quest’anno, in seguito a un’aggressione compiuta il 23 aprile ahawija, città del nord irak, dall’esercito contro una manifestazione sunnita favorevolealla resistenza armata. lì quel giorno vennero uccisi 50 manifestanti.il governo di bagdad affronta gli attentati con estrema durezza. solo nella seconda set-timana di ottobre (2013) sono state giustiziate (impiccate) 42 persone; dall’inizio dell’an-no le esecuzioni sono state 132; in totale l’anno scorso 129. il governo iracheno, anchein una recente visita del ministro degli esteri sebari a Washington, a mantenere la sor-veglianza aerea, anzi a rafforzarla con l’impiego di interventi armati per mezzo di droni.
14 ottobre 2013, liberamente tratto da jungewelt.org

EGITTO: CONTINUANO LE MOBILITAZIONI CONTRO I MILITARIancora sangue in piazza tahrirper la prima volta dopo la destituzione in luglio da parte dell’esercito del presidentemursi, gruppi di giovani sono tornati a riunirsi nella piazza tahrir. lì, nel centro de ilcairo, hanno ricordato le vittime del massacro compiuto nel novembre 2011 proprio dal-l’esercito; hanno protestato contro il governo di transizione, le forze armate e i fratellimusulmani. la protesta delle componenti atee, il governo militare, ha tentato di margi-nizzarla denunciando i manifestanti come “traditori” o, peggio, equiparandoli ai fratellimusulmani. le forze armate cavalcando l’onda della popolarità, si atteggiano a difenso-ri della rivoluzione egiziana e come baluardo nei confronti dell’islamismo.il massacro sulla via mohammed-mahmoud nel centro de il cairo compiuto nel novem-bre 2011 fu la reazione del consiglio militare superiore, allora detentore del potere comeancora oggi, alla cui testa si trovava il gen. hussein tantawi, un organo che ha  gover-nato il paese dall’abbattimento di mubarak (febbraio 2011) fino all’elezione di mursi (giu-gno 2012). il 19 novembre 2011 polizia e esercito cercarono di disperdere con la violenza un sit-inin piazza tahrir; i manifestanti disarmati per una settimana affrontarono la battaglia distrada. almeno 47 furono uccisi, migliaia feriti. le forze di sicurezza impiegarono conviolenza bruta, lacrimogeni, pallottole di gomma e rigide-aguzze. quel massacro è cosìdiventato simbolo della protesta. anche il primo anno (novembre 2012) in cui vennericordato quel massacro, i manifestanti dovettero combattere in strada contro il divietodelle polizia e dell’esercito.quest’anno i manifestanti atei (fra i quali trotzkisti, liberali, sindacalisti), per non con-fondersi e scontrarsi con i manifestanti della fratellanza musulmana e dei sostenitori delgoverno attualmente in carica, si sono raccolti, in circa 2mila, in una piazza un pocodistante da piazza tahrir. tutti erano in piazza, ogni parte con propri segni e idee, perricordare nel corso di tre giorni l’abbattimento del regime di mubarak.
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il primo giorno l’esercito si è ritirato dalle strade, rendendo per la prima volta possibilealla protesta contro i militari di ritornare sulla piazza simbolo della resistenza; il secondogiorno sono invece scoppiati i primi scontri, più che altro verbali, fra chi sosteneva le forzearmate e il governo e chi invece combatteva entrambi. e’ stata la manifestazione serale,circa 5mila persone a sfociare in seguito, nel pieno della notte, in scontri fra polizia emanifestanti. qui, secondo fonti ufficiali, due manifestanti sono stati uccisi e 50 feriti.la battaglia di strada si è infine riaccesa negli ultimi giorni di novembre e nei primi didicembre, in seguito alla promulgazione appunto di una legge contro le manifestazioni.quella è stata la miccia. in essa erano previste pene draconiane per chi prende parte,annuncia manifestazioni o scioperi non autorizzati; doveva essere legalizzato l’impiegoda parte della polizia e dell’esercito di munizioni rigide-aguzze; si proponeva di crimina-lizzate la libertà di riunione, gli scioperi e le manifestazioni; chi manifestava non avreb-be potuto opporre resistenza alle disposizioni dello stato senza andare incontro a san-zioni penali; consentiva l’impiego della giurisdizione militare nei confronti di civili chenon si attengono alla legge… le donne arrestate nei giorni degli scontri hanno denun-ciato di aver subito molestie sessuali da funzionari della polizia.lunedì 1° dicembre diverse centinaia di fratelli musulmani si sono riuniti nel campusdell’università giza de il cairo in segno di protesta contro quella legge e per ricordaremohammed reda ucciso nei giorni scorsi dalla polizia negli scontri in strada. la poliziaha ripreso a sparare lacrimogeni, a usare gli idranti mobili e a compiere decine di arre-sti. in questi frangenti, è stato sottolineato da fonti della fratellanza, in strada i mani-festanti delle diverse correnti di pensiero si sono uniti. le giornate si sono svolte nellostesso spirito anche nelle università di beni suef, assiut e minya (alto egitto).in seguito a queste manifestazioni il governo ha ritirato la legge, annunciando quantomeno una sua revisione.
si approfondisce lo scontro fra esercito e fratelli musulmani (e non solo)l’autobomba esplosa il 24 dicembre davanti al commissariato di polizia di mansura(regione del delta del nilo), che ha causato la morte di 16 persone, è l’attentato piùpesante accaduto negli ultimi 20 anni in egitto. domenica 29 dicembre è intanto esplo-sa a anscha (100 km a nord de il cairo) un’altra autobomba davanti alla sede dei ser-vizi segreti. sono rimasti feriti 4 soldati.nello stesso tempo proseguono le proteste nell’università al-azhar (il cairo) contro ladestituzione (con immediato arresto compiuta il 3 luglio scorso dall’esercito) da presi-dente del paese, di mohamed morsi esponente dei fratelli musulmani (fm). negli scon-tri all’università, dove sono andati a fuoco alcuni edifici, è rimasto ucciso uno studente,decine i feriti, circa 100 gli arrestati.in seguito all’esplosione a mansura il governo ha varato una legge in cui i fm viene con-siderata “associazione terrorista”, perciò per i suoi membri può scattare l’arresto anchein assenza di un’azione specifica (proprio come in italia). in pochi giorni sono stati cosìarrestate almeno 300 persone. il ministero dell’interno ha inoltre annunciato di volercolpire con la pena di morte chi conduce la protesta.le prove che gli attentati accennati siano stati compiuti da membri dei fm non vengo-no né citate né pare interessino il governo. intanto nel carcere di tora, (sud de il cairo),i 450 prigionieri lì rinchiusi, fra i quali ci sono parecchi considerati appartenenti ai fm,ma anche militanti del movimento liberale “6 aprile” (*), hanno iniziato uno scioperodella fame contro le condizioni di prigionia. l’anniversario dell’abbattimento del regimedi mubarak (25 gennaio 2011) cade in una fase molto tesa, colma di duri interrogativi.
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(*) fondato da un gruppo di giovani nella primavera del 2008, a sostegno dei lavorato-ri in sciopero a mahalla el-kubra. un movimento che è stata la ragione grazie alla qualela gente comune ha iniziato a sentir parlare di facebook, e che ha dato il suo contribu-to nel far cadere il regime di hosni mubarak. il 6 aprile di quattro anni fa, infatti, duedei suoi fondatori, ora in carcere, ahmed maher e esraa abdel-fatah, lanciarono sufacebook l’invito a manifestare in massa, in solidarietà dello sciopero generale previstoper lo stesso giorno da parte degli operai tessili del delta del nilo.
novembre-dicembre 2013, liberamente tratto da jungewelt.de

AGGIORNAMENTI DELLA LOTTA DENTRO E CONTRO I CIEmilano, cie di via corelli30 dicembre. dal primo gennaio inizieranno i lavori di ristrutturazione del cie. gli ultimireclusi rimasti verranno trasferiti. la base d'asta per la nuova gestione è stata fissata a40 euro giornalieri per recluso. l'attuale gestore, la croce rossa italiana, aveva propo-sto la cifra di 60 euro, che è stata giudicata irricevibile. il bando precedente era finitocon un nulla di fatto. il consorzio oasi aveva proposto una cifra di 29 euro, su una basedi partenza di 30, ma non aveva ricevuto l'appalto vista l'incapacità di far fronte allespese che lo stesso consorzio stava sperimentando negli altri centri ricevuti in gestione.
roma, cie di ponte galeria22 dicembre. otto reclusi, che si trovano internati da un mese, si sono cuciti le bocche perprotesta. la notizia è finita all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. con il passare deigiorni arrivano a 10 e poi a 16 i reclusi con le bocche cucite e dormono all’aperto. due gior-ni dopo in due vengono espulsi insieme ad altri tre che non avevano aderito alla protesta.25 dicembre. cinque reclusi interrompono la protesta.29 dicembre. le proteste son terminate, bocche scucite, nessuno dorme più all’aperto,ma tutto continua come sempre!
lampedusa: centro di “primo soccorso” e “accoglienza” di contrada imbriacola20 dicembre. dopo la diffusione del filmato in cui si vedono gli stranieri che vengono sot-toposti ad un trattamento antiscabbia, nudi, all'aperto, il governo ha deciso di rescinde-re il contratto con la legacoop, consorzio sisifo (ente gestore).23 dicembre. il parlamentare del pd khalid chaouki si barrica nel centro di “accoglienza”, incui, a suo dire "tutto è fuori dalle regole", peccato che quella situazione è l’aberrante rego-la da almeno 15 anni. chaouki ha raccontato che ci sono ancora 7 profughi sopravvissutial naufragio del 3 ottobre. ci sono infiltrazioni d'acqua nelle stanze, manca una mensa e gliospiti mangiano sul letto, nulla di nuovo. ha annunciato che rimarrà sul posto fino a quan-do tutti i profughi non saranno trasferiti in altre strutture; che bella soluzione, da una tor-tura all’altra! nel centro ci sarebbero una trentina di reclusi in sciopero della fame, alcunianche della sete. nella sezione femminile una donna tunisina tenta il suicidio.25 dicembre. 169 profughi vengono trasferiti in altri lager.26 dicembre. chaouki lascia il centro, mentre gli ultimi 17 profughi dovranno essereascoltati nell’ambito di un procedimento che la procura di agrigento sta portando avan-ti contro alcuni scafisti. se nei cie non venissero sistematicamente distrutte le telecamere dei cellulari dei reclu-si, ne avremmo viste anche di peggio. e comunque nonostante la censura preventiva
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imposta dalla polizia e dai gestori dei centri, in tutti questi anni non sono mancati videoe foto pieni di sangue, con corpi tagliati e pestaggi di polizia e militari, bocche cucite,senza dubbio ben più scioccanti dell’ultimo video arrivato da lampedusa.i responsabili sono la croce rossa, l’auxilium, la connecting people, la misericordia e lalegacoop, i sindacati che difendono i posti di lavoro andati in fumo, proteggendo i car-cerieri. con loro è responsabile il governo con la bossi-fini e la turco-napolitano, chegestiscono il business della reclusione dei senza documenti. tutti in competizione perspartirsi la torta milionaria degli appalti per la gestione dei centri sparsi nel paese. unacompetizione fatta di gare d’appalto al massimo ribasso, amicizie politiche influenti e unuso sapiente della pubblicità, diretta e indiretta, offerta dai mass media. intanto le tor-ture, le persecuzioni ed i morti nel mediterraneo continuano.
mineo: centro di “accoglienza” per richiedenti asilo (sicilia)circa 300 stranieri hanno bloccato le strade in segno di protesta, arrivando poi a scon-trarsi con le forze dell'ordine.
elmas: centro di “accoglienza” (sardegna)18 dicembre. ci sono stati disordini ed alcuni stranieri sono fuggiti attraverso le piste del-l’aeroporto di cagliari, provocando il blocco dello scalo per alcune ore.
torino: cie di c.so brunelleschi18 dicembre. continua il processo a 67 antirazzisti torinesi, accusati di fare volantini,manifesti, di lanciare slogan, di dare solidarietà ai reclusi nei cie, di contrastare la poli-tica securitaria del governo e dell’amministrazione comunale. chi si oppone alle politi-che e alle leggi discriminatorie e oppressive nei confronti degli immigrati entra nel miri-no della magistratura. l’intero impianto accusatorio della procura si basa su banali ini-ziative di contestazione. per ora ci sono state le audizioni dei testimoni dell’accusa.23 dicembre. recluse pestate al brunelleschi. con il pretesto di una aggressione a unacrocerossina e a un ispettore di polizia, nella mattinata gli agenti di guardia sono entra-ti nella sezione femminile, la cosiddetta area verde, per picchiare le donne recluse. ilpestaggio è avvenuto sostanzialmente ai danni delle recluse di nazionalità nigeriana. per protestare contro la violenza della polizia, i reclusi delle sezioni maschili hanno rifiu-tato il pranzo e cominciato uno sciopero della fame. una donna nigeriana, accusata diaver morso un agente, è stata chiusa in cella di isolamento. in uno dei blocchi maschi-li, invece, un recluso ha ingoiato delle batterie per protesta: è stato portato al prontosoccorso, gli son state somministrate alcune compresse, e quindi è stato riportato alcentro. un gruppetto di solidali si è materializzato giusto fuori dalle mura, con fumoge-ni e petardi, per portare il proprio sostegno ai reclusi in sciopero della fame. una deci-na di minuti di urla e botti ai quali i reclusi hanno risposto rumorosamente, ricomincian-do di nuovo ad appiccare piccoli incendi, spenti subito dalla polizia con gli idranti. in soli-darietà con le ragazze nigeriane pestate dagli agenti, sono comparse scritte e secchia-te di vernice alla sede regionale della croce rossa: “cri=aguzzini” “cri, complici dellaviolenza sulle donne nei cie”.16 gennaio. i reclusi appiccano degli incendi in due moduli abitativi dell’area rossa. iprigionieri vengono spostati nella mensa dell’area gialla. a parte la sezione femmini-le, praticamente vuota, tutte le aree maschili sono pesantemente danneggiate.contando la quindicina di reclusi sistemati nelle celle di isolamento, nel cie restanouna sessantina di reclusi.



10

cie di bari palese24 dicembre. scoppia una nuova rivolta. la protesta sarebbe scoppiata poco prima delle21, e avrebbe provocato pesanti danni alla struttura, è stata allagata una sezione, sonostate distrutte suppellettili e tentata una evasione di massa. una decina di contusi medi-cati nell’infermeria del cie. i fatti sono durati circa un paio d'ore. sono seguiti duri scon-tri con le forze dell’ordine anche perchè gli immigrati, nella quasi totalità siriani, si sonoasserragliati all’interno di un reparto, dando fuoco a mobili, letti e altre suppellettili. e’stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per impedire che si propagasseun incendio, dopodiché è stato “ripristinato l’ordine”. le forze dell’ordine, per teneresottocontrollo possibili evasioni, hanno presidiato in massa l’esterno del cie. sul cie di bari è in corso un’inchiesta penale sul trattamento riservato ai reclusi, dopoche il giudice civile si è già espresso sull’inadeguatezza delle procedure che violerebbe-ro i principi di assistenza nei confronti degli immigrati. i reclusi reclamano diritto d’asiloe la libertà di poter circolare liberamente nelle città.a napoli una cinquantina di attivisti antirazzisti, in solidarietà con i reclusi del cie diroma (in sciopero della fame con bocche cucite) e del cie di bari (che invece hannodanneggiato la struttura, scontrandosi con le forze dell'ordine) hanno occupato momen-taneamente la sede regionale della croce rossa. e' stata scelta la croce rossa comeobiettivo in quanto gestisce i cie di milano e torino, sarebbe candidata a gestire di nuovoil centro di accoglienza di lampedusa (dopo che il precedente gestore è stato mandatovia a causa del trattamento antiscabbia considerato disumano) e potrebbe assicurarsi lagestione anche del nuovo cie campano di santa maria capua vetere, che ormai dovreb-be aprire a breve.10 gennaio. il tribunale di bari ha respinto la richiesta avanzata dall'associazione classaction procedimentale di chiudere il centro di identificazione ed espulsione, ma hadisposto una serie di lavori di adeguamento, che dovranno essere svolti entro i prossi-mi tre mesi. in caso contrario i reclusi dovranno essere trasferiti altrove.
modena: sul processo ad andrea, gabri e sabbo del 20 dicembreanche lo scorso 20 dicembre la sentenza del processo che vede coinvolto sabbo e gabried io è stata rinviata dalla giudice manuela cortelloni al 24 febbraio 2014. e' ormai chiaro, che questa giudice si è eretta alfiere dell' ufficio politico della questuradi modena e con la collaudata prassi del rinvio (questo è il quinto consecutivo) sta facen-do in modo che, questa situazione di stallo e le misure cautelari imposteci si possanoprotrarre a piacimento proprio e della digos. oggi, 23 dicembre, è arrivata la rispostaalla richiesta, avanzata in udienza dalla difesa, di un mutamento migliorativo delle misu-re cautelari, per un ennesima volta ci è stata rigettata.nei cie polizia e "assistenti" vari brutalizzano i detenuti con ogni umiliazione possibile,ragazzi si cuciono le labbra pur di avere una prospettiva di libertà, parassiti si diffondo-no in precarie condizioni sanitarie, si somministrano psico-farmaci per rendere soppor-tabile la reclusione; tutto questo per far sì che un sistema basato sullo sfruttamento diindividui subalterni da parte di pochi privilegiati possa continuare.la clausola per entrare in europa è quella di essere servo, infatti solo lavorando si pos-sono avere le carte in regola per poter rimanervi ...altrimenti si è criminali e si deveessere espulsi.chi lotta contro tutto questo è definito dai giudici un individuo socialmente pericoloso,mentre chi rinchiude e bastona dei poveri, un servitore dello stato.rispedisco al mittente tutte le accuse, i lager di stato vanno chiusi con ogni mezzo neces-
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sario! l' azione diretta è l'unica pratica che può adottare chi non ha intenzione di scende-re a compromessi con i propri sfruttatori. basta cie, tutti e tutte liberi. andrea.
23 dicembre. il cie di modena è stato soppresso. la decisione è stata presa dal ministrodell’interno di concerto col ministro dell’economia e delle finanze. il cie era stato chiu-so ad agosto scorso, a seguito dei danni subiti nel corso delle rivolte. avrebbe dovutoriaprire dopo lavori di ristrutturazione. la prefettura ha comunicato di aver avviato leprocedure per la disdetta del contratto di locazione e dei contratti di manutenzione perla gestione degli impianti del centro.
trapani, centro di “accoglienza” di serraino vulpitta9 gennaio. alcuni migranti avrebbero protestato per tre ore di fronte al centro contro lelungaggini burocratiche per il rilascio del permesso di soggiorno e le condizioni igienico-sanitarie in cui versa la struttura. il serraino vulpitta non è più un centro di espulsione,anche se il sito del ministero continua imperterrito a segnalarlo come tale.gli stranieri avrebbero bloccato il traffico di una via, utilizzando cassonetti dei rifiuti evecchie suppellettili. tra i motivi della protesta anche la mancanza d’acqua che ha inte-ressato l’intero quartiere, la scarsità di cibo e la precaria assistenza medica. una dele-gazione di migranti è stata ricevuta dalla questura. non si sa cosa gli sia stato detto,comunque la protesta sembra rientrata. in questo centro sono presenti 150 persone.
cie di trapani milo chiude per ristrutturazione18 gennaio. anche questo cie chiude per ristrutturazione, lo ha annunciato il prefetto nelcorso di una conferenza stampa. i lavori  inizieranno a febbraio. i muri di cinta verran-no innalzati, per scongiurare le fughe. secondo i dati diffusi dall'associazione medici peri diritti umani, il cie di milo è quello col più alto numero di evasioni a livello nazionale.nell’ultimo anno i tentativi di fuga riusciti son stati 613. un altro intervento previsto prevede di spostare le centraline elettriche, che attualmentesono a portata di mano e di sabotaggio. i reclusi son stati forse trasferiti nel cie di bari.nelle scorse settimane si era svolta la gara per l'affidamento della gestione del centro,dopo che il contratto con la cooperativa oasi era stato revocato. l'appalto era statoaggiudicato dalla ditta glicine, che poi aveva rinunciato. questo lager è stato costruitonel 2010, inaugurata nel 2011. il suo costo è stato di 6 milioni di euro. i lavori coste-ranno altri 660 mila euro.
bologna, 18 dicembrenella giornata dedicata ai migranti, ci sono state cariche della polizia contro i manife-stanti che chiedevano di non riaprire il cie. la tensione è salita mentre gli attivisti sta-vano scrivendo “mai più cie” sul muro di recinzione della struttura. 
sos rosarno: la guerra delle arance9 gennaio. in occasione dell’anniversario della rivolta del 2010, l’associazione sosrosarno ha organizzato, con l’appoggio della rete campagne in lotta, una giornata asostegno della resistenza bracciantile e contadina, che si è svolta a roma, firenze,livorno, milano e bologna. l’iniziativa ha voluto sottolineare e denunciare la logisticadella grande distribuzione per comunanza di sfruttamento contadino e bracciantile neicampi, le  condizioni di lavoro e lo stato di apartheid in cui versano i lavoratori africani.a rosarno  è peggio di 4 anni fa, quando almeno gli sfruttati dormivano in case di mura-
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tura, mentre ora sono ghettizzati in una tendopoli a 7 chilometri da rosarno. non c’è lavolontà di accogliere ma solo di sfruttare.
il 18 dicembre, anonYmous ha attaccato siti del governo, del ministero dell’interno e dellapolizia di stato, che risultano  irraggiungibili. questa azione è di protesta alle condizionidisumane  e di tortura di tutti i reclusi nei cie e negli ospedali psichiatrici giudiziari; invo-cando l’immediata chiusura dei lager di stato (cie e opg) e l’immediata liberazione dichi vi è detenuto. milano, gennaio 2014

