
Domenica 22 novembre alle 15 troviamoci al carcere di Villa Fastiggi 
assieme a prigionieri/e per far sentire loro la nostra solidarietà e 
complicità nella rabbia e nell’odio contro carcere e carcerieri. 
 
 CON ENEAS UNO DI NOI MORTO AMMAZZATO IN CARCERE 

Vivevamo, lavoravamo, recitavamo assieme, per le strade come nei teatri, per la libertà: contro ogni 
sfruttamento, razzismo, guerra di saccheggio e predominio. 
 
Ci siamo chiamate/i qui perché ci riconosciamo con la lotta di Eneas contro l’arresto per “resistenza 
e false generalità” avvenuto a metà aprile; contro i divieti e le limitazioni dei colloqui e della posta 
anche quella diretta al magistrato di sorveglianza; contro i farmaci mischiati al cibo; contro 
angherie, ricatti, prepotenze pilotate dalla direttrice Armanda Rossi arrivata a Pesaro a metà giugno 
proveniente dal carcere di Campobasso, nota per i suoi metodi dittatoriali così raccontati nel 
giornale “Il Garantista”:  
… “viene negato ai familiari di portare qualsiasi genere alimentare. I rapporti con i familiari sono 
fortemente limitatl a cominciare dalle telefonate sia ordinarie che straordinarie; sono vietati i 
colloqui con persone che pur essendo familiari non portano lo stesso cognome. … i detenuti sono 
sempre nelle celle tranne per le ore d’aria previste e per pochissimi altri casi. … Il cortile è privo 
di qualsiasi tettoia ed i detenuti possono solo passeggiare su e giù, in quanto sono privati anche di 
un semplice pallone. 
Questi episodi insieme ad una atteggiamento e linguaggio di sfida. Un detenuto di etnia rom che 
chiedeva un colloquio si è visto rispondere: «Questo è un carcere, non un albergo ed io sono 
Hitler!» hanno portato i detenuti all’esasperazione ed a porre in essere atti di autolesionismo…” 
 
La direttrice Rossi, certamente è una pedina che con il benestare di chi ha in mano il comando sulle 
carceri e i carcerieri, vale a dire il Ministero di Giustizia attraverso il DAP (Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria)  attraverso quelle “restrizioni”  introduce a Villa Fastiggi il 
carattere punitivo del 41bis - con la volontà di renderlo regime “ordinario”, cioè applicabile in tutte 
le carceri.  
Quanto accaduto a Eneas ne è l’esempio lampante, come cerchiamo di descrivere di seguito. 
Nelle prime settimane della carcerazione ha un litigio con il concellino, ciononostante continuano a 
lasciarli insieme con le conseguenze che ne derivano. Lui decide di inoltrare ricorso al magistrato di 
sorveglianza anche contro il successivo rapporto delle guardie (che fra l’altro, implica l’esclusione 
dal lavoro, dall’accesso “ai giorni “, cioè alla liberazione anticipata ecc…). Questo lo pone nel 
mirino dei carcerieri, delle loro provocazioni; infatti quando dopo pochi giorni esce all’aria viene 
aggredito da alcuni prigionieri. Un’aggressione che lo costringe a non uscire all’aria per quattro 
mesi e mezzo. La situazione si esaspera: viene sottoposto a controlli, minacce, al blocco della posta, 
a tentativi di nascondergli psicofarmaci nel cibo; cosciente di ciò, smette di mangiare, perde chili. Si 
taglia incidendo scritte sul corpo che raccontano quanto gli sta accadendo e che chiedono aiuto. 
Viene portato più volte in ospedale per visite riguardo alle conseguenze della sua coraggiosa 
protesta; cercano di farlo passare per matto. 
Sul finire di agosto viene trasferito nel carcere di Marino del Tronto a Ascoli Piceno per un periodo 
di “osservazioni” che dura circa un mese, durante il quale riprende chili e buon umore. Il 25 
settembre viene ritrasferito a Pesaro, dove non ha proprio voglia di andare. Comunque gli hanno già 
fissata per il 21 ottobre una “camera di consiglio” sulla richiesta dei domiciliari inoltrata in aprile, è 
fiducioso.  



Al mattino di quel giorno incontra al colloquio la madre, alla sera la morte. I carcerieri divulgano 
che la morte è da attribuirsi a “suicidio”, a “auto-impiccagione”.  
Il pm di Pesaro, ancor prima della richiesta dei famigliari apre un’inchiesta “per istigazione al 
suicidio”, in cui ordina, fra l’altro, l’autopsia sul corpo di Eneas, i cui risultati ancor oggi non sono 
“pubblici”. Una mascherata complice che vuol occultare l’ennesimo omicidio di stato. 
 
Mobilitarsi fuori per togliere ogni maschera a questo sistema assassino, per dare forza alla protesta, 
alla lotta contro il carcere dentro e fuori, è una sollecitazione che pur se ostacolata con ogni mezzo, 
nelle carceri vive. Ne è esempio quanto avvenuto recentemente per la morte di un ragazzo nel 
carcere di Agrigento dove un’intera sezione si è fermata all’aria fino a notte.  
Per questo domenica 22 novembre alla 15 troviamoci al carcere di Villa Fastiggi (Pesaro) per 
esprimere assieme a prigionieri/e la rabbia, l’odio  
La ribellione di Eneas non è morta. Vive con noi, ci convince ancor di più sulla giustezza di una 
maggiore e sentita determinazione a farla finita con ogni sfruttamento, per chiudere ogni tipo di 
carcere. 
 Il nostro compagno non c’è più, chi l’ha ucciso è parte dello Stato che ogni giorno continua a 
compiere le proprie efferatezze, fino a quando la nostra lotta non glie lo impedirà!  
 
 
VOLANTINO CARCERE 
I detenuti di questo carcere sono in pericolo. Siamo amici e solidali di Eneas, ragazzo che era detenuto in 
questo carcere e che è stato ammazzato il 25 settembre. 
Il carcere uccide ovunque. In questo carcere la situazione è particolarmente preoccupante, anche a causa 
della nuova direttrice Armanda Rossi. Sappiamo di lei grazie ai racconti dei detenuti del carcere di 
Campobasso da cui proviene 
 
Copia da garantista 
 
Tutto ciò non può essere accettato.  
È importantissimo farsi sentire da fuori, portare dentro queste parole e la nostra solidarietà. Far sentire alla 
direttrice ed alle guardie che è scaduto il loro tempo, che ora si sa quello che accade là dentro. 
Non avremmo mai pensato che un fatto come questo potesse succedere ad un nostro amico, ad un nostro 
fratello, benchè Eneas fosse riuscito a mandare una lettera in cui raccontava ciò che accade qui. Non 
avremmo mai pensato che potessero ammazzarlo.  
Ma è accaduto. Dobbiamo fare in modo che non accada più! 
Rompere questo muro di silenzio, incontrandoci, parlandoci, per costruire insieme un sostegno a chi 
dentro. Affinchè sia sempre più forte la voce e la lotta di chi è recluso. 
 
 
Per tutto ciò il giorno    abbiamo preparato un presidio di solidarietà fuori le mura di villa fastiggi ed 
invitiamo parenti e chiunque sia interessato a sostenere i detenuti a venire al presidio e prendere parola e 
dar manforte a chi sta lottando dentro. 