LETTERA DAL COORDINAMENTO DETENUTIla mobilitazione all’interno delle carceri, proclamata dal "coordinamento dei detenuti"nel mese di settembre 2013 ha visto di migliaia di detenuti partecipare ad una lottacome da anni non si vedeva.nonostante le difficoltà riscontrate nel coinvolgere tutti i penitenziari, i tanti aspetti posi-tivi della stessa ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta ed è unanime la con-vinzione che la protesta sia la sola ed unica risposta contro un sistema inaccettabile;sistema definito da più parti come inumano e degradante, fatto di abusi e pestaggi, chevede tra le sue ultime vittime quella di federico perna morto per mano dello stato nelcarcere di poggio reale. è ora di dire basta!noi non ci accontentiamo di aver creato un primo momento di conflitto, noi vogliamo epossiamo fare di più e puntiamo ad una reale modifica di questo sistema carcerario indi-cendo per il mese di aprile 2014 una nuova mobilitazione con scioperi della fame batti-ture, rifiuto del vitto e forme di lotta autodeterminate, tanto incisive quanto il contestopiù lo permetta, dal giorno 5 al giorno 20 dello stesso mese.con questa nuova protesta è nostra intenzione mettere al centro delle rivendicazionel’urgente necessità di un’amnistia generalizzata in nome della libertà e l’abolizione del-l’ergastolo. ribadiamo il nostro no a differenziazioni, trasferimenti punitivi e isolamen-to, rinnoviamo le precedenti richieste quali migliori condizioni di vita, soluzioni alle emer-genza del sovraffollamento, il rispetto dei diritti naturali dell’uomo che qui dentro ci ven-gono negati, l’abolizione dei regimi di tortura legalizzati quali: 41bis, 14bis ed alta sor-veglianza dei reati ostativi e la liberazioni di tutti i malati cronici reclusi, riporre speran-ze nei confronti di chi questo sistema lo ha creato e sostenuto non serve a nulla cosìcome lamentarsi o lagnarsi, noi e solo noi possiamo spezzare queste catene e per farlodobbiamo iniziare dall’interno consapevoli che la lotta ci rende liberi.chiediamo per tanto a tutti i detenuti di non restare indifferenti e contribuire con il mas-simo delle proprie forze per far si che la mobilitazione del prossimo aprile 2014 sia lapiù ampia e partecipata possibile.ci appelliamo inoltre a tutti i movimenti, alle organizzazioni, ai famigliari dei detenuti eogni singolo cittadino affinché siano indetti, nelle settimane precedenti la mobilitazionepresidi all’esterno delle carceri per fare arrivare il nostro messaggio a quanti più detenuti.la lotta non si arrestap.s. consigliamo ai fratelli e alle sorelle reclus* di redigere comunicati da diffondere e chie-diamo ai solidali di tutt’italia di far tuonare il nostro grido di libertà sulla rete e nelle piazze.
dicembre 2014
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LETTERA DAL 14BIS DEL “PAGLIARELLI” (PA)saludos, ho ricevuto i vostri saluti con quella forza che li distingue. invece non mi è arri-vato ancora l’opuscolo (in che data è stato spedito?), neanche altro materiale speditoda altri compagni (a parte quelli sequestrati nell’ultimo periodo).la collera è tanta, soprattutto quando non si ha la possibilità di concretizzare nullarispetto all’abc che diventa sempre più prevaricatore. arriveranno tempi migliori, e diquesto ne sono certissimo! intanto al di qua del muro siamo in pieno dibattito per quelche concerne il coordinamento (sia teorico che pratico) con altri prigionieri di altre gale-re. il tempo ci dirà… contraccambio i saluti con un forte abbraccio a tutte\i compagne\e,sempri ainnantis! davide.
palermo 18 dicembre 2013davide delogu, v. bachelet, 32 – 90129 palermo

LETTERA DAL CARCERE DI VITERBOcarissimi compagni e fratelli detenuti, sono stato nuovamente trasferito qui nel carce-re- lager di viterbo e dirvi che mi sono rotto il cazzo è poco. ormai è una continuadeportazione da un penitenziario ad un altro; sono 7 trasferimenti in soli 11mesi, e man-tenere la calma non è una cosa semplice. non mi stabilizzo da una parte che già sonoin partenza e questo in barba alla situazione di salute di mio padre che è invalido al100% e quindi non può venirmi a trovare. e’ un modo di fare da infami vero e proprioe tale trattamento accresce, giorno dopo giorno, il mio odio verso questo stato fascistae di chi lo governa.pensano che chiuderci in una cella può fermarci e zittirci; non ci hanno proprio capitoun cazzo! ogni loro azione mi porta a lottare con più forza e il sostegno di chi dall’ester-no si mobilita al nostro fianco mi fa capire che stiamo creando a loro più di una grana.non possiamo ora fermarci o tirare i remi in barca, dobbiamo alzare il tiro e puntaresempre più in alto.la futura mobilitazione del mese d’aprile sarà il banco di prova per noi tutti. il coordi-namento con coraggio ha indetto questa nuova mobilitazione, ma sta a noi tutti far sìche essa riesca: noi che siamo reclusi e voi che dall’esterno fate vostre le nostre batta-glie, dobbiamo essere un tutt’uno. il timore di essere puniti mettiamolo da parte, lorogiocano proprio su questo.immaginate ciò che può significare una mobilitazione in tutte le carceri italiane. quelladi settembre ha acceso la miccia e questa di aprile 2014 può rappresentare l’incendioche distruggerà un sistema barbaro che tutti noi conosciamo e subiamo.il carcere così come concepito significa sofferenza per noi e per i nostri familiari, e resta-re in silenzio dinanzi a tutti i loro abusi vuol dire legittimare il loro modus operandi.e visto che noi tutti ci lamentiamo per le condizioni in cui ci troviamo a vivere, vale lapena adoperarsi per cercare di cambiare l’esistente; se negli anni 70 e 80 i detenuti nonsi fossero sollevati, ora quei pochi “benefici” di cui godiamo neanche li avremmo.lo sapete che per avere il fornello in cella sono morti diversi reclusi?ogni conquista necessita di una lotta, quindi, non tiriamoci indietro, proviamo a coinvol-gere tutti i detenuti nella mobilitazione del prossimo aprile, parlando con i più titubantie facendogli capire che ne vale della nostra libertà. fare una battitura, rifiutare il vitto,redigere un comunicato, raccogliere firme, è un modo per sentirsi vivi e per dimostrarea chi ci vorrebbe vedere in ginocchio che noi resistiamo. sarà difficile coinvolgere tutto
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il carcere, questo lo sappiamo, quindi partiamo dalla nostra sezione e proviamo a faruscire la nostra voce fuori, tramite comunicati. vedrete che i solidali non tarderanno asostenerci.c’è una bellissima frase del “che”, e dovremmo tenerla a mente, essa recita: “chi lottapuò perdere chi non lotta ha già perso”. avanti carcerati! davide
viterbo 12 gennaio 2014davide rosci, strada s. salvatore 14/b – 01100 viterbo

LETTERA DAL CARCERE DI ROSSANO (COSENZA)a proposito di comunicazione, fra dentro e fuori le carceri, ostacolata, censurata alloscopo di impedirla, ecco quanto avviene nella sezione alta sorveglianza per combatten-ti arabi - alcuni arrestati nei campi di battaglia dell’afghanistan -, entrata in funzionecirca tre anni fa nel carcere di rossano calabro. cioè, per scelta dello stato, un luogorelativamente distante, dove la possibilità dell’immediata solidarietà di ogni tipo è piùdifficile che altrove. un ulteriore forma di isolamento da affrontare da tutti/e coloro chesi ribellano, lottano, combattono contro la devastazione ambientale-sociale perseguitadalle ricche, potenti combriccole multinazionali e anche no che hanno nelle loro mani leredini dello stato.
[…] spero vada tutto bene, io per quanto mi è possibile cerco di stare bene. il 10 dicem-bre 2013 ho ricevuto l’opuscolo 85, ma nessuna lettera. alla tua cartolina avevo rispostoil 29 novembre 2013 con una raccomandata, ma non mi stupisco se non è arrivata. dopo che ho scritto ad ampi orizzonti mi hanno messo la censura [nella lettera c’è il tim-bro del “visto di controllo”, ndr] per impedirmi di dire la vera situazione in cui stiamo. noncapisco, ma se questo carcere agisce legalmente e con trasparenza, perché dovrebberopreoccuparsi così tanto per ciò che scrivo all’associazione che difende i detenuti?comunque, sono passati circa 2 mesi e non ho ricevuto la lettera con l’indirizzo del con-solato marocchino. non disturbarti più, me lo faccio dare dall’avvocato.ti ringrazio per il tuo tempo e come sai per me che sono detenuto scrivere e riceverelettere è un modo per conoscere nuova gente, crescere culturalmente, sentirsi vivi ed èun sostegno morale per terminare serenamente questo periodo della vita.dunque vi ringrazio per la compagnia e fiducia. a presto. un saluto pacifico e sereno mohamed
rossano, 16 dicembre 2013 Jarmoune mohamed, contrada ciminata greco, 1 - 87067 rossano scalo (cosenza)

IL REGIME DI CENSURA NELLE CARCERI È SEMPRE PIÙ ARBITRARIOLettera dal carcere di Ternidi seguito una lettera che pasquale (de feo) ha mandato alla direttrice de il manifestoper segnalare che a davide emmanuello, detenuto in regime di 41bis, è stata vietata lalettura de il nome della rosa e de il manifesto.
dott.ssa norma rangieri, redazione manifesto, via a. bargoni n. 8 - 00153 romaegregia direttrice, il suo giornale tramite abbonamento gratuito invia il quotidiano al
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detenuto davide emmanuello ristretto nel regime di tortura del 41 bis ad ascoli piceno,via dei meli n. 218, cap 63100, marino del tronto (ascoli piceno).per ragioni oscure, la direzione del carcere gli ha sospeso la distribuzione del manifestoquando gli arriva tramite posta.siccome con l’ultima legge del famigerato duo alfano-berlusconi, hanno reso questoinfame regime simile ai centri di detenzione psichiatrici che usano tutte le dittature perrinchiuderci i dissidenti, per annullarne la personalità e annichilirne il pensiero.per farle un esempio, qualche mese addietro gli rifiutarono di fargli leggere il libro dellabiblioteca del carcere “il nome della rosa” di umberto eco, perché ritenuto pericolosodall’area educativa. con la legge n. 94/2009 di alfano è l’educatrice a decidere quali libridella biblioteca un detenuto può leggere; neanche mussolini era sceso così in basso. adantonio gramsci permettevano di avere quattro libri in cella e libertà di leggere tutti ilibri della biblioteca. parliamo di ottant’anni fa. le lascio immaginare il resto.credo che il motivo sia tutto nell’orientamento politico; nel sistema penitenziario nonadorano tutto ciò che si volge a sinistra.siamo nel terzo millennio e ci sono ancora le censure sui quotidiani, riviste, libri da leg-gere, violando la costituzione con la copertura del sistema penitenziario, principalmen-te dei magistrati di sorveglianza.il suo quotidiano non è un pericolo per l’ordine e la sicurezza, pertanto le chiedo unintervento affinché davide emmanuello possa continuare a leggere il manifesto.le scrivo io perché la direzione del 41 bis ascoli piceno non farebbe mai partire una let-tera del genere. fiducioso nel suo intervento, le invio cordiali saluti.

RICHIESTA DI SOLIDARIETÀ PER UNA DETENUTA NEL CARCERE DI TRAPANIciao, vi chedo di pubblicare l'indirizzo di questa mia cara amica detenuta nel carcere ditrapani, per farle avere solidarietà da fuori per via delle continue e costanti minaccieche le vengono fatte dalle guardie; oltre a vessazioni  per essere sempre rimasta fede-le a se stessa in questi cessi dello stato, finendo sempre in isolamento o venendo tra-sferita. le hanno anche bloccato la possibilità di ricevere l'opuscolo di olga e non lefanno avere i pacchi da fuori, come l'ultimo mandatole per sostenere il freddo inverna-le con biancheria e asciugamani. questo è l indirizzo:
fumia alessandra, via madonna di fatima 222 - 91100 trapani

19 dicembre 2013, da informa-azione.info

LETTERE DAL CARCERE DI SPINI DI GARDOLO (TN)[...] in qualche modo sono comunque riuscito a recuperare i numeri precedenti, non-ostante i continui sequestri delle riviste compiuti dalle guardie. qui dentro la lotta va avanti con scioperi e parecchie raccolte di firme: anche l’ultimaper abolire il 41bis è andata benissimo!ho letto la storia daoudi abdelaziz marocchino, ucciso da uno stato assassino e fascistae porgo alla sua famiglia le mie più sincere condoglianze! non si può andare avanti così,dobbiamo unirci, tutti i carceri d’italia e decidere di far qualcosa. continuiamo ad assi-stere a “suicidi” o meglio omicidi, violenze, torture, condanne altissime e poi i froci deimedia parlano di amnistia e indulto?
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raga, ci stanno prendendo per il culo dal 2008 e noi ancora gli diamo retta! voglio farviuna domanda: ma se iniziamo a dar fuoco a ‘sti lager di merda, che fanno? ci arresta-no hihi-haha. ci… quando non ci sono più carceri che fanno un bel niente. strasburgo sta facendo il culo all’italia e noi che viviamo questa situazione disumana chefamo? io sono con voi raga, lo dico a tutti i compagni in rivolta, qui siamo pochi ma buoni.vorrei dire a andrea: i 4 fasci che ti hanno menato pagheranno, tieni duro fratello mioe sempre a testa alta, un abbraccio da davide anti-fascista.raga, sono uno di voi. con il carcere ho capito ancora meglio quale è la mia ideologiae spero che due mani in più in prima fila in valle fanno comodo!gli scontri di roma mi hanno tenuto incollato alla tv, bella lì! ho voglia di scendere inpiazza. se tutto va bene esco il 13 dicembre se no il 18 gennaio. a piede libero ho l’ap-pello al tribunale di bologna per resistenza… il 28 dicembre sempre 2013. aspetto tue notizie e l’opuscolo nuovo.un abbraccio ribelle unito al saluto a tutti gli anarchici di rovereto, ciao rasta, ciao Juan.
spini di gardolo, inizio dicembre 2013davide minelli, v. c. beccarla 13 – 38121 spini di gardolo (tn)

***cari amici e amiche, ho ricevuto con piacere il vostro opuscolo. mi sembra di ricordareche ci siamo già scritti. vi scrivo per farvi sapere che mi fa molto piacere ricevere infosull’andamento inframurario nelle schifose carceri italiane. mi scrivevo con l’associazionerebeldies di cuneo ma non ricevo più risposta.vi scrivo per farvi sapere che oggi un ragazzo è morto suicida in questo carcere. lo statoe le sue tecniche repressive hanno colpito ancora. è successo oggi quindi devo ancoracapire bene come e perché.vi avviso inoltre che ho aderito insieme ad un amico allo sciopero indetto contro le tor-ture legalizzate quali il 41bis, 14bis, contro l’ergastolo e l’isolamento. anche qui l’isola-mento è senza tv e senza la possibilità di cucinare. ma ci sono molti altri problemi suiquali si è provato a lottare con scioperi organizzati, istanze o raccolte di firme, come adesempio l’uso delle lamette, che è consentito solo quando lo dicono loro, in giorni e orestabilite; le lamette vengono conservate da loro e sussiste un grave rischio di trasmis-sione di malattie emo-trasmissibili.ci sarebbero molte altre cose su cui vorrei soffermarmi, come ad esempio i numeri iden-tificativi delle guardie per chiamarle… la scarsezza del mangiare, i pestaggi, la postacensurata senza alcun avviso o notifica, le lettere che arrivano aperte e rincollate, imagistrati di sorveglianza che non accettano niente né la liberazione anticipata né altrocon motivazioni assurde… vabbè, mi fermo qua, vi mando un grande abbraccio solida-le, per una società senza né classi né prigioni né stato né servi né padroni.ribelle ad ogni costo, nico.
spini di gardolo, 28 ottobre 2013 [giunta a noi dopo natale]nicola monetti, via c. beccarla 13 - 38121 spini di gardolo (tn)

LETTERA DAL CARCERE DI MONTORIO (VR) qui dopo il trasferimento sto iniziando ad aprire gli occhi e vi racconto un po’ come vaqui a montorio. mi hanno trasferito, perché dopo la mobilitazione di settembre, c’era l’or-
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dine del procuratore e la direttrice del carcere di spini, perché secondo loro miravo allasicurezza del carcere, poi arrivato qua a verona c’era l’ordine di mettermi in sezione spe-ciale ma siccome ho reati comuni mi hanno messo con i detenuti comuni, però qui nelbox della mia sezione hanno la mia scheda attaccata sul muro con su scritto “alta sor-veglianza” e “sorvegliato speciale”, ogni minima protesta o battitura, loro vengono subi-to da me a rompere i coglioni, comunque dai vi racconto un po’ di cose che non vanno!inizio con il dirvi che le celle sono da 4 con 4 armadietti grandi e 4 piccoli e se calcolia-mo il tavolo e gli sgabelli ci sono 5 mq calpestabili, il bagno/cucina è la metà della cellacon water, bidè e lavandino e un tavolo per cucinare; le celle sono freddissime perché c’èsolo un termosifone che però è attaccato al blindo, quindi immaginatevi il caldo dove va,in bagno non c’è, ma c’è la finestra che bisogna lasciarla socchiusa per far girare l’aria. in sezione ci sono 4 celle in cui piove dentro perché il soffitto è pieno di buchi (vi ricor-do che questo carcere ha meno di 20 anni), acqua totalmente ghiacciata e la doccia èin sezione, e va a rotazione perché ci sono 8 docce per 100 detenuti, tipo alla mia cellatocca il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 14.30 facendoci perdere anche l’orad’aria e l’acqua su 10 volte 9 volte è tiepida o completamente fredda e anche se sonoabituato al freddo, però mi scazza lavarmi con l’acqua ghiacciata, anche se sono statoper strada 4 anni! qui a verona che è una città umidissima e in cella ci sono i muri zuppidi goccioline e ogni notte mi cadono tutte in testa poiché il mio letto è sotto la finestra.poi parliamo della palestra che c’è per la mia sezione una volta al mese, che di attrezzinon ce n’é nemmeno l’ombra infatti si usa per giocare a calcetto o basket e anche alcampo da calcio si va una volta al mese.poi parliamo del lavoro che lo danno solo ai lecca culo. per farvi un esempio il mio com-pagno di cella è da 1 anno e 8 mesi che aspetta un lavoro, questo per farvi capire chese vuoi lavorare ti devi inginocchiare! bastardi! poi parliamo della sanità che qui è pra-ticamente assente e se vuoi parlare con un medico devi fare la domandina e dopo 1-2settimane ti chiama e l’unica che ti danno è tachipirina o brufen e morta lì! un detenuto che ha fatto un infarto, il quale già dalla mattina lamentava dei dolori enon lo hanno cagato, verso mezzogiorno ha fatto l’infarto e solo perché passava di lì unaguardia se no ciao, bè insomma è stato 20 giorni all’ospedale ed è tornato con un taglioal petto ed un pacemaker, ha richiesto i domiciliari e gliel’hanno rigettati e parliamo diun signore di 50 anni che ha il fine pena a marzo 2014, che miserabili! poi un altro ragazzo che una settimana prima del suo arresto ha fatto un incidente inmacchina e il braccio sinistro era andato a puttane, qua, l’ho visto al punto che il brac-cio sinistro era la metà di quello destro e non lo hanno mai portato all’ospedale. harichiesto i domiciliari ma rigettati, solo dopo varie denunce al carcere e burdelli varil’hanno mandato a casa, mamma mia che gente indegna e miserabile!! parliamo del cibo, all’inizio mi sembrava buono ma solo perché ero abituato alla merdadi spini. ma ora posso confermare che fa cagare, è immangiabile. poi in cella, ogni tantosenti che ci sono i topi nelle tubature dentro i muri perché senti grattare e squittire, ognivolta che ti siedi sul water devi avere paura che non ti sbuchi un topo ed è successo allacella affianco alla mia e ogni tanto trovi anche qualche scarafaggio. poi anche per le chia-mate è un casino perché è la direttrice che deve autorizzare, e anche se ho fatto milledomandine niente. sono 2 mesi che aspetto ma ancora niente e proprio ieri ho litigatocon un capo posto perché non mi voleva far andare dalla direttrice, che poi alla fine erain vacanza. quindi forse inizio uno sciopero finché non mi accettano le chiamate. in casovi faccio sapere, ok? insomma questi sono una parte dei problemi che ho visto con i mieiocchi, quindi è la verità ma di sicuro vi riscriverò per farvi sapere ancora tante cose.
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ieri ho visto una cella completamente bruciata che un fratello 3-4 mesi fa ha bruciato,un’immensa gioia nel cuore appena l’ho vista!! eh eh resto speranzoso nella distruzio-ne di ogni lager, cie e di tutte le cose nocive per la terra, pubblicatela pure con il mioindirizzo così capisco se c’è qualche compagno rinchiuso qua a montorio. un saluto spe-ciale ai miei fratelli che ho lasciato a spini, cioè minelli e nico e a tutti i compagni ditrento e rovereto che mi sono sempre vicini e un saluto alla famiglia di doc, il ragazzomorto al carcere di spini. basta morti in galera e basta con le galere. sta a noi abbat-terli e demolirli. a fuoco ogni galera e ogni suo aguzzino! un saluto a voi e un abbrac-cio fiero e ribelle. randagio.
verona, 25 dicembre 2013garofalo giancarlo, via san michele - 15 37141 verona

LETTERA DAL 14BIS DEL CARCERE DI TOLMEZZO (UD)[...] negli istituti penitenziari della toscana il tribunale di sorveglianza funziona, qui infriuli venezia giulia, specialmente nel carcere di tolmezzo, sotto il tribunale di sorve-glianza di udine e nel distretto della corte d’appello di trieste non hanno pietà di nes-suno. nei miei confronti non sono stati applicati neanche i giorni di liberazione anticipa-ta, neanche i 75 giorni di liberazione previsti nel decreto legge nr.146 del 23 dicembre2013. qui hanno rifiutato di applicare nei miei confronti la libertà condizionale nonostan-te abbia già scontato 22 anni…l’educatrice che segue il mio caso non vuole inoltrare la mia richiesta di trasferimento,anche se sono già arrivato al fine pena. adesso infatti sto scontando la carcerazione perreati commessi in carcere: danneggiamento, incendio, resistenza e lesioni nei confrontidel corpo delle guardie, nonostante la vittima fossi io, mi hanno accusato di aggressioneper aver partecipato (anni fa) ad una protesta pacifica nel carcere di lecce. per quello miisolarono come promotore, applicandomi il regime d’isolamento 14bis. in precedenza, nelcarcere di novara, avevo già scontato 6 mesi sempre di 14 bis, altri 3 mesi a foggia infi-ne all’ucciardone di palermo dove, oltre a tanti abusi, come le perquisizioni arbitrarie, mihanno percosso fino a rompermi la clavicola sinistra. dopo l’intervento del consolato delregno del marocco di palermo e del garante dei detenuti, salvo flores, oggi deputato,sono riuscito ad ottenere il trasferimento a roma-rebibbia - sempre sotto il 14bis.l’applicazione di questo articolo viene applicata con ordinanza del dipartimentoamministrazione penitenziaria (dap). su di me hanno scritto che doveva essere appli-cato il14bis perché “il detenuto può attentare all’incolumità del personale della poliziapenitenziaria”. per tre volte hanno tentato di uccidermi. al minimo movimento delle maniagiscono subito. dopo il trasferimento a roma è stata aperta un’inchiesta per maltrattamenti nei mieiconfronti. il ministero della giustizia ha incaricato quattro commissari senza divisa e dueispettori del dap allo scopo di costringere il pubblico ministero di quel processo a con-testarmi la calunnia, altrimenti lo avrebbero trasferito per punizione ad altra sede.questo è accaduto realmente davanti ai miei occhi. dopo aver subito botte, dopo esse-re stato denudato, picchiato e umiliato il 22 agosto 2013 sono stato infine condannatoa 2 anni per calunnia; negli stessi giorni mi è stato comunicato il cumulo di un anno (lapena emessa dal tribunale di novara per fatti del 2005) per “per resistenza e lesioni apubblico ufficiale”. siccome ho preso una condanna superiore a due anni, unita a 300euro di multa… mi è stato revocato l’indulto del 2006…
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alla fine dei conti il fine-pena è previsto nel 2021… dati i precedenti non posso ottene-re neanche un’attività lavorativa.novità del carcere di tolmezzo: è stato applicato un regime che prevede, nella sezionedefinitivi, l’apertura dei cancelli delle stanze di detenzione dalle 8,30 fino alle 19,30 ditutti i giorni, consentendo così il libero movimento all’interno della sezione e il liberoaccesso agli spazi come la saletta della socialità, alle docce ecc.. chi viola le regole vieneportato all’isolamento 15 giorni e poi trasferito nella sezione giudiziaria dove le cellerimangono come sempre chiuse. nella sezione as2 ora in cella sono in due non più intre. hanno installato le tv plasma con 97 canali…cari saluti anche a maurizio alfieri che si trova nel carcere di spoleto (perugia)
fine anno 2013korachi zouhair, v. paluzza, 777 - 33028 tolmezzo (udine)

RIPARTE IL PROCESSO A MAURIZIO ALFIERI E VALERIO CRIVELLO2012 - carcere di tolmezzo: nella sezione di isolamento maurizio e valerio, che da temposi battono contro i soprusi e le violenze all'interno delle carceri, reagiscono alla provo-cazione di un detenuto che si definisce collaboratore “di giustizia” e “della direzione car-ceraria”. per ritorsione entrambi vengono trasferiti. ora sono detenuti rispettivamentenelle carceri di spoleto e piacenza.da tempo si battono contro i soprusi e violenze che ci sono dentro le carceri; senzapaura hanno fatto uscire la vera situazione del carcere di tolmezzo dove la quotidianitàè dettata dalla violenza della direttrice, dei secondini picchiatori, dei gom. è la lorodeterminazione che gli ha fatto conoscere tanti compagni e compagne solidali.a chi non sta in silenzio spetta isolamento e persecuzione, ma è grazie a persone comeloro che il muro di silenzio che circonda carceri e commissariati si incrina.le morti fuori e dentro il carcere sono all'ordine del giorno: riccardo rasman uccisodalla polizia in casa sua a trieste, alina bovar morta dentro una cella nel commisariatodi opicina sul carso triestino, le ultime morti di vargas zsolt detto “doc” nel carcere ditrento e di federico perna in quello di napoli. sono alcune delle persone morte nelle“mani” dello stato.proprio perché siamo contro queste violenze e il sistema che le determina, sabato 8 feb-braio saremo sotto il tribunale di trieste a portare la nostra solidarietà a degli uomini chehanno deciso di non restare indifferenti. per quanto riguarda il processo dell'8 febbraio, avalerio il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha imposto la videoconferenza,mentre maurizio sarà presente in aula, pronto a rovesciare i ruoli di accusatore e accusa-to e ad attaccare a testa alta il sistema penitenziario. è importante non lasciarli soli.  come l'altra volta, non si saprà fino all'ultimo in che carcere li porteranno il giorno prima.seguiranno maggiori informazioni appena possibile.
22 gennaio 2013da informa-azione.info

LETTERE DAL CARCERE DI LENZBURG (SVIZZERA)dal carcere di lenzburg, marco camenisch ci informa che gli è stato notificato l’ennesi-mo rifiuto alla concessione della libertà condizionale a cui potrebbe già aver avuto
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accesso da tempo visto che ha già scontato i 2/3 della pena inflittagli dai tribunali elve-tici. diffondiamo un estratto dalla sua lettera.
8 dicembre 2013, da informa-azione.infocassa antirepressione delle alpi occidentali

[…] questa volta il rifiuto viene dal tar. a dire il vero ne ho piene le palle di occupar-mi delle solite prolisse cretinate repressive, in cui anche il tar ‘approva’ semplicemen-te tutto quanto già espresso dai suoi degni compari, con l’unica aggiunta di una gret-tezza e malignità di più. m’aspettavo senz’altro una conferma della negazione ma, a direil vero, per lo meno una punta di serietà nel trattamento degli ‘argomenti della difesa’.con questo, in pratica, vanno di filato verso l’internamento a posteriori, a fine pena,come prospettiva reale più probabile. ecco l’unico elemento di rilievo…
***hola compas! confermo e ringrazio per l’opuscolo 86! augurandovi un buon annonuovo, ovviamente combattivo!! il mio è iniziato alle celle… tanto per smentire che sareibravino… allego bolli e nulla più [marco invia sempre traduzioni sulle lotte nel mondocontro la devastazione, ndr…] visto che mi hanno fregato [alle celle non gli danno ilcomputer, almeno su questo svizzera e italia stanno alla pari, ndr]…con amore e rabbia, marco.

lenzburg 7 gennaio 2014marco camenisch pf 75 – 5600 lenzburg (svizzera)

LETTERA DAL CARCERE DI FREIBURG (GERMANIA)ricevuto e tradotto dall'inglese da e. d, b. (tradotto dal tedesco dalla abc di brighton)legge-nazi in germania 2013. da informa-azione.info.
nel 1933 la germania nazista creò una nuova legge, chiamata "detenzione preventiva"(d.p.), che ha permesso allo stato di tenere in prigione persone anche dopo il loro fine-pena. i tribunali della germania est vietano tale legge in quanto "legge fascista"; i tri-bunali della capitalista germania ovest non hanno mai avuto alcun problema con que-sta legge-nazi, così tutt'oggi continuiamo ad avere la d.p. in germania — dal 1993 sianella germania est che in quella ovest.io sono una delle vittime di questa legge-nazi perché 17 anni fa il tribunale mi condan-nò, red-skin anarchico, a una pena a lungo termine dopo una rapina in banca per dispor-re di denaro destinato ad attività legali ed illegali. i giudici, vi aggiunsero la d.p.il 7 luglio del 2013 ho concluso la mia pena, dopo che mi han tenuto in isolamentodal 1996 al 2007, e ora mi tengono in un modulo speciale per i confinati della d.p.nella prigione di freiburg, una città nel lontano sud-ovest della germania, vicino alconfine con la francia.qui nel modulo d.p. di freiburg siamo 55 detenuti (complessivamente in germania cisono 500 uomini e 3 donne confinati per la d.p.): siamo tutti prigionieri a lungo termi-ne. alcuni di noi hanno vissuto dietro le sbarre per 40 anni. l'unico motivo per cui lostato ci sta tenendo nei loro centri dipende dal fatto che gli esperti forensi ci credonouna minaccia per la sicurezza pubblica.
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nel 2011 il tribunale costituzionale federale tedesco ha dichiarato che le condizioni divita nei moduli di d.p. violano la costituzione e ha dato al governo l'ultimatum al 31maggio 2013 per modificarle.attualmente ho trascorso più di, due mesi in questo modulo di d.p. e, posso dirlo, èesattamente come una prigione, mi fa sentire come se stessi in prigione, continua adessere una prigione. non c'è alcuna differenza sostanziale con le prigioni vere e proprie.abbiamo pagato per quello che abbiamo fatto, e abbiamo pagato un alto prezzo, marimanere in galera sapendo che la pena è finita crea qualche problema psicologico. isecondini fanno del loro meglio per sottomettere i prigionieri tutti i giorni. alcuni di noistanno vivendo nei moduli di d.p. da 5, 10, 15 anni e oltre senza alcuna reale possibili-tà di essere rilasciati presto.nel mio caso specifico, l'esperto forense ha dichiarato al tribunale che ho un "disturboda personalità narcisista", che ho rifiutato qualsiasi lavoro forzato (il che ha un effettonegativo sulla "prognosi") e che non collaboro né con la prigione né con lo stesso esper-to forense. non prende in considerazione tutte le mie relazioni sociali e sostiene che talirelazioni non siano importanti dato che devo rimanere in galera. innanzitutto dovrei fareuna "terapia" a lungo termine, dovrei rinunciare a ogni contatto con compagni anarchi-ci e collaborare con l'amministrazione.per me questo è inaccettabile, al 100% inaccettabile. certo, è importante ottenere lalibertà ma penso che sia importante anche come la si ottenga. è dura per me non esse-re fuori, fianco a fianco con quei compagni che stanno lottando ogni giorno, ma sonosicuro che sarebbe proprio un brutto segno se iniziassi a leccare il culo ai membri del-l'amministrazione. questo non ha nulla a che fare con l'essere un martire ma si tratta diagire con dignità e fede nei propri ideali politici.chiamo questo modulo di d.p. "casa di morte", perché la maggior parte dei confinatisono uomini vecchi e malati, non c'è speranza, la gente è stanca e si sente ostaggio diuna vecchia legge-nazi dal 1933. questa è la realtà della germania "moderna" nel 2013,la repubblica della signora merkel (la cancelliera tedesca), meglio conosciuta come ilnuovo dittatore europeo, come crede anche la gente in grecia.
settembre 2013thomas meyer-falk; Jva (sv-abt) hermann-herder-str. 8 d-79104 freiburg (germany)

LETTERE DAL CARCERE DI “REBIBBIA” (RM)gentile dottore, mentre non si parla più di indulto, nonostante i ripetuti ed accoratiappelli del presidente napolitano, il governo sta per partorire, sarebbe meglio dire abor-tire, l’ennesimo decreto svuota carceri, il quale non apporterà nessun tangibile risultatofino a quando non si deciderà di agire sul vero ostacolo che in barba all’ordinamentopenitenziario, non permette il graduale reinserimento dei detenuti nella società: il tribu-nale di sorveglianza, divenuto un anomalo giudizio di 4°. vi sono reclusi che espiano lapena fino all’ultimo giorno, incattiviti, senza aver mai goduto di un permesso, della semi-libertà, dell’affidamento, dei domiciliari, nonostante ne abbiano sacrosanto diritto. finoa quando non si cambierà questo meccanismo stritolante dei diritti e della dignitàumana i risultati saranno sempre vani e mortificanti
roma, 23 dicembre 2013achille della ragione, via raffaele majetti, 70 - 00156 roma
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***carissimi compagni e compagne di olga, vi voglio augurare di vero cuore un felice annonuovo, pieno di vittorie anche fatte di piccoli passi, ma importanti per arrivare ad obbiet-tivi più importanti, con la speranza che un giorno ci si possa incontrare. un forte abbrac-cio da chi combatte ogni giorno con le ingiustizie di questo sistema repressivo!tanti cari auguri da marco.
riflessione di un cittadino italiano detenutola costituzione, quando è stata scritta, raccontava un paese che ancora non c’era, rap-presentava una condanna ed una promessa. una condanna ad una società ingiusta. unapromessa che ci si poteva aspettare qualcosa di migliore. ad oggi gran parte dellacostituzione continua a non essere applicata, continuano ad esistere torti, perpetrareingiustizia a danno dei più deboli. un giorno senza rendertene conto ti svegli cinico; cini-smo ed indifferenza uccidono ogni giorno la società perché uccidono la speranza, nonpermettono a nessuno di riscattare il proprio presente, di immaginare un futuro.accorciamo le distanze che esistono tra il paese e occasioni perdute, delle risorse spre-cate, il paese ha ancora fame e sete di cambiamento. noi ci sentiamo spacciatori dientusiasmo e lottiamo contro l’indifferenza, lottare per il diritto ad avere diritti ed avereopportunità, ad avere un mosto nel mondo.
roma, 1 gennaio 2014marco costantini, via r. majetti, 70 00156 roma

DA UNA LETTERA DAL CARCERE DI ALBA (CN)[...] il mio avvocato mi ha portato una fotocopia tratta dal www.gazzettaufficiale.it cheparla del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, vigente dal 24.12.2013. questo pacchetto giustizia io l'ho letto approfonditamente ma per mio modesto parerenon servirà quasi a niente per il sovraffollamento carcerario. magari serve in piccolissi-ma parte. se volessero risolvere realmente il problema questo pacchetto giustizia di fine2013 doveva essere accompagnato da indulto & amnistia. in italia c'è una dittatura dellademocrazia, in quanto fosse realmente un paese civile non permetterebbe mai unasituazione carceraria così precaria e schifosa (più tante altre questioni che non c'entrail discorso carcerario, quindi che non starei neanche ad aprire altri discorsi...)speriamo che prima del maggio 2014 date e periodo nel quale bruxelles e l'ue hannoammonito l'italia che se non vorrà incorrere in sanzioni dovrà migliorare, quindi cambia-re la situazione carceraria. speriamo diano l'indulto e l'amnistia! non ci conto molto, maci spero. tanto il partito 5 stelle penso si opporrà. e sono invece sicuro al 100% cheanche quei maledetti razzisti della lega nord si opporranno. quelli del carroccio non sonosolo razzisti con gli immigrati, ma anche con molti loro connazionali. i leghisti sono deigrandissimi ipocriti, collusi...e tutti dal primo all'ultimo sono dei pezzi di merda! non siaugura di solito la galera neanche la peggior nemico (almeno così si dice) ma credete-mi sarei super felice se ad esempio matteo salvini oppure quel maiale di mario borgheziosi facessero 1 anno consecutivamente in galera! nelle sezioni comuni! così vivrebberosulla loro lurida pelle cosa significano tematiche quali l'indulto, l'amnistia, il sovraffolla-mento carcerario e le molte ingiustizie che tra 'sti corridoi succedono. gli starebbe benee non solo a quei due che ho nominato, anche ad altri/e che a vario titolo si oppongo-no sempre e comunque all'indulto o all'amnistia... ma che allah (=dio) li maledica!
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criminali! inoltre voglio sperare che questa mia lettera vi arrivi. questa io ve l'ho spedi-ta normalmente usando il francobollo e facendola partire normalmente dal carcere. certo, lo so tutto dovrebbe in teoria essere normale ma in pratica come vi ho già dettoe come già sapevate; se quelli dei carceri, le guardie, e le direzioni in generale  vedonoche un scrive a voi o ad altre organizzazioni umanitarie tipo la vostra, questi potrebbe-ro  cestinarla se la spediamo con semplice francobollo. 
alba, 29 dicembre 2013

SABATO 18 GENNAIO: PRESIDI CONTRO LA LEGA NORDla mattina di sabato 18 gennaio la lega ha organizzato presidi davanti a diverse carce-ri del nord, fra queste san vittore, monza, ma anche opera. sono andati anche davan-ti al carcere di parma, nonostante il giorno prima si fosse suicidato un detenuto, eviden-temente per la lega i suicidi e le morti “misteriose” in carcere sono ancora troppo pochecosì come devono pensare siano poche le persone detenute.purtroppo abbiamo avuto notizia delle loro intenzioni solo giovedì sera e quindi abbia-mo avuto poco tempo per organizzare una degna risposta a questa provocazione.provocazione da parte di un partito che in tanti anni di governo non ha fatto altro chechiudere spazi in galera, inventarsi altri modi di reprimere le persone, aumentare lepene, innalzare mura, militarizzare i quartieri proletari per discriminare i migranti.proprio con castelli ministro delle galere, il 41 bis è diventato definitivo ed applicabileanche nei reati connessi al “terrorismo”.inoltre l’iniziativa della lega era palesemente organizzata a scopi elettorali per inganna-re il popolino che crede ancora che la ragione della propria miseria sia dovuta alle per-sone che arrivano in italia o che sono detenute in carcere; in effetti il decreto svuota-car-ceri svuoterà ben poco e la sbandierata abolizione del reato di clandestinità non esiste.tutto questo ci ha spinto a cercare quanto meno a rovinargli un po’ la festa e così sia amonza che a san vittore si è organizzato un contro-presidio.a san vittore un piccolo gruppo agguerrito di compagne/i si è trovato sotto la pioggiabattente a volantinare ai colloqui e ai passanti ed a megafonare contro il manipolo dirazzisti forcaioli, striscioni come “il carcere non è la soluzione ma parte del problema”,“contro la lega razzista”, “contro la lega forcaiola” hanno completato l’informazionealla città. più di cento fra carabinieri e polizia per garantire a matteo salvini di metterein scena la sua pagliacciata. questa rapida comunicazione ha in ogni caso reso possibi-le il fatto, importante per il futuro, che qualche familiare si unisse al presidio per espri-mere la propria rabbia. milano, 19 gennaio 2013
***resoconto del presidio a monzanel corso della mattinata di sabato 19 gennaio, il collettivo cordatesa, la foa boccaccioe gli studenti del compost hanno tenuto fuori dalle mura del carcere monzese disanquirico un presidio contro la vergognosa iniziativa promossa dagli individui xenofobie razzisti della lega nord di monza e brianza: questi ultimi hanno indetto una pagliac-ciata ad uso e consumo della stampa in concomitanza con altre iniziative promosse dalpartito davanti ad altre carceri di grandi citta' del nord italia.formalmente i leghisti si sono radunati per combattere il decreto "svuotacarceri" ema-
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nato dal governo. in sostanza la loro presenza ha avuto carattere essenzialmente pro-vocatorio, sia verso i parenti dei detenuti che nei confronti dei soggetti solidali, che sonosoliti, in concomitanza con l’orario di visita del sabato mattina, portare la propria solida-rietà e partecipazione alle lotte dei detenuti.per tre ore abbiamo comunque volantinato ai parenti dei prigionieri, facendo controin-formazione circa il carattere demagogico sia della presenza leghista sia del decreto inquestione. oltre a questo non abbiamo ovviamente potuto esimerci dal disturbare edenunciare con nostri interventi al megafono la presenza del presidio razzista, renden-do chiaro che monza non tollera razzisti e forcaioli di ogni colore.di seguito il testo del volantino distribuito sabato a monza e a milano.
basta razzismo di stato! basta galere! fuori la lega dalle nostre vite!oggi la lega nord ha chiamato a una mobilitazione generale indicendo dei presidi sottole mura di alcuni degli istituti penitenziari più importanti del nord italia. come al solitocon parole d’ordine razziste e populiste come, “criminali in galera” e “basta clandestini”,prova a ritagliarsi un po’ di visibilità scagliandosi sia contro il decreto “svuotacarceri” checontro l’abolizione del reato di clandestinità. è sotto gli occhi di tutti come in questo periodo la lega nord si stia sempre più rivelan-do per quello che è realmente: un partito non solo razzista, ma anche spudoratamentefascista. dall’elezione del nuovo segretario matteo salvini il partito ha esplicitato senzavergogna la sua vicinanza politica e ideologica con i partiti di estrema destra: dal soda-lizio elettorale con marine le pen (front national, partito di estrema destra francese),alla manifestazione a braccetto con forza nuova di sabato scorso a brescia, fino allamobilitazione di oggi. dietro lo slogan “criminali in galera” la lega attacca il cosiddettodecreto svuotacarceri dicendo che riverserà nelle strade ladri e criminali mettendo inpericolo la sicurezza dei cittadini. in realtà anche noi siamo contro questo decreto ma per ragioni opposte, ossia che disvuota carceri non ha nulla o quasi. ne beneficeranno infatti solo pochi prigionieri (sistima 3000 in tutta italia) grazie ai 2 punti principali di questo decreto: - si alza a 18 mesi la soglia entro cui si ha diritto a scontare la pena residua agli arrestidomiciliari; purtroppo sono moltissimi i detenuti che non potranno usufruirne non aven-do un’abitazione!!! - si alza a 75 giorni la scarcerazione anticipata su 6 mesi di buona condotta; peccatoche i media non hanno chiarito che tale maggiorazione nello sconto di pena è utilizza-bile unicamente per un solo semestre. a causa delle legge bossi-fini, l’italia è uno dei pochi paesi europei in cui il provenireda un altro paese è un reato penale. ciò ha fatto sì che i tutti i centri di contenimentodegli immigrati (siano essi di accoglienza o identificazione ed espulsione) siano gestiticome veri e propri lager. inoltre una grossa parte del sovraffollamento carcerario èdovuto proprio al fatto che moltissimi detenuti sono in attesa di giudizio o devono scon-tare pene per reati connessi all’immigrazione. consideriamo una gravissima provocazione il fatto che la lega nord abbia scelto pro-prio le carceri come luogo per la sua protesta e per di più il sabato mattina, giornoin cui si svolgono generalmente i colloqui tra i detenuti ei loro parenti. per questoinvitiamo tutti gli antifascisti e antirazzisti a mobilitarsi affinché tale becera iniziativanon abbia luogo a monza.  18 gennaio 2014foa boccaccio, cordatesa, compost
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***padova: fuori i leghisti dalle città!sabato mattina, a padova, una quindicina di compagni e compagne hanno contestatofuori dal carcere due palazzi il presidio della lega nord, che per il 18 gennaio ha indet-to una giornata di mobilitazione nazionale contro il nuovo decreto svuota-carceri e all'in-segna delle parole d'ordine “criminali in galera-basta clandestini”. in contemporanea con i razzisti della lega è arrivato anche un gruppo di solerti solida-li con i detenuti, che da mesi porta avanti volantinaggi sotto al carcere di padova, cheha subito dato inizio a slogan e interventi al megafono. durante la contestazione si èverificato anche un lancio di uova, fumogeni e, complice la pioggia, non sono mancatinemmeno gli schizzi di fango contro i militanti leghisti, che alla fine erano fradici comefoglie. si è tentato poi di strappargli di mano gli striscioni su cui erano stampate frasixenofobe del calibro di “negritudine …..”, un insulto/affronto clamoroso se si pensa chenel carcere padovano, così come nel resto d'italia, la percentuale di detenuti immigratiè molto alta. e' stato, inoltre, bloccato il traffico lungo tutta via due palazzi con uno stri-scione che recitava “solidarietà ai detenuti in lotta - leghisti, fascisti e padroni nellefogne” e agli automobilisti di passaggio è stato distribuito il volantino con l'appello delcoordinamento dei detenuti, che rilancia alla mobilitazione dentro e fuori le prigioni peril mese di aprile. la contestazione è continuata anche dopo il tardivo e trafelato inter-vento della digos accompagnata dal furgone della celere, che si è subito schierata a pro-teggere i codardi fifoni della lega. i servi in divisa, a quel punto, vedendo che i solidalinon se ne andavano così facilmente e che la situazione era completamente sfuggita alloro controllo, non hanno esitato a disperdere i compagni con l'uso dei manganelli edispensando spintoni indiscriminatamente. quella di sabato è stata una risposta chiara e determinata a quei politicanti che, in tempidi crisi e sull'onda della campagna elettorale in corso, soffiano sul vento della mobilita-zione reazionaria delle masse, ammainando la bandiera della sicurezza e del legalitari-smo e fomentando l'odio nei confronti degli immigrati. questi signori però non hannofatto i conti con la realtà dei fatti... perché i veri criminali sono loro che rubano i soldipubblici e mangiano sulle spalle dei proletari. il minimo che si possa fare contro questidelinquenti è rispedirli a marcire nelle fogne!
20 gennaio 2013, fonte: collettivosoccorsorosso@gmail.com

***trento, spini di gardolosabato 18 gennaio, la lega nord trentino aveva indetto un presidio davanti al carceredi spini di gardolo a trento per manifestare la loro contrarietà al decreto svuota carce-ri che dovrebbe portare alla libertà alcune decine di detenuti e quindi a rendere “insicu-re” le strade della provincia autonoma. anche questa volta gli è andata male. una quin-dicina di compagni sono andati prima a salutare i detenuti con slogan, petardi, e a spie-gare il motivo della loro presenza e di cosa stava accadendo davanti al carcere, poi sisono spostati davanti al carcere. ovviamente il presidio dei leghisti era difeso dalla poli-zia, quindi è iniziato il lancio di uova, neve, verdura marcia. i leghisti dopo mezz'ora sene sono andati non dopo esser stati insultati dai famigliari dei detenuti i quali li accusa-no di essere loro e il loro partito i veri ladri.ad un intervento sulla morte di “doc”, ragazzo morto qualche tempo fa all'interno delcarcere, i leghisti si sono permessi di dire che è stata una cosa buona che morisse, e
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che tutti i detenuti dovrebbero morire. queste loro parole sono state riportate ai dete-nuti di trento nel momento in cui prima di andarsene i compagni sono ritornati dai dete-nuti per dire loro di ricordarsi, quando escono, delle parole dei leghisti in modo tale dafarci quattro chiacchiere vis a vis. 
22 gennaio 2013, da informa-azione.info

***abrogazione reato d’immigrazione clandestina: una mossa di facciatail commento dei legali del nagamilano, 22 gennaio 2014. ieri il senato ha approvato l’abrogazione del reato d’immigra-zione clandestina, conservando però il “rilievo penale delle condotte di violazione deiprovvedimenti amministrativi adottati in materia”.il provvedimento riporterebbe la situazione ante "pacchetto sicurezza 2009".consideriamo positiva l’eventuale l’abrogazione, anche se solo sul piano simbolico, vistala poca incidenza in concreto restando invariati i reati per l'inottemperanza all'ordine delprefetto (cioè all'espulsione) e l'inottemperanza all'ordine del giudice (cioè alla senten-za/decreto di espulsione).la decisione del senato, se andasse a buon fine, è da apprezzare perché migliorerebbela norma dal punto di vista dell'impatto teorico-comunicativo della legge: stabilire chel'immigrazione irregolare non sia più un reato è un fatto positivo di civiltà giuridica. sideve però rilevare come la norma non incida sulla sostanza, né sull'approccio crimina-lizzante alla base della legge.sinteticamente possiamo, quindi, affermare che ciò che ha deciso ieri il senato apparecome una mossa di facciata con qualche riflesso positivo e poca incidenza effettiva. inogni caso, almeno politicamente è un segnale di parziale inversione di tendenza o quan-to meno di non uniformità nella discriminazione a priori del cittadino irregolare.seguiremo gli sviluppi. 23 gennaio 2013, da naga.it

LETTERE DAL CARCERE DI MONZAqui, diciamo che è sempre la stessa cosa, non c’è mai niente di nuovo, a parte che perqualche mese ci hanno aperto le celle per 8 ore al giorno e in più come regalo di nata-le ci hanno messo i televisori piatti. ma tutto questo è durato poco, perché da una set-timana ci hanno fatto cambiare sezione. ci hanno spostato in 40 in una sezione chiusa;non si sa quando apriranno anche questa.ora potete immaginare il trauma psicologico che ci hanno recato perché dalla “libertà”,intesa nel non vedere il blindo chiuso, nel poter passeggiare nel corridoio o nell’andarein un’altra cella a prendere un caffè o a fare due chiacchiere. tutto questo ci faceva pas-sare più velocemente le giornate e psicologicamente ci aiutava. poi, è vero, siamo sem-pre dei detenuti e viviamo in questi posti di merda. ma non si può fare niente, perchése non venivamo qua di nostra volontà ci sballavano in altre sezioni con un bel rappor-to. in altre parole ci hanno ricattati. per loro noi siamo dei pacchi postali da spostaredove e come vogliono e non uomini chiusi in gabbia. questo è il loro modo di “rieducar-ci e inserirci nella società”. noi quando si esce di qui siamo più incazzati di quando siamoentrati. ci fanno diventare delle bestie e il nostro odio verso loro e le istituzioni aumen-ta giorno per giorno.
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vorrei ricevere, oltre all’opuscolo olga, altri opuscoli di controinformazione, per poterrimanere in contatto con l’esterno e informarmi, perché qui, come sapete, c’è solo la tvche, più che informare, dice solo stronzate e non la prendo neanche in considerazione…e i giornali ancor meno, quindi i vostri materiali sono molto buoni per me e anche peraltri. ragazzi, spero di avere vostre notizie al più presto.
monza 17 dicembre 2013luca russo, v. s. quirico 6 – 20900 monza

***ciao a tutti i compagni/e, ho ricevuto  il vostro opuscolo n. 86, leggendolo tutto vi possodire che dentro me ha fatto aumentare sempre di più il disprezzo, la rabbia verso chi ciha rinchiuso in questi lager chiamati carceri; verso chi si nasconde dietro una divisa e iloro abusi di potere, soprattutto i loro teoremi infami che vanno a colpire una o più real-tà o movimenti di chi lotta contro lo stato e i suoi servi che vogliono garantire la stabi-lità di questo lurido paese e usano tutto il loro potere per processare e condannare queicompagni che vogliono cambiare questo paese con ogni mezzo a loro disposizione.come i tre compagni e la compagna arrestati il 9 dicembre 2013 per un sabotaggioavvenuto nel maggio (2013) nel cantiere tav di chiomonte. a loro porto tutta la mia soli-darietà e dico di tenere duro affinché tutti coloro che sono fuori abbiano un motivo inpiù per fermare questa maledetta tav. perché possono processare quattro, anche venti,ma non potranno mai processare o annientare un movimento come quello no tav, chein questi ultimi anni ha portato avanti una lotta con ogni mezzo a sua disposizione e cheha dato a tutti i compagni d’italia un motivo in più per lottare. a tutto ciò dico grazie.mi ha colpito molto la lettera scritta dalle detenute del carcere delle vallette. leggendolami ha fatto venire una rabbia indescrivibile nei confronti dei nostri carcerieri. e questonon l’ho provato solo io, ma anche il resto delle persone che sono nella mia sezione.quello che posso dire è che i problemi purtroppo esistono in tutti i carceri, da nord asud. anche noi qui non ce la passiamo bene. vi potrei raccontare molte cose, ma sonole medesime condizioni di vita che ci sono in altre carceri: dal carrello del cibo scarso escadente al servizio sanitario inesistente – qualsiasi malanno che hai per loro lo puoicurare con aulin o tachipirina e tante cose che già sapete. da un po’ di mesi ci hanno aperto le sezioni e, sentendo loro, sembra che aprendoci cisiano venuti incontro per farci star meglio, ma non dicono che sono stati obbligati adaprire le sezioni perché strasburgo gli ha detto di aprire. fosse per loro ci tenevano chiu-si ammassati in tre in celle di pochi metri quadri. anche le guardie si sono espresse inquesto modo dicendocelo in faccia.vi saluto e saluto tutti i compagni/e che sono rinchiusi in questi posti di merda, che con-tinuano a lottare in tutti i carceri affinché questi posti di tortura non esistano mai più.la lotta è dura, ma non ci fa paura. fuoco ai carceri, un saluto a pugno chiuso, buso.
monza, 30 dicembre 2013luca russo, v. s. quirico, 6  - 20900 monza

LETTERA DAL CARCERE DI SOLLICCIANO (FI)carissimi amici e compagni vi scrivo queste due righe per farvi sapere mie notizie e perinformarvi che non ho ricevuto gli opuscolo n. 84 e 85. penso che avendo fatto il cam-
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bio di carcere mi arriverà più tardi. oggi voglio parlarvi della nuova fregatura che il carcere di sollicciano ci ha comunicato.ci hanno dato delle schede telefoniche pre-pagate, senza che io sapessi nulla e dicen-domi che potevo telefonare quando volevo. ma in realtà non è così. comunque, biso-gna fare ogni mese la richiesta con la lista dei numeri ai quali telefonare. oltre al dannoanche la beffa, perché io, prima, per 10 minuti di telefonata spendevo 1,86 euro, oggi,per i soliti 10 minuti spendo invece 6 euro. mi sembra un carcere di ladri.anche un mio amico cinese, prima, spendeva 4 euro, oggi, spende 13 euro; anche unitaliano, prima, spendeva, 0,21 euro, oggi, 5 euro. non so proprio con quale aziendatelefonica hanno fatto il contratto. abbiamo reclamato all’ispettore, ma non ci ha sapu-to dare nessuna risposta in merito. potete voi darci una mano?a tutt’oggi siamo in siberia perché quando andiamo a fare la doccia l’acqua calda nonarriva mai, è sempre fredda. i pasti sono sempre più scadenti, la pasta arriva semprecollosa e immangiabile. chiedo a voi di mandarmi delle notizie nuove in merito all’indul-to e all’amnistia, se tutto stia procedendo nel verso giusto.voglio porgere i miei più cari saluti al mio amico davide (rosci), che sia sempre ingamba a far sentire la sua voce a tutto il mondo sul cattivo vivere e l’inumanità dellecarceri italiane. e alla fine direi fuoco a tutte le carceri. distinti saluti dall’amico marzouki.
sollicciano, 15 dicembre 2013marzouki charker, via minervini 2/r  - 50018 sollicciano-scandicci (firenze) 

PROTESTE NEL CARCERE FIORENTINO DI SOLLICCIANO (FI)da una notizia del 3 gennaio si apprende che, nel corso di quella che poteva ridursiall'ennesima passeggiata compassionevole da parte di un politico all'interno di una strut-tura detentiva, nello specifico una senatrice di sel, i prigionieri hanno colto l'occasioneper ammutinarsi e condividere con lei alcuni pezzi di quotidianità... letteralmente pezzidi quotidianità, visto che hanno gettato nei corridoi, ai piedi della senatrice, i brandellidi gommapiuma che anche nel carcere fiorentino di ostinano a definire "materassi".successivamente i detenuti si sono uniti in assemblea e hanno descritto le condizioni didegrado, il sovraffollamento, le infiltrazioni d'acqua nelle celle e nelle sezioni (compre-se quelle che rinchiudono insieme alle madri alcuni bambini sotto i 3 anni), la mancan-za di fonti di reddito e sussistenza, l'inadeguatezza del cibo e degli ambienti in cui vienepreparato, oltre ai problemi del cosiddetto "sopravvitto", inaccessibile ai più a causa deiprezzi gonfiati dalla ditta appaltatrice. sicuramente un momento più interessante rispet-to a molti dei reciprocamente lacrimosi incontri tra detenuti e politici, assai frequenti amargine di ferie e festività comandate.questa prima protesta dimostrativa del 2014 ha prontamente avuto un seguito. venerdì 10 gennaio, circa 120 prigionieri hanno occupato uno spazio comune destinatoalla socialità, rifiutandosi di rientrare nelle celle e spintonando i secondini che tentava-no di ristabilire la disciplina. il motivo dell'ammutinamento riguarda la mancata conse-gna del sopravvitto acquistato in quanto, a detta della direzione, da alcune settimane visarebbe un guasto all'apparato informatico che registra e gestisce le domandine per laspesa. possiamo immaginare la complessità dell'apparato informatico per la gestione delsopravvitto a sollicciano... altro che cern di ginevra... in ogni caso per l'impossibilità diriportare sul computer gli ordini di spesa hanno negato ai detenuti tutti i beni acquista-
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ti, compresi molti di prima necessità come detersivi e prodotti per l'igiene della perso-na che, come ammesso dallo stesso direttore, "il carcere non è in grado di fornire".per alcune ore hanno tenuto testa alla direzione e sono rientrati in seguito alla promes-sa della consegna di tutti gli ordini entro il giorno successivo. 
da “bello come una prigione che brucia” - trasmissione anticarceraria di radio blackout13 gennaio 2014, da informa-azione.info

LETTERA DAL CARCERE DI NUOROcarissimi amici, come sempre ho ricevuto il vostro opuscolo, mi scuso se non mi sonofatto più sentire. purtroppo qua, in questo istituto di pena non si riesce a trovare un po’di serenità, nel senso che siamo ergastolani ostativi (che dobbiamo morire in carcere),per cui dovremmo avere un po’ di serenità visto che la maggior parte di noi abbiamosuperato i 20 anni di carcere. invece non è così; siamo in una cella in quattro ergasto-lani, per cui ognuno di noi vuole il suo spazio, invece non è così, non solo ergastolo osta-tivo, ma sofferenza su altra sofferenza.il mio desiderio: vorrei che tutti gli ergastolani si svegliassero e capissero che lo statovuole che noi dobbiamo morire in carcere, per cui di noi sene frega; puoi fare tutto ilreinserimento che vuoi ma non otterrai mai quello che vuoi.cari amici chiudo con un affettuoso abbraccio di vero cuore. con stima salvatore.
nuoro, 3 gennaio 2014salvatore pulvirenti, v. badu e carros, 1  - 08100 nuoro

LETTERA DAL CARCERE DI FERRARAcarissimi amici tantissimi saluti e tantissimi auguri di buon natale e buone feste…ho ricevuto gli ultimi due opuscoli e, come al solito, rimane il rammarico di quanto leggi,della sofferenza di persone che purtroppo hanno sbagliato [questo andrebbe affrontatoper bene, per primi in ogni caso vengono gli “sbagli” della società e del suo stato, ndr]e stanno pagando con le proprie vite. capisco ogni singola persona che ha scritto sull’opuscolo per raccontare fatti accadutidietro le sbarre, perché ne ho passati anch’io tanti di momenti simili. ho letto la letterache ha scritto vanessa dal carcere la dozza di bologna; mi ha colpito anche perché abologna ci sono stato e vissuto per più di 7 anni e nel carcere ho scontato tre condan-ne. poi mi hanno trasferito, non so il perché, sempre in altri istituti peggiori, comepagliarelli di palermo o a nuoro in sardegna.adesso non diciamo che nel carcere di ferrara si sta meglio, perché da quando sono tor-nato dal carcere di tolmezzo sto combattendo per essere trasferito in una casa di reclu-sione o a bologna o a padova. visto che il ministero della giustizia ha altre cose da risol-vere, come la legge elettorale, berlusconi, cancellieri… non può tener conto di una sem-plice richiesta di trasferimento.non parliamo del magistrato di sorveglianza che c’è qui: è come non ci fosse. io peresempio sto cercando di incontrarlo da molto tempo, ma senza risultato, non so nem-meno come si chiama?! fate un po’ voi. quando si tratta di vecchie condanne da scon-tare, sappi che non si scorderanno mai di te, ma per la liberazione anticipata invece deviaspettare e aspettare, a volte si perdono persino le richieste: per loro questo non è



30

affatto un problema. quindi, meglio non contare molto su questi cosiddetti “giorni”.ragazzi fate casino quando serve e mai abbassare la testa.a ferrara, intendo dire nel carcere di ferrara, i maltrattamenti ormai sono quotidiani edè difficile non protestare… tanti detenuti qui si son dovuti tagliare per i loro diritti, ma lacosa più assurda è il giornale. i giornalisti non scrivono la realtà, ma bensì, al contrario,cercano sempre di dare bella immagine del direttore e dei secondini. subito dopo averscritto questa lettera è successo che uno si è tagliato perché non vuole essere menatodi brutto, l’altro perché è stato menato; un altro è ferito in ospedale, vivo per miracolo.il giornale cosa scrive? che i detenuti dell’arginone si tagliano per avere una telefonatao per motivi famigliari! un altro si è tagliato perché hanno aperto il suo pacco arrivato dafuori senza la sua presenza… e potrei andare avanti così per una pagina intera.proprio oggi al telegiornale si parla della sparatoria nel carcere di torino. si vede chenon vanno d’accordo manco tra di loro - e non c’è nemmeno la pietà? comunque, vole-vo solo sottolineare questo fatto per dire che, figuriamoci se c’era di mezzo un detenu-to! lo avrebbero tagliato a pezzettini addirittura!cari amici, finché siamo dentro chiusi abbiamo le mani legate e non possiamo reagirese non con la protesta. una volta liberati, beh, ognuno ha il suo obiettivo.concludo con tanti cari saluti e tanti abbracci. buone feste a tutti e buona fortuna. 
ferrara, 20 dicembre 2013

LETTERA DAL CARCERE DI MILANO-OPERA[…] qui sono cambiate un po’ di cose ma in sostanza è sempre uno schifo come prima,in pratica: hanno svuotato mezzo s. vittore e li hanno portati tutti qui, anche quelli non-definitivi; hanno mandato via tutti quelli con l’associazione (416bis “stampo mafioso”);mentre i “comuni” li hanno messi nel reparto dove c’erano quelli con l’associazione; doveeravamo noi ora hanno portato quelli con l’associazione, ma non-definitivi. questi gli spostamenti-trasferimenti.inoltre, la circolare della cancellieri, secondo la quale i detenuti debbono restare aper-ti almeno fino alle 19, qui a opera funziona nel reparto “comuni”: i detenuti sono aper-ti dalle 8,30 fino alle 19 appunto. però in questa sezione non ci sono attività, si ozia dallamattina alla sera. avessi qualcosa da leggere sarebbe una bella cosa, ma non posso per-mettermi neanche quello.il direttore è sempre quello, finché c’è lui opera non cambierà mai, sarà sempre unatortura. non ci sono educatori, i pochi volontari che vengono debbono attenersi a rego-lamenti molto rigidi, e, se anche volessero portarti qualcosa è impossibile. al massimoti fanno qualche telefonata… tutto perché il direttore vuole così… nessuno può allargar-si più di tanto. se non è tortura questa! si mangia da merda, forse nel terzo mondomangiano meglio; il sopravitto costa un occhio di dio, i prezzi sono quasi il doppio diquelli di un supermercato, chi è che ci mangia sopra?il direttore in una riunione a cui hanno partecipato alcuni detenuti diceva che avrebbecambiato opera in 6 mesi, portandola ai livelli di bollate, balle! qui neanche per il 3000cambierà qualcosa se non va via lui. qui c’è da soffrire nel vero senso della parola, ci sonoabituato e non ho paura! tanto un giorno per forza dovranno buttarmi fuori e qualcunodovrà piangere pere tutte le sofferenze che ci stanno facendo patire… un abbraccio…
gennaio 2014
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***saluti al carcere di operasaluti con impegno di fine anno scambiati nonostante muri, inferriate, reticolati, teleca-mere, blindati, guardie armate, fari… anche i prigionieri nel carcere di opera hannopotuto sentire l’estendersi della nuova atmosfera. un gruppo di solidali verso la mezzanotte del 30 dicembre 2013 ha raggiunto le risaiesul retro del carcere e da lì è riuscito a farsi vedere, sentire e scambiare parole con i pri-gionieri. si è fatto sentire con i botti che hanno svegliato l’estesa risaia, spingendo allesbarre delle finestre le persone dentro.si è fatto vedere con l’incendio della scritta “liberta’ no 41bis” (a opera la sezione41bis conta circa 100 prigionieri) raccolta con urla di “libertà” alle quali si è unito il grup-po con il sostegno del megafono. i messaggi “sosteniamo le proteste e le lotte dei pri-gionieri …contro censura, isolamento, pestaggi, prepotenze della direzione, delle guar-die…” lanciati dal megafono rimandati dall’eco chiarissima sono stati uditi benissimo daiprigionieri che li rimandavano  con “è vero …ci siamo … fa schifo tutto…”.insomma, una nottata comunicativa, buon presagio per il 2014. 
milano, gennaio 2014

CREMONA: SOLIDARIETÀ AI DETENUTI, LO SPIRITO CONTINUA!di questi tempi politicanti, rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria e associa-zioni caritatevoli fanno a gara per dire la propria sulla situazione delle carceri italiane.indulto e amnistia, parole usate anche molto spesso dai detenuti come questioni daaffrontare in modo urgente, sono diventate ormai cavalli di battaglia di quegli stessi loschipersonaggi che hanno provveduto a riempire negli scorsi anni le medesime galere.in particolare, nel carcere di cremona il tanto “atteso” nuovo padiglione è entrato in fun-zione nel mese scorso. il sovraffollamento del carcere non ha subito alcuna modifica,dato che il nuovo padiglione è destinato ai trasferimenti dal carcere milanese di sanvittore, come detto dall’impavida senza vergogna ministra cancellieri. non solo. e’ noti-zia di questi giorni che la situazione all’interno di cà del ferro è ancora peggiorata acausa della chiusura della sezione e a causa di “gravi infiltrazioni d’acqua” (parole delleguardie stesse). questo è l’ennesimo esempio che il carcere e l’aumento della suacapienza non sono la soluzione, ma parte del problema.inoltre, è emerso che nell’ultimo mese cinque immigrati sono stati deportati ed espulsinell’immediato momento in cui hanno finito di scontare la loro detenzione.nel momento in cui il sistema cie è visibilmente inceppato (principalmente a causa dellerivolte degli immigrati che vi si trovano rinchiusi) è il carcere stesso ad assolvere allafunzione di espellere i cosiddetti clandestini.la nostra solidarietà e complicità va a tutti i detenuti in ogni tipo di gabbia.per esprimerla si terrà un presidio sabato 4 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sottole mura del carcere di cremona ca’ del ferro, in via palosca 2.
27 dicembre 2013, da informa-azione.infocompagne e compagni di crema e cremona
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PADOVA: CAPODANNO DI LOTTA E SOLIDARIETÀ SOTTO AL CARCEREla sera del 31 dicembre si è svolto un presidio di solidarietà sotto al carcere di padova.una cinquantina di compagne/i e solidali, provenienti da padova, bassano del grappa(vi), montecchio maggiore (vi), trento e udine, si sono ritrovati nel parcheggio davan-ti alla casa circondariale.la serata è stata caratterizzata da parecchi interventi al microfono, lancio di slogan, salu-ti ai reclusi, lettura di lettere dalle carceri, come l’ultimo documento del coordinamentodei detenuti, le lettere pervenute dal carcere dei nuovi giunti di torino, nonché il volan-tino diffuso durante il mese di dicembre ai familiari dei detenuti nel carcere di padova. inparticolare, col grido “per tutti i no tav, libertà” si è voluto esprimere in maniera chiarae forte anche la vicinanza e la solidarietà ai quattro compagni no tav mattia, chiara,claudio e nicco, arrestati lo scorso 9 dicembre nell’ambito dell’ultima operazione repres-siva diretta contro il movimento. musica etnica e di vario genere ha fatto da sfondo allamobilitazione e, a ridosso della mezzanotte, ha avuto luogo il concerto dei misturamortale, gruppo hip hop militante da bassano, che ringraziamo di cuore!durante il presidio siamo riusciti a sentire chiaramente la risposta dei detenuti, che sivedevano anche sporti dalle finestre.a mezzanotte uno spettacolo di fuochi d’artificio ha colorato il cielo notturno del carce-re, non senza creare qualche piccolo grattacapo alle guardie presenti. infine, con unoscambio di auguri arricchiti da panettone e spumante abbiamo augurato ai detenuti unbuon nuovo anno di lotta e libertà. l’intera serata è stata registrata sui canali diradiazione.info e verrà mandata in onda in questi giorni.abbiamo appreso in seguito che la direzione carceraria ha negato la classica fetta dipanettone ai prigionieri durante il periodo natalizio. di conseguenza, chi si è visto costretto a comprarlo dentro ha speso ben 14 euro apanettone. inoltre, sono stati tolti per l’intera giornata del 31 dicembre fornelletto esigarette ai detenuti per evitare rivolte e proteste, ennesima conferma che accenderefuochi dentro e fuori il carcere è la strada giusta per farla finita con tutte le gabbie e lasocietà capitalista che le produce. padova 3 gennaio 2014compagne/i solidali con i detenuti in lotta

BREVI NOTE SUGLI ULTIMI ARRESTI NO TAVquando il nemico parla chiaroera nell'aria, l'operazione che il 9 dicembre ha portato all'arresto di tre compagni e unacompagna, accusati di aver partecipato, nella notte tra il 13 e il 14 maggio scorso, all'a-zione contro il cantiere del tav di chiomonte.non si sapeva naturalmente chi sarebbe stato colpito, né precisamente per cosa. ma ilritornello ripetuto ossessivamente negli ultimi mesi un po' su tutti i media nazionali, daipiù noti esponenti del trasversale partito del tav, non lasciava spazio a molti dubbi.ai più attenti non era poi sfuggito l'annuncio del procuratore capo caselli di anticiparedi qualche mese la data del proprio pensionamento. una notizia che non lasciava certopresagire nulla di buono: difficile supporre che un simile personaggio abbandoni lescene in silenzio.così, dopo aver saggiato un po' il terreno in estate, indagando e perquisendo diversi notav per l'art. 280 (“attentato con finalità di terrorismo”), l'immancabile duo padalino-rinaudo ci riprova alcuni mesi più tardi, porgendo, con gli arresti di chiara, claudio,
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mattia e niccolò, l'ultimo ossequioso saluto al proprio padrino, e sperando in questomodo di scalare qualche altra posizione nella corsa alla sua successione.oltre al già citato 280, i reati contestati sono: “atto di terrorismo con ordigni micidiali oesplosivi, danneggiamento a mezzo di incendio, violenza contro pubblico ufficiale,detenzione e trasporto di armi da guerra”.reati che precludono la possibilità di ottenere misure cautelari alternative (arresti domi-ciliari, obblighi o divieti di dimora ecc.), consentono tempi di carcerazione preventivamolto lunghi e minacciano, se il castello accusatorio dovesse rimanere del tutto integroanche dopo il processo, di trasformarsi in condanne lunghissime che potrebbero supe-rare i vent'anni di reclusione.nello specifico, i quattro compagni arrestati sono accusati tra le altre cose di aver, inconcorso tra loro e con altri “in fase di identificazione”, attentato alla vita e all'incolumi-tà delle persone addette alle opere di costruzione del tunnel esplorativo e delle perso-ne preposte alla tutela del cantiere e dell'ordine pubblico, al fine di “costringere i pote-ri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere unqualsiasi atto” (in questo caso il finanziamento e la realizzazione della linea ferroviariaad alta velocità torino-lione), “arrecando così un grave danno all'italia e all'unioneeuropea”, come recita l'art. 270 sexies c.p.se è una semplice constatazione rilevare come in quest'azione contro il cantiere del tavnessuno, operaio, militare o poliziotto che fosse, abbia riportato il benché minimo graf-fio e prodotto il benché minimo referto medico, vale la pena invece addentrarci un po'tra le pieghe dell'art. 270 sexies.contenuto all'interno del cosiddetto “pacchetto pisanu” (luglio 2005), quest'articolodoveva servire a riformulare, ampliandola notevolmente, la definizione di “condotta ter-roristica”, sfruttando l’onda emotiva suscitata dalle stragi di madrid del 2004 e di londradel 2005. le nuove norme, apparentemente approntate contro le bombe di madrid (checostrinsero il governo di zapatero a ritirare le truppe dal’iraq), si caratterizzavano peruna voluta vaghezza.che a farne le spese in futuro avrebbero potuto essere diversi contesti di lotta era giàallora consapevolezza di compagni e avvocati. che l’articolo 270 sexies appaia oggi inun’inchiesta contro dei no tav non è una sorta di anomalia giudiziaria, bensì l’applica-zione di un dispositivo pensato sin dall’inizio contro il conflitto sociale. non è certo un caso che questa carta sia stata calata per la prima volta proprio a dife-sa del cantiere di chiomonte, dove ci avevano già pensato il filo spinato israeliano, i mili-tari ed i tank provenienti dall'afghanistan a rendere sempre più labile il confine tra guer-ra interna e guerra esterna.ad essere incendiati quella notte sono stati un generatore, la cabina di alimentazionedel ventolino di areazione, alcuni cavi elettrici e dei tubi di prolunga per il ventolino stes-so. tutte attrezzature atte alla realizzazione del cunicolo esplorativo, il cui danneggia-mento ostacola o rallenta concretamente il proseguimento dei lavori. un atto tutt’altroche indiscriminato, un gesto che afferma direttamente il proprio obiettivo.un'azione di sabotaggio esemplare, insomma, uno zoccolo lanciato nella macchina delcantiere per incepparne il funzionamento.cosa tra l'altro ben compresa dal movimento no tav, come dimostrano le dichiarazioni ei comunicati dei giorni successivi. per la prima volta in italia, da almeno trent'anni a que-sta parte, un movimento di massa rivendica la validità del sabotaggio. nella storia reale,che è ben altra da quella delle carte giudiziarie, la pratica del sabotaggio è stata assun-ta pubblicamente dal movimento proprio perché le costanti e inequivocabili forme del



dissenso di massa alla grande opera sono state costantemente e inequivocabilmenteignorate. prova ne sia il fatto che un cantiere per un cunicolo esplorativo è diventato“sito di interesse strategico nazionale” (la cui definizione, nelle carte di rinaudo epadalino, è ripresa non da qualche norma governativa, bensì da un periodico dello statomaggiore della difesa...). tutto ciò ha creato dei bei grattacapi al partito del tav, vistal'autorevolezza di cui gode la lotta in valsusa. anche altrove – pensiamo ad esempio allalotta no muos – la parola sabotaggio è tornata di attualità, rendendo ancora più preoc-cupante “la madre di tutte le preoccupazioni”, come disse la signora cancellieri-ligresti.è sotto questa luce che vanno lette le carte dell'inchiesta.in seguito agli arresti del 9 dicembre molti hanno giustamente sottolineato come leaccuse di terrorismo, starnazzate da tutta la stampa, servissero a tentare per l'ennesi-ma volta di dividere il movimento. dopo il “siamo tutti black bloc” sostenuto a gran vocein seguito al 3 luglio, anche questa volta il tentativo di dividere il movimento in buoni ecattivi, in valligiani pacifici ed estremisti di fuori, cercando di mettere in un angolo i 4compagni arrestati, è miseramente fallito.ormai ben pochi potevano nutrire dubbi e anche gli stessi inquirenti non si facevanotroppe illusioni a riguardo. attraverso queste accuse di terrorismo, dunque, l'obiettivoche le autorità si prefiggono sembra essere piuttosto un altro.nelle carte dell'inchiesta, gli inquirenti, forzando il piano strettamente giuridico, sosten-gono una tesi squisitamente politica. dopo aver fatto una breve storia degli atti legislati-vi e dei vertici internazionali che hanno portato all'installazione del cantiere di chiomonte,i magistrati sostengono che si tratta di procedure democratiche. l'azione contro il cantie-re – assieme allo stillicidio di pratiche di contrasto di cui il faldone giudiziario fornisce unampio elenco – viene definita “terroristica” non tanto per le sue caratteristiche specifi-che, ma in quanto si oppone alla democraticità di una decisione intergovernativa.seguiamo questa logica. tutte le imposizioni dello stato hanno un involucro legale, cioèsono formalmente basate sul diritto. tutto ciò che mette realmente in discussione un pro-getto statale è dunque passibile di “terrorismo”. rimane solo il dissenso platonico. dareconcretezza al proprio no, che in fondo è la caratteristica essenziale del movimento notav, risulta quindi antidemocratico. benito mussolini avrebbe detto “nulla fuori dallo stato,nulla contro lo stato”. il totalitarismo parla oggi un linguaggio diverso. non ti stanno benele nostre imposizioni democratiche? sei un terrorista.la democrazia è una porta blindata ad ogni dissenso (tranne quello, consentito, dellalamentela); il dissenso non si ferma, la porta viene blindata con filo spinato e militari; ildissenso si fa sabotaggio, e questo rivela le “finalità terroristiche” della lotta no tav. inqualche modo, i due magistrati torinesi dicono esplicitamente ciò che era finora implici-to: le decisioni di uno stato democratico sono incontestabili. qualsiasi lotta, foss'ancheuna vertenza sindacale, vuole sempre spingere la controparte a “compiere o astenersi dalcompiere un qualsiasi atto” (come recita il 270 sexies). il cosiddetto patto sociale, o ladialettica tra le parti sociali, si fondava formalmente su questo: domani può diventarediritto ciò che oggi è illegale. era l'epoca, cominciata nel dopoguerra, in cui si volevanointegrare contadini e operai nel grande compromesso: se mi date la forza lavoro, vi con-cedo diritti. ebbene, quella storia lì è finita. questa è la democrazia. fuori e contro diessa, c'è il male, il terrorismo. dire che tutto ciò potrebbe riguardare qualsiasi movimen-to di lotta è a questo punto banale. meno banale è trarne le debite conseguenze. nei pas-saggi epocali, la classe dominante attacca frontalmente il nemico nei suoi punti di forza,non in quelli più deboli. l'impiego della categoria di terrorismo contro il movimento notav – per ciò che questo esprime e che simboleggia – è, in tal senso, un avviso per tutti.
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a seguire fino in fondo la logica di rinaudo e padalino, la natura “terroristica” della lottacontro il tav non sta in un suo preteso “salto di qualità”, bensì nelle sue stesse premes-se: in quel no di cui vent'anni di esperienze, saperi, confronti, azioni non sono che ilcoerente sviluppo.non essersi rassegnati nemmeno di fronte ai manganelli, ai gas, alle ruspe, ai lince, agliarresti, al terrorismo mediatico: ecco il crimine che contiene tutti gli altri. in tal senso,la difesa dei compagni arrestati e indagati per “terrorismo” non è solo un atto di dove-rosa solidarietà, ma è la rivendicazione testarda della lotta e delle sue ragioni.cogliere la posta in gioco di questa operazione repressiva e rilanciare le resistenze, invalle come altrove, è faccenda di ciascuno e di tutti.   
3 gennaio 2014, da informa-azione.info

LETTERA DAL CARCERE LE VALLETTE (TO)il testo che segue è stato scritto da niccolò, mattia e claudio, arrestati il 9 dicembrescorso insieme a chiara. i tre compagni, per quanto isolati dal resto dei detenuti, hannola possibilità di incontrarsi quotidianamente (claudio e niccolò condividono la stessacella e si vedono con mattia durante le ore d’aria e di socialità). chiara è invece in un isolamento pressoché assoluto da ormai più di un mese, dato chenella sezione dove si trova non ci sono altre prigioniere in regime di alta sicurezza. lacensura cui è sottoposta tutta la loro corrispondenza provoca notevoli ritardi alla postain entrata e in uscita e così solo ora è possibile rendere pubblico questo testo scrittoquasi un mese fa.è di ieri la notizia che il tribunale del riesame ha rigettato ogni richiesta della difesa, com-presa quella di derubricare i reati e le aggravanti di terrorismo. in aula i pm padalino erinaudo hanno ribadito come la condotta terroristica dei reati contestati ai compagni nonsia da ravvisare tanto nelle modalità più o meno violente dell’azione contro il cantiere delmaggio scorso, quanto nel contesto complessivo all’interno del quale questa si inserisce:l’opposizione alla realizzazione della torino-lione. a preoccupare realmente la procuratorinese e l’intero partito del tav è la lotta ormai ventennale contro il treno veloce, il ten-tativo di dare concretezza a quel no attorno al quale il movimento si è sviluppato.
sono appena le 4 del pomeriggio e il sole sta calando dietro l’imponente termovaloriz-zatore metallico, mentre in lontananza si intravedono le prime montagne della valle el’immaginazione completa i contorni accennati del musiné. siamo qui rinchiusi da 10giorni ma il nostro pensiero viaggia ancora lontano…che la procura di torino stesse preparando qualcosa di grosso lo sapevano pure i sassi.lo si capiva dal crescendo di denunce contro il movimento, ma soprattutto da quell’in-tenso lavoro di propaganda con cui inquirenti, mass media e politici hanno cercato ditraghettare la resistenza no tav all’ombra di quella parola magica che tutto permette:«terrorismo». per mesi interi non hanno parlato d’altro, in un mantra ripetuto ossessi-vamente volto ad evocare una repressione feroce.infine hanno preso alcuni dei tanti episodi di lotta di questa estate su cui questo imma-ginario suggestivo potesse fare più presa e li hanno stravolti e piegati alla loro visionedel mondo fatta di militari e paramilitari, gerarchie, controllo e violenza cieca.così hanno fatto per giustificare le perquisizioni di fine luglio, così fanno ora per argo-mentare i nostri arresti.
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ma c’è un abisso tra ciò che vogliono vedere in noi e quello che realmente siamo.non ci interessa sapere chi in quella notte di maggio si è effettivamente avventurato trai boschi della clarea per sabotare il cantiere - probabilmente non interessa neanche aglistessi inquirenti. quello che vogliono è avere oggi qualcuno tra le mani per far pesarela minaccia di anni di galera sul movimento e sulla resistenza attiva, per arrivare tran-quilli e indisturbati all’apertura del cantiere di susa.vogliono che le persone restino a casa a guardare dal balcone il progetto che avanza.eppure queste persone hanno già gli strumenti per mettersi in mezzo: abbiamo impa-rato a bloccare quando tutti insieme si gridava «no pasarán» e a passare a colpi dimazza quando il cemento dei jersey ci sbarrava la strada; abbiamo imparato a guarda-re lontano quando l’orizzonte si riempiva di gas e a rialzare la testa quando tutto sem-brava perduto. non sarà il terrore che seminano a piene mani a rovinare i raccolti futu-ri di questa lunga lotta. occorrerà continuare a costruire luoghi e momenti di confrontoper scambiarsi idee e informazioni, per lanciare proposte e per essere pronti a tornarenelle strade e in mezzo ai boschi.si è fatta sera alle vallette, ma a parte il buio non c’è una gran differenza col mattino,dato che il blindo della cella resta chiuso ventiquattr’ore su ventiquattro: alta sicurezza!rispetto ai nuovi giunti c’è molta più calma e pulizia, ma l’assenza di contatto umanoci debilita. la bolgia dei blocchi b, c o f (a parte l’isolamento cui è costretta chiara) èun pullulare di storie ed esperienze di vita con cui impastarsi, in cui trovare complicitàe solidarietà. già nel mese scorso, niccolò, già arrestato a fine ottobre per un altro pro-cedimento, ha potuto constatare come l’eco della lotta contro il tav sia giunto fin den-tro le galere e per molti rappresenti il coraggio di chi ha smesso di subire le decisioni diuno stato opprimente.per noi, costretti all’isolamento in una sezione asettica, è di vitale importanza rifiutarela segregazione e la separazione tra detenuti: siamo tutti «comuni». anche per questimotivi sarebbe bello se all’interno del movimento si sviluppasse un ragionamento e unpercorso su e contro il carcere.la maggior parte delle guardie delle vallette vive qua, in dei grandi palazzoni all’internodelle mura, loro non si libereranno mai della galera. per quanto in questa sezione ci trat-tino educatamente, non si tireranno indietro nel farci rapporto su ordine di un superiorequando decideremo di lottare per qualsivoglia motivo. allora, coi ricordi che ci teniamostretti, faremo rosicare questi «portachiavi» per la limitatezza dei loro orizzonti.«avete mai visto il mare farsi largo in mezzo ai boschi in un bel pomeriggio di luglio, escagliarsi e andare contro le reti di un cantiere?»«avete mai sentito il calore umano di ogni età saldarsi spalla a spalla mentre gli scudiavanzano, l’asfalto dell’autostrada si fa liquido e le retrovie si riempiono di fumo?»«avete mani visto un serpente senza capo né coda o una pioggia di stelle nel cuore diuna notte di mezza estate?» noi sì, e ancora non ci sazia.la strada è lunga, ci saranno momenti esaltanti e batoste clamorose, si faranno passiavanti e si tornerà indietro, impareremo dai nostri errori.per ora guardiamo il nostro carcere negli occhi e non è facile, ma se «la valsusa pauranon ne ha», noi di certo non possiamo essere da meno.niccolò, claudio, mattia.
per scrivere:mattia zanotti, niccolò blasi, claudio alberto, zanobi chiaravia maria adelaide aglietta, 35 - 10151 torino



***torino: blocchi dei colloqui e delle strade“finalità investigative” queste le ermetiche motivazioni, che tutto spiegano senza nullaspiegare, fornite da rinaudo e paladino riguardo la decisione di bloccare i colloqui deicompagni e familiari con chiara, mattia, claudio e niccolò. del resto la procura, fino allaconclusione delle indagini preliminari può fare e disfare a proprio piacimento riguardo laconcessione dei colloqui, senza neanche fornire una precisa motivazione. non si sa quin-di oltre al perché neanche quanto durerà questa sospensione che isola i 4 compagni dalmondo esterno.oggi intanto in un palazzo di giustizia blindato, dentro come fuori, da celerini ed agen-ti in borghese (che a quanto pare presidiavano con particolare attenzione le tante toi-lettes), si sono svolti gli interrogatori dei quattro compagni che ripetendo quanto acca-duto durate gli interrogatori di convalida si sono rifiutati di rispondere. prima ancora che gli interrogatori terminassero l'edizione online de la stampa riportavagià la decisione dei pm di richiedere il giudizio immediato, e saltare dunque a piè pari l'u-dienza preliminare, per tentare di iniziare il dibattimento già in tarda primavera o al limi-te agli inizi dell'estate. sempre sul sito internet de la stampa si poteva poi leggere nelcorso del pomeriggio, di come anche la stazione di porta nuova fosse presidiata da cele-rini e digossini per prevenire possibili iniziative in solidarietà con chiara, claudio, mattia enico. un nutrito numero di agenti antisommosa, a quanto sembra affollava l'atrio della sta-zione insieme a molti uomini in borghese dall'aria più o meno distratta e con una radio-trasmittente nella tasca dela giacca. particolare attenzione era riservata ai binari da cuidovevano partire i frecciarossa e alla sala riservata ai clienti dei treni ad alta velocità.la delusione della sbirraglia di non aver acciuffato nessuno si dev'esser poi tramutata inaperto rancore alla notizia che qualcuno, ben lontano dal palazzo di giustizia e dalla sta-zione di porta nuova, si era affacciato con cassonetti, striscioni e cavi d'acciaio a bloc-care la rotonda che congiunge corso principe oddone, via cecchi e corso vigevano.alcune scritte fatte sui pannelli attorno alla rotonda spiegavano come di fronte al bloc-co dei colloqui deciso dai pm qualcuno fosse deciso invece a bloccare tutto, partendoproprio da questo importante snodo stradale.in alcuni tratti il traffico sembrava addirittura ancora rallentato un paio d'ore dopo quan-do alcuni solidali si sono diretti verso il carcere delle vallette per salutare i quattro com-pagni prima di un ormai probabile ed imminente trasferimento. qui petardoni ed urlahanno rotto un po' il silenzio prima nei pressi della sezione femminile dove si trovachiara e poi davanti al blocco d, dove sono rinchiusi claudio, mattia e nico. mentre, dopo un'abbondante mezz'ora i solidali stavano ormai andando via, arrivano digran corsa alcuni  blindati e alcune auto della digos. scesi dai furgoni i celerini inseguonoallora i compagni lungo le vie del quartiere riuscendo infine a fermarli nei pressi di una fer-mata del tram. dopo averli circondati bloccando le rotaie del tram con uomini e furgoni,le forze dell'ordine provvedono poi a identificare i fermati. dopo un'ora e mezzo, il fermofinalmente finisce e termina così una giornata molto lunga in cui ai blocchi dei colloquidecisi dalla procura qualcuno ha scelto di rispondere bloccando un piccolo pezzo di città. una pratica che è auspicabile continui anche nei prossimi giorni lungo le strade e i bina-ri anche di altre città.
22 gennaio 2014, da informa-azione.info
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UN NUOVO ANNO, NO TAV NATURALMENTEinizia così per i no tav il nuovo anno, presidi, cortei e disturbi notturni. la sera del 31 dicembre in numerosi hanno raggiunto e superato la zona rossa del can-tiere clarea. la sera del 2 gennaio pressione alla mensa ristorante dove le truppe dipolizia si rifocillano dopo i turni di guardia al cantiere. non c’è sosta e non c’è riposo invalle di susa, né per il movimento né per le truppe. sarà dunque il 2014 un nuovo anno all’insegna della resistenza no tav? noi ci augu-riamo di sì. in questa pratica, la resistenza popolare no tav un’intera valle ha trovatoil suo ritmo e il suo disegno di vita e di futuro. partendo ancora una volta da una neces-sità reale, la difesa della propria terra e della ricchezza pubblica, si è scelto il cammino.resistere allo scempio e alla distruzione con la pratica della lotta, fatta insieme, neimomenti di festa e in quelli più difficili.il cantiere del cunicolo esplorativo difeso da centinaia di uomini prosegue, tra mille dif-ficoltà, lento, rinchiuso tra le impervie pendici della val clarea. questo dunque un moti-vo di resa? la domanda non si è neanche posta, troppo cammino è stato fatto per fer-marsi a queste difficoltà. in valle di susa il concetto di lotta e resistenza ha superatol’impianto teorico e nella pratica ha trovato la sua strada, semplice e continua. in sinte-si, non mollare mai, costruire iniziative, creare disturbo, infastidire le truppe, rendereogni giorno la vita difficile al cantiere e a tutte le sue articolazioni. la bontà la si riconosce subito, negli occhi degli assediati, delle truppe e degli operai.spavento, disorientamento, nervoso, negli occhi di chi non comprende, non capisce erimane ogni volta spiazzato. questo è ciò che accade in valle di susa, terra di un popo-lo che non si arrende, che stappa le bottiglie di spumante spingendo sugli scudi dellapolizia e che rincorre i poliziotti con la pizza che gli si ferma sullo stomaco. questainsomma è la storia, l’inizio di un nuovo anno, non il primo non l’ultimo. scritta dai notav, protagonisti del loro tempo, protagonisti del loro futuro…
3 gennaio 2014, da notav.info

SABATO 22 FEBBRAIO 2014: GIORNATA NAZIONALE DI LOTTAil coordinamento dei comitati no tav riunito a villar focchiardo mercoledì 8 gennaio2014 ha valutato attentamente la gravissima situazione giuridica venutasi a creare congli ultimi arresti di chiara, claudio, mattia e niccolò, per i quali è stato costruito uncastello accusatorio studiato apposta per intimorire  tutte le sacrosante lotte che anchegrazie al movimento no tav stanno crescendo in tutto il paese. ha infatti  rilevato chenelle carte dell’inchiesta gli inquirenti, forzando il piano strettamente giuridico, hannosostenuto una tesi squisitamente politica. infatti, dopo aver fatto una breve storia degliatti legislativi e dei vertici internazionali che hanno portato all’installazione del cantieredi chiomonte, i magistrati sostengono che si tratta di procedure democratiche.quindi l’azione contro il cantiere – assieme allo stillicidio di pratiche di contrasto di cuiil faldone giudiziario fornisce un ampio elenco – viene definita “terroristica” non tantoper le sue caratteristiche specifiche, ma in quanto si oppone alla democraticità di unadecisione intergovernativa.se tutte le imposizioni dello stato hanno un involucro legale, cioè sono formalmentebasate sul diritto, tutto ciò che mette realmente in discussione un progetto statale èdunque passibile di “terrorismo”. con questa impostazione rimane solo   la possibilità didissentire in modo platonico, di diventare un movimento di opinione.
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dare invece concretezza al proprio no, che in fondo è la caratteristica essenziale delmovimento no tav, risulta quindi antidemocratico : il totalitarismo parla oggi un linguag-gio diverso. “non ti stanno bene le nostre imposizioni democratiche? dunque sei un ter-rorista, ti sbatto in galera e butto via la chiave”.ricordando che nei momenti epocali,  lo stato ed i “poteri forti” attaccano frontalmen-te il nemico nei suoi punti di forza e non in quelli più deboli, diventa evidente che l’im-piego della categoria di terrorismo contro il movimento no tav – per ciò che questoesprime e che simboleggia – è un avviso per tutti, per qualsiasi movimento di lotta.diventa  terrorista dunque  chiunque contesti le decisioni dello stato e viene smantella-to il patto sociale pensato dalla costituente.a seguire fino in fondo la logica della procura torinese, la natura “terroristica” della lottacontro il tav non sta in un suo preteso “salto di qualità”, bensì nelle sue stesse premesse:in quel no di cui vent’anni di esperienze, saperi, confronti, azioni non sono che il coerentesviluppo. non essersi rassegnati nemmeno di fronte ai manganelli, ai gas, alle ruspe, ailince, agli arresti, al terrorismo mediatico: questo è il crimine che contiene tutti gli altri.per questi motivi il movimento no tav indice e propone per il 22 febbraio una giornatanazionale di mobilitazione e di lotta ognuno nel proprio territorioa tutte quelle realtà cheresistono e si battono contro lo spreco delle risorse pubbliche, contro la devastazione delterritorio, per il diritto alla casa, per un lavoro dignitoso, sicuro e adeguatamente remu-nerato. una giornata nazionale di lotta, territorio per territorio in difesa del diritto natu-rale e costituzionale di opporsi alle scelte governative che tengono solo conto degli inte-ressi dei potentati, delle lobby, delle banche e delle mafie a danno della popolazione.una mobilitazione comune contro il delirante utilizzo delle leggi da parte della procura edella magistratura torinese e in solidarietà ai compagni di lotta incarcerati, ai compagni dilotta già condannati, a quella innumerevole schiera di resistenti che ancora deve affronta-re il giudizio per aver difeso i beni comuni, una giornata di lotta alla quale seguirà nellametà di marzo un appuntamento a roma per la difesa e la legittimità delle lotte sociali.in preparazione della giornata di lotta si invita ad effettuare assemblee sui territori persensibilizzare la popolazione sia su questi temi sia sui progetti che si contrastano.in valsusa sui progetti di spostamento dell’autoporto di susa a san didero, di sposta-mento della pista di guida sicura da susa ad avigliana e della ferrovia nel territorio diborgone. proposta approvata dal coordinamento dei comitati del movimento no tav.
13 gennaio 2014, da notav.info

DALLE UDIENZE DEL “PROCESSONE” CONTRO IL MOVIMENTO NO TAVudienza del 23 dicembre 2013, aula bunker carcere le vallette (to)finalmente è presente anche lollo, arrivato in mezzo a noi (imputat*) direttamente dagliarresti domiciliari da solo, con le sue gambe, lo abbracciamo, sta bene. doveva essereun’udienza dedicata soltanto al solito “ascolto” di testi digos, carabinieri… invece subitodopo l’ascolto del primo poliziotto leggiamo il comunicato del movimento no tav sull’ar-resto avvenuto due settimane prima di chiara, nico, mattia, claudio accusat* di “terro-rismo” in seguito alla distruzione di un generatore usato nel cantiere tav in val di susa,azione compiuta in una notte del maggio scorso. la lettura conclusa dal coro “sabotarenon è reato - terrorista è lo stato” non piace alla corte né ai pm. insieme ordinano “l’al-lontanamento degli imputati”, rallentato dagli interventi di numerosi avvocati tesi adimostrare che non era accaduto alcun “reato”, che la situazione era distesa. niente da
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fare: siccome non abbiamo “ottemperato all’ordine di cessare la lettura” dobbiamo veni-re “allontanati”, messi fuori dall’aula. nell’uscire ci uniamo anche nei cori al “pubblico”,una ventina di compagn*. dentro continua la rivoltante farsa dei poliziotti che quando si esprimono sulle nostreidentificazioni hanno solo certezze addirittura assolute, ma mai una volta che abbianovisto, tanto meno preso parte, a un pestaggio delle compagni e dei compagni arrestat*il 27 giugno e il 3 luglio 2011. si arriva fino all’assurdo di accettare come “teste” unadonna-digos sempre presente in aula sin dalla prima udienza; la corte non ne accetta laesclusione richiesta dagli avvocati.in chiusura d’udienza, su richiesta degli avvocati, la corte mentre conferma il calendariodelle udienze (80 nel prossimo anno) in cui è accettata la richiesta di un’udienza alla set-timana, conferma invece che il processo continuerà nell’aula bunker. gli avvocati si riser-vano di dare una risposta  a questo ennesimo rifiuto, che intacca la possibilità dell’ “eser-cizio della difesa” in generale e in specifico rispetto a questo processo, poste la distanzadell’aula bunker dalla città, la cadenza delle udienza… prossima udienza 10 gennaio 2014.
udienza del 10 gennaio 2014, aula bunker carcere delle vallette (to)subito dopo l’appello gli avvocati chiedono le ragioni del mancato trasferimento dellasede processuale nel tribunale in città; una decisione (assieme a quella di tenere unaudienza alla settimana) da loro sollecitata nei mesi scorsi, e che il tribunale si era impe-gnato a rispettare proprio con l’inizio del 2014. mentre una richiesta è stata esaudita,sono state così fissate nell’arco dell’anno 40 udienze, per l’altra il tribunale ha rispostoche il processo proseguirà nell’aula bunker; che questa decisione ancora “informale” èstata presa dalla questura per “questioni di ordine pubblico” e a causa della lettura diun comunicato da parte degli “imputati” nell’ultima udienza. gli avvocati hanno fatto notare che il tribunale aveva loro garantito il trasferimento dellasede del processo, che il 23 tutto si è svolto in modo sereno, che l’udienza non è statainterrotta… niente da fare, il processone continuerà nell’aula bunker.l’udienza è così iniziata e andata avanti per oltre cinque ore con l’ascolto di una quindi-cina di poliziotti, carabinieri rimasti “feriti, contusi…” nelle giornate in valle del 27 giugnoe 3 luglio 2011. una passerella odiosa, ricca in  gran parte di ricostruzioni  puerili, di refer-ti medici artefatti, conclusi però in mesi di malattia… di “oggetti contundenti”, tipo unestintore che avrebbe colpito un numero imprecisato di sbirri. i particolari in questo casosono esposti con meticolosità, ma appena c’è accenno alle/ai manifestanti fermati nelcorso degli scontri, tutto scompare, nessuno sbirro ha visto nulla, nessun giudice appro-fondisce e, peggio, permette l’approfondimento. le/i manifestanti con teste braccia rotte,vengono cacciati nel dimenticatoio, non esistono - per loro. glielo ricorderemo.
udienza del 17 gennaio 2014, aula bunker carcere delle vallette (to)e’ continuato l’ascolto di sbirri feriti, messisi in malattia per gli scontri del 27 giugno e del3 luglio 2011. ne sono stati ascoltati una decina; molti non si sono costituiti parte civile,cioè hanno preso giorni di malattia (settimane, mesi), denaro (mille, duemila… euro) damutue e assicurazioni senza ricorrere a avvocati. gli avvocati della difesa hanno diffusoun comunicato (riportato più avanti) sull’“impossibilità della difesa” in questo processo.la difesa, in ogni processo contro la lotta, tanto più in processi ai quali è affidata la pre-tesa di essere dei “modelli”, è strettamente collegata alla determinazione di far parlare inaula le lotte, le azioni di rottura rivendicandole apertamente; cioè superando d’un balzola funzione intimidatrice, ricattatoria nei confronti di chi sotto processo.
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udienza del 20 gennaio 2014, aula bunker carcere delle vallette (to)stesso andamento delle precedenti. c’è stata la conferma dell’ormai completo adagia-mento della corte sulla procura. e’ emerso proprio in chiusura quando la corte ha solle-citato il collegio della difesa a impegnarsi per la prossima udienza (giovedì 30 gennaio)a presentare la richiesta di udienze necessarie per l’ascolto dei testi portati dalla difesa.il collegio difensivo finora aveva tergiversato per premere sulla corte affinché il proces-so tornasse nel tribunale in città. la risposta “basta con questa storia, stiamo qui comee perché già comunicato” è stata data immediatamente dai pm, col benestare del pre-sidente che in un’udienza del novembre scorso aveva invece smentito l’attribuzione deltrasferimento del processo nell’aula bunker a fatti ingiustificati accaduti in aula (inter-venti degli imputat*, saluti con il “pubblico”…) con un perentorio “non è così, siamo quiperché l’aula più spaziosa del tribunale ora è occupata da un altro processo (processoeternit concluso all’inizio di dicembre), appena concluso torneremo in tribunale”… unulteriore segnale dell’appiattimento della corte sulla volontà della procura.fra imputat* e avvocati si sta discutendo per trovare dei comportamenti comuni, ocomunque compresi e riconosciuti da tutt*, per smettere di subire l’irruenza organizza-ta del tribunale nel suo complesso. vedremo nelle prossime udienze.
milano, gennaio 2013

***comunicato stampa avvocati processone no tavi sottoelencati difensori, parti processuali nel proc. pen. n. 18038/11 a 54 attivisti notav per i fatti relativi alle manifestazioni del 27/6 e del 3/7/2011, attualmente in corsopresso la iv sezione del tribunale di torino, osservano quanto segue:sin dall’inizio del suddetto processo, complesso per il numero degli imputati, delle per-sone offese e dei testimoni indicati dalle parti e per la rilevanza sociale della questionesottesa ai fatti per cui è processo, il collegio difensivo aveva sottolineato la necessità digestire il dibattimento in termini di normalità ed aveva rilevato, invece, come la sceltadi tenere il processo presso l’aula delle vallette, con cadenza bisettimanale e con un ora-rio dalle ore 9 alle 17, rendesse sostanzialmente impossibile ai sottoscritti difensori unesercizio pieno e sereno del diritto di difesa. onde evitare inasprimenti della questione,si è cercata, allora, la via di una conciliazione tra gli interessi in discussione; il tentati-vo, lungo e faticoso, aveva finalmente prodotto un risultato positivo nell’incontro orga-nizzato del presidente del tribunale, in data 3/12/2013 alla presenza del collegio giudi-cante, delle parti processuali e del presidente e della consigliera segretaria del consigliodell’ordine degli avvocati.in quella riunione, era stato raggiunto un sostanziale accordo, in base al quale il pro-cesso sarebbe proseguito presso il palazzo di giustizia, con udienze con cadenza setti-manale e con l’impegno delle parti ad elaborare un calendario con il nominativo dei testida escutere, udienza per udienza, onde avere certezza sulla conclusione in tempi accet-tabili (indicati nell’ottobre 2014) dell’istruttoria dibattimentale.sempre in un’ottica di collaborazione, i sottoscritti avevano accettato che le udienze deigiorni 7 e 23 dicembre si svolgessero ancora nell’aula presso il carcere delle vallette,convinti che il percorso concordato sarebbe stato rispettato, convinzione confermata, tral’altro, da una bozza provvisoria di calendario redatta dal presidente del collegio e dallapredisposizione da parte del p.m. del calendario delle udienze riservate all’escussione dei
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suoi testi. secondo accordi informali con il presidente del collegio all’udienza del 23/12sarebbe stata data ufficialità al nuovo calendario di udienza e sarebbe stato sancito ilrientro del processo alla sua sede naturale, il palazzo di giustizia.inopinatamente, invece, alla conclusione dell’udienza del 23/12, non solo il processo èstato rinviato al 10/1/2014 sempre presso l’aula c.d. “bunker”, ma è stato, altresì, comu-nicato che nemmeno il calendario già predisposto poteva ritenersi confermato.alla successiva udienza del 10/1/14, poi, è stato informalmente comunicato che il pro-cesso sarebbe proseguito sempre presso la c.d. aula bunker, riservando, altresì, l’uffi-cializzazione del calendario d’udienza.tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori, certi di aver cercato ogni via per una defini-zione di buon senso, e che tenesse conto dei diversi interessi contrapposti, delle que-stioni in discussione, ritengono ingiustificato e incomprensibile il diniego alla prosecuzio-ne del processo nella sua sede naturale e la mancata ufficializzazione del nuovo calen-dario delle udienze.ribadiscono l’oggettiva impossibilità di garantire, nelle attuali condizioni, un sereno econcreto esercizio del diritto di difesa.rilevano come le attuali modalità di svolgimento del processo sottolineino una asserita“diversità” del processo in corso rispetto agli altri processi, che si svolgono presso ilpalazzo di giustizia e con modalità ordinarie, per presunte ragioni di ordine pubblico cheparevano, peraltro, superate in esito agli incontri tenutisi con il presidente del tribunale,alla presenza delle parti processuali.ritengono fondamentale informare l’opinione pubblica di quanto sta accadendo, checontrasta con lo svolgimento di un processo nel pieno rispetto delle garanzie per gliimputati, in un clima di serenità e di imparzialità, come la costituzione impone.riservano ogni ulteriore iniziativa a tutela del diritto di difesa dei propri assistiti.
torino, 13 gennaio 2014

avvocati bertone stefano, bisacca simone, bongiovanni massimo, ciarlantini gabriella, collettavalentina, cognini paolo, d’agostino aurora, d’amico emanuele, deorsola manuela, fattizzo lea,ghia danilo, grenci ettore, lamacchia roberto, la matina maurizio, losco eugenio, lucentinimarco, melano marco, milano federico, molè andrea, novaro claudio, panini tiziano, patritocristina, pellegrin enzo, pezzucchi sergio, rasulo maria teresa, romano giuseppe, sabattinisimone, straini mauro, stroppiana roberto, vitale gianluca
15 gennaio 2014, da infoaut.org

PERUGIA: UDIENZA PRELIMINARE “OPERAZIONE ARDIRE”ieri, 17 gennaio, si è svolta l'udienza preliminare dell'operazione ardire. contro ogniaspettativa la pm comodi ha richiesto il "non luogo a procedere" per l'accusa del 270bis. il gup ha accettato la richiesta ed è rimasto solo il capo di imputazione per il reatospecifico (danneggiamento) per tre degli accusati.al di là dell'ovvio sospiro di sollievo di tutte e tutti al pensiero di essersi tolti dalle spal-le lunghi anni di processi con tutto quello che ciò avrebbe comportato, rimane addossooggi - dopo i festeggiamenti della serata - tanta amarezza, rabbia e un profondo sensodi frustrazione nel vedere come le vite delle persone possano essere stravolte, manipo-late, rinchiuse, buttate in pasto alla pochezza di chi vive alle spalle degli altri senzapagare mai, senza dover mai trovarsi di fronte alla responsabilità delle proprie azioni.la "signora" pm ieri ha detto che lei proprio non se la sentiva di far spendere i soldi dei
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contribuenti per mettere su un altro "baraccone" (sue testuali parole) che poi altri giu-dici - nonostante i suoi sforzi - le avrebbero buttato giù.baraccone. un baraccone che è costato un anno di vita per alcune, anche di più per altri.sì, proprio un baraccone, un circo, un teatro del grottesco, della miseria, della pochez-za, del lato più infido, malvagio, sporco, mediocre, basso di una donna che si è presta-ta a qualsiasi richiesta, desiderio, capriccio dei suoi "ros" - veri burattinai di tutta lavicenda - senza avere la più pallida idea, spesso, di cosa stesse facendo.e' difficile sorridere oggi. molto difficile scrollarsi di dosso la brutta sensazione che inqualsiasi momento possano fare della tua vita quello che ritengono più opportuno per iloro programmi politici, per la loro gestione dell'ordine, per le loro carriere, per indiriz-zare l'attenzione delle teste, poco pensanti, dei più.così ti chiamano terrorista. ti rinchiudono come peggior nemico e pericolo per la socie-tà. ti imputano un ruolo e un modo di agire che in realtà è sempre stato di chi ha nellemani il potere delle armi, della polizia, degli eserciti, del voto, del governo, della stam-pa, della magistratura. di chi ha il potere di disporre delle vite delle persone, di decide-re che in una terra non si debba più vivere come lo si è sempre fatto, ma si debba farpassare un mostro di binari e alta velocità. di chi ha il potere di stravolgere il senso delleparole e il senso della giustizia (quella vera, quella che crea il discrimine tra ciò che ègiusto e ciò che è ingiusto, non quella scritta sui codici), quel potere che, con le suemille mani, con una devasta, con un'altra punisce e rinchiude e con un'altra ancora dif-fama e stravolge il senso della realtà. quel potere che permette di dare più valore aduna vetrina sfasciata che alla vita di un uomo, che protegge chi ammazza le personerinchiuse in galera, che ti spia la vita fin dentro le mutande, che impunemente cambia,stravolge, lacera le vite delle persone, che nella guerra costante che porta contro chi èsotto il suo controllo non ammette nessuna replica, nessuna opposizione.così oggi i terroristi dell'ultima ora sono la compagna e i compagni arrestati a torino.oggi l'etichetta è per loro. scomodi, fastidiosi, ingestibili, cocciuti come tutti quelli chesi ostinano a non cedere alla tav e che lo fanno con tutti i mezzi che ritengono neces-sari alla lotta, alla difesa della loro terra e delle loro vite. oggi alcuni si sono scrollati di dosso, perché così è stato deciso, la parola terrorista. altrice l'hanno sulle spalle. a questi tutta la solidarietà e la vicinanza.in merito alle vicende perugine, nella speranza che si siano concluse una volta per tuttee che siano finiti i deliri di ros e pm, non può che scendervi sopra un velo pietoso, spe-rando che copra la puzza di marcio che ancora esalano e che ancora esaleranno per molto.
19 gennaio 2014, da informa-azione.info

SULLE LOTTE OPERAIE NEL SETTORE DELLA LOGISTICAbologna, 20 dicembre: picchetti alla granarolodall'alba i facchini della granarolo hanno presidiato insieme ai tanti solidali i cancelli dellamultinazionale cooperativa. blocchi determinati che intendono ancora una volta afferma-re i diritti di questi lavoratori. una lunga mattinata (dalle 5 alle 11) in cui ben 5 sono statii tentativi di sgomberare il picchetto da parte delle forze dell'ordine che, accorse inmassa, non hanno esitato a rispondere come sempre alla chiamata dei padroni delcooperativismo emiliano. tuttavia il picchetto non si è fatto intimidire da quest'ennesimoattacco repressivo e ha resistito tutta la mattinata. (un lavoratore  a causa della rimozio-ne forzata delle forze dell’ordine è finito all'ospedale riportando numerosi traumi).



la granarolo è il fiore all'occhiello della lega delle cooperative, tanto che il suo presi-dente giampiero calzolari è contemporaneamente massimo rappresentante sia dellamedesima associazione padronal-cooperativa legacoop, che dell'aci (alleanzacooperative italiane).per questo non ci stupiamo che a gestire “l'accoglienza” nel lager di lampedusa fosseproprio una cooperativa aderente a legacoop, che ormai abbiamo iniziato a conoscerefin troppo bene per il trattamento che riserva ai migranti.la granarolo per anni ha appaltato il lavoro del facchinaggio a consorzi cooperativi(sgb) che non rispettavano  l'applicazione del già misero contratto nazionale. sapevanoe hanno taciuto i signori dell'impero del latte perché questo silenzio  per anni ha garan-tito loro i massimi guadagni sulla pelle di chi si pensava non si sarebbe mai ribellato. maquando i lavoratori hanno alzato la testa organizzandosi nel loro sindacato si.cobas ehanno preteso un ripristino delle minime condizioni di giustizia sono stati per questopuniti e licenziati tutti.i facchini della granarolo lottano da più di sette mesi per vedere riconosciuta la propriadignità di persone e di lavoratori. la loro lotta è diventata ormai un patrimonio comunedelle lotte di quei lavoratori che stanchi di subire condizioni di lavoro fuori da ogni rego-la e  basate sullo sfruttamento hanno deciso di ribellarsi al sistema schiavistico cheimperversa nelle cooperative della logistica.
23 dicembre: sciopero ai magazzini carrefour e sephora di s. cristinadopo lo sciopero della settimana scorsa che ha respinto 4 licenziamenti poltici, cancellatoil regolamento interno della cooperativa e affermato la costituzione del si.cobas, gli ope-rai sono entrati di nuovo in sciopero. il casus belli è il ritado di 4 giorni nel pagamentodegli stipendi di novembre e il recupero degli istituti arretrati (in tutto circa 2 mila euro atesta per i 150 operai dello stabilimento) da parte della cooperativa atena che, dopo appe-na tre mesi, a fine novembre aveva abbandonato l'appalto, e aveva lasciato il posto allacooperativa cosmet, che hanno in appalto i magazzini della multinazionale kuehne-nagel.come la settimana scorsa, fin dalle 4 di mattina gli operai del cobas presidiano i can-celli della fabbrica e bloccano l'accesso dei camion. come la settimana, in assenza diuna sponda sindacale (cgil-cisl-uil sono state defenestrate per palese compromissio-ne coi piani di risparmio economico messi in atto dalla kn) le forze dell'ordine, impos-sibilitati (per vari motivi) ad usare la forza, si ergono a mediatori della vertenza. dopo 8 ore di sciopero il consorzio fa sapere, tramite la digos, di essere disposto adincontrare i delegati del cobas per concedere un anticipo e sanare tutta la situazionepregressa in tempi ...definiti dalle disponibilità economiche aziendali. a quel punto glioperai, dopo un'assemblea volante, abbandonano il teatro dello scontro e si ridannoappuntamento per venerdì mattina, per riprendere lo sciopero. l'obiettivo è semplice:scavalcare consorzio e cooperativa e arrivare a trattare direttamente con la kuehne-nagel per affermare il rispetto del ccnl di categoria.in ballo però non c'è solo l'aspetto economico (un natale senza soldi, per intenderci)ma la volontà di tenere in mano l'iniziativa di lotta. gli operai evidentemente hannointuito che la controparte ha bisogno di un "accordo di pace" utile a perseguire il suopiano strategico basato sull'intensificazione dei ritmi di lavoro e sulla riduzione del sala-rio; e hanno capito che il loro interesse è ottenere, una volta per tutte, il minimo che glispetta, unendosi così al movimento che vede i facchini protagonisti di lotte importanti alivello nazionale, finalizzate all'affermazione del ccnl di categoria e alla demolizione delsistema di caporalato basato sulle cooperative
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pavia, 25 dicembre: terzo sciopero alla kuehne-nagel di s. cristinadopo aver rifiutato la mediazione proposta dalla questura, durante lo sciopero di lune-dì 23 dicembre, gli operai si sono dati l'ennesimo appuntamento davanti ai cancelli. ilsolito scenario del picchetto questa volta è arricchito dalla presenza di numerose fami-glie degli operai in lotta, mentre i carabinieri si prodigano nel respingere il tentativo dialcuni crumiri di entrare in fabbrica. uno scenario quasi surreale che, fin dalle prime lucidell'alba, definisce l'esito della giornata; nessun altro operaio/a tenterà di forzare il pic-chetto mentre 22 bilici si parcheggiano nell'ampio parcheggio in attesa di poter entrareed essere scaricati ...da nessuno.alle 10,00 viene avviata la trattativa che verte su tre aspetti: il pagamento delle com-petenze pregresse relative all'ultimo cambio appalto; la piena applicazione del ccnl(turni di lavoro, istituti al 100%, malattia, premio di produttività); il risarcimento dellegiornate di sciopero causate "dall'irruzione violenta" della cosmet (la cooperativa appe-na subentrata nell'appalto gestito dalla b&m srl).su tutti e tre gli obiettivi la b&m è costretta a cedere e anche se i risultati effettivi ver-ranno sanciti in via definitiva solo nell'incontro fissato per il 7 gennaio (a parte il versa-mento degli arertrati), tutti i protagonisti degli scioperi, dopo quindici giorni di battagliadavanti ai cancelli e dentro lo stabilimento, riescono finalmente a conquistare la stradamaestra per entrare a pieno titolo nel movimento nazionale di lotta che punta ad affer-mare l'applicazione generalizzata del ccnl di categoria, come passo fondamentale peraprire una nuova stagione di lotta contro le multinazionali della logistica e smantellareil sistema di caporalato rappresentato dalle cooperativel'entusiasmo degli operai che finalmente hanno potuto ribaltare i rapporti di forza all'in-terno della fabbrica (con un danno quantificabile in circa 100 mila euro per i tre blocchidegli ultimi dieci giorni) può scegliere adesso due strade: accomodarsi sui risultati dellalotta oppure estendere il movimento alle fabbriche vicine.
milano, gennaio 2014

MILANO: AGGUATO AD UN COMPAGNO DIRIGENTE DEL S.I. COBASieri pomeriggio il compagno fabio zerbini è stato attirato in una specie d'imboscata epestato a sangue. con la scusa di un incontro per risarcire i danni di un incidente auto-mobilistico (uno specchietto rotto) avvenuto a fine dicembre, è stato attirato in zonaaffori. appena sceso dall'auto, è stato assalito a tradimento e pestato a sangue. gli aggressori si sono quindi allontanati promettendogli una brutta fine se si occuperàancora dell'organizzazione delle lotte operaie. questo pestaggio è la continuazione della strategia repressiva che combina l'interventodelle forze del disordine, con quelle dell'ordine di mafia, n'drangheta e camorra di cuihanno fatto le spese i nostri militanti sindacali , con minacce, processi, pestaggi, incendid'auto ecc... più lo scontro politico si accentua, più si intrecceranno queste azioni atte adintimidire la lotta dei lavoratori della logistica, ma solo l'estensione di questa, l'organizza-zione di essa e dei cobas potrà garantire una maggior difesa agli attacchi posti in attodal padronato e dai loro sgherri, contro i sindacalisti attivi. non ci faremo intimidire! un caloroso saluto e una pronta guarigione va a fabio, uno dei nostri compagni più invista nelle lotte portate avanti tra gli operai della logistica.
14 gennaio 2014, s.i. cobas nazionale 
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MILANO: UNA SCHIFEZZA CHIAMATA VIA D'ACQUA MA IL FILM NON CAMBIAlo dicevamo nel 2008 quando milano si è aggiudicata expo, l'abbiamo ripetuto in que-sti cinque anni, lo diciamo con ancora più forza oggi supportati dalle schifezze che gior-no dopo giorno spuntano davanti ai nostri occhi: expo 2015 è un evento nocivo chegenera debito, cemento e precarietà, che utilizza poteri speciali per imporre le sue deci-sioni, che alimenta le mafie criminali e politiche.la via d'acqua è il caso da manuale che sintetizza le nefandezze di expo: un'opera inu-tile, dannosa, costosa, nociva, calata dall'alto senza tenere minimamente in considera-zione il contesto paesaggistico e umano dentro cui voleva inserirsi.la rete dell'attitudine no expo si è opposta fin da subito a questa patacca venduta comeoro: nel 2008/2010 quando ancora si usava il plurale "le vie d'acqua" e il sogno era quel-lo dei canali navigabili della "milano come venezia", e nel 2012 quando i signori di exposono stati costretti a dirottare verso una più modesta "via d'acqua" al singolare.modesta ma altrettanto nociva.come rete no expo siamo stati parte della lotta parco-per-parco di questi ultimi quattromesi dentro al percorso del comitato no canal. abbiamo portato il nostro contributo cri-tico e informato sul mega-evento del 2015, avendo ben chiaro che l'orizzonte della lottaandava ben oltre i parchi devastati dalla via d'acqua. quei parchi per noi sono l'equiva-lente delle case attraversate dall'autostrada rho-monza a paderno dugnano, sono ilparco della lura danneggiato dalle vasche anti-allagamento del sito di expo, sono i ter-reni agricoli rovinati per sempre dalla teem, sono le ultime cascine del nord-ovest mila-nese sfrattate dal mega-evento, e potremmo andare avanti ancora per un bel po'.c'eravamo all'alba del 10 dicembre quando insieme a decine di cittadini del gallarateseabbiamo fermato la ruspa di expo dentro al parco trenno, eravamo in mezzo al fiumeblu che ha abbattuto le reti arancioni come un fiume in piena in una assolato sabatopomeriggio d’autunno, c'eravamo ai volantinaggi ai mercati e ai presidi davanti a palazzomarino e alla sede di expo.ora l'assemblea del comitato no canal ha deciso con un voto a maggioranza di accet-tare le modifiche al tracciato proposte da expo spa, comune di milano ed mm sui soliparchi di trenno e pertini, con una logica più simile a una trattativa sindacale che a unalotta popolare.avere costretto il gigante expo a rivedere un po' dei suoi programmi è sicuramente unrisultato apprezzabile e che dimostra, ancora una volta, che solo la lotta e la partecipa-zione critica possono portare a dei risultati. ma proprio per questo non possiamo accon-tentarci ed essere complici della realizzazione di un'opera e di un evento che mantienetutte le nocività iniziali: lo sperpero di soldi pubblici, 89milioni di euro per la via d'acquae oltre 10 miliardi per expo, il danneggiamento dei parchi dentro cui entreranno le ruspeper sotterrare il tubo, l'uso disinvolto dei poteri speciali del commissario che ha declas-sato il livello degli inquinanti per cercare di aggirare le bonifiche, il ricatto di viaquarenghi dove la bonifica dell'area è stata condizionata alla realizzazione del canalepur essendo un atto dovuto e non un punto di mediazione, i lavori affidati a una dittagià sotto indagine per altri lavori in giro per l'italia.come possiamo tornare nelle nostre case sapendo tutte queste cose? come possiamo strin-gere accordi al ribasso con chi confonde partecipazione con imposizione e propaganda?expo 2015 è un castello di carta che prometteva vie d'acqua e vie di terra e oggi ripie-ga, smentendo se stesso, su un canale semi-interrato come una fogna qualunque.noi siamo e saremo no expo e no canal, agendo da no expo e no canal. e siamo sicu-ri che incroceremo di nuovo le centinaia di persone conosciute in questi mesi, accordo
46



o non accordo.a partire già da lunedì 27 gennaio, ore 7, in via caldera, a quinto romano, dove le ruspestanno lavorando incuranti della trattativa.ci si rivede nei parchi: tra ruspa e albero sappiamo da che parte stare.
22 gennaio 2014, rete no expo - noexpo@autistici.org

***dopo l’incontro a palazzo marino di venerdì 17 gennaio con expo spa e comune dimilano, dobbiamo valutare e decidere assieme, rispetto alle proposte, che ci sono statefatte di modifica e intervento sul progetto della via d’acqua per expo2015. in sintesi le proposte sono: 1) interramento totale del canale al parco di trenno, a eccezione di un’ansa di ristoro nelparco in un punto non alberato e di uno sfiatamento in via mafalda di savoia; comunedi milano ed expo hanno dichiarato che il parco verrebbe restituito identico a ora dopoil lavoro di scavo e reinterramento; su nostra richiesta verrebbe istituita una commissio-ne di verifica in corso d’opera dei lavori, con la partecipazione dei cittadini da noi dele-gati e dei consigli di zona competenti. 2) spostamento del cantiere di scavo nel parco di trenno in aree soprattutto non alberatee verifica del tracciato di scavo con cittadini da noi delegati. impegno che le eventualiripiantumazioni siano identiche in quantità e qualità agli alberi eventualmente abbattuti. 3) bonifica integrale e totale dell area inquinata di via quarenghi con impegno politicoed atto formale di delibera da parte dell’amministrazione comunale e della giunta conimpegno di spesa (nostra richiesta specifica); con annesso ruolo di verifica da parte delconsiglio di zona e dei cittadini come da noi richiesto. 4) verifica del tracciato di scavo nel parco pertini in maniera tale da evitare l’abbatti-mento degli alberi più pregiati, scavando soprattutto all altezza della pista ciclabile giàesistente rispetto al parco delle cave, argomento affrontato a latere del confronto sutrenno, vi è stata la disponibilità di comune ed expo, a mantenere un tavolo di con-fronto con comitati e cittadini per verificare i problemi di impatto degli scavi sul parco,con riferimento anche alla proposta di italia nostra e comunque alle criticità evidenzia-te dai cittadini e dalle realtà associative presenti sul territorio. per quanto riguarda lebonifiche, rimane un impegno generico a bonificare dove l’ opera dovesse incontrarearee inquinate. martedì 21 gennaio alla coop. labriola:assemblea pubblicavia falck 51 – m1 san leonardo 
gennaio 2014comitato no canal nocanal@autistici.org su facebook: difendiamoilparcotrenno

AMBURGO: DICHIARATO LO “STATO D'ECCEZIONE”, COPRIFUOCO NELLA CITTÀdopo le recenti manifestazioni ad amburgo contro lo sgombero dello storico centrosociale rote flora, è stato dichiarato lo stato d'eccezione nella città tedesca. da duegiorni infatti, la polizia ha fatto irruzione nei quartieri centrali di altona, san puli esternschanze, dichiarandole “zone di pericolo” a tempo indeterminato.lo stato d'eccezione vigente infatti permette alla polizia di identificare e arrestare qual-
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siasi persona anche in assenza di sospetti concreti su di essa, adibendo autobus di lineaa “questure mobili”, sulle quali le persone fermate vengono identificate. attraversonumerosi controlli stradali e identificando arbitrariamente qualsiasi persona che incro-ciano per la strada, la polizia cerca quindi di intimorire, facendo vivere gli abitanti deiquartieri in questione, la prepotenza e l'abuso di potere che si sta esprimendo non soloattraverso i controlli aggressivi nei confronti della popolazione, ma anche con la ridico-la quanto violenta, indizione del coprifuoco attraverso il quale i cittadini e le cittadinesono invitate a non uscire di casa dopo le 20, limitando così i diritti fondamentali elasciando a briglia sciolta qualsiasi arresto arbitrario nella zona.i fatti che hanno portato alla militarizzazione della città di amburgo, risalgono al 21dicembre, quando una manifestazione nei pressi del centro sociale rote flora, alla qualehanno partecipato più di 10mila persone, venne caricata selvaggiamente dalla polizia conidranti, spray al peperoncino e manganelli, cariche davanti alle quali i manifestanti hannoresistito, continuando a manifestare e rispondendo all'attacco della polizia.alla radice di questa dura repressione, numerose altre iniziative sono state svolte nellesettimane successive, sempre a difesa dello storico centro sociale. la polizia diamburgo, nella sua evidente difficoltà di gestire la situazione, ha quindi deciso di attua-re con la militarizzazione coatta dei quartieri. ma a fare davvero paura, e questo lo dimo-stra l'atteggiamento della polizia, non è solo la reazione di un ipotetico sgombero delrote flora, bensì quello che lo sgombero dell'ennesimo centro sociale potrebbe scaturi-re. il rote flora rappresenta infatti solo uno dei molti luoghi che attualmente riprodu-cono il conflitto all'interno di una città notoriamente sovrastata, tra l'atro, da un lungoprocesso di gentrificazione. 7 gennaio 2014, da infoaut.org

VOCI DA DENTROSULL’IPOCRISIA DELLA “LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”
da alcuni anni ogni mese spediamo a molti detenuti e detenute un opuscolo con loscopo di rompere l’isolamento, amplificare la solidarietà, condividere informazioniinteressanti e che spesso vengono taciute o distorte dagli organi di stampa in manoal potere. negli anni si sono intrecciate relazioni con molti/e detenuti/e e molte sonole storie, i pensieri e le idee che non riescono a trovare posto nell’esiguo spazio del-l’opuscolo mensile, così abbiamo pensato di raccogliele, raggruppate per temi, in unospazio dedicato.in questa prima pubblicazione mario, pasquale e antonio parlano della loro esperien-za mostrando l’ipocrisia della “lotta alla criminalità organizzata” condotta dallo statosopratutto nel sud italia ed in sardegna.
l’opuscolo può essere richiesto a:associazione “ampi orizzonti”, cp 10241 - 20122 milano


