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Il 24 novembre scorso a L’Aquila, in occasione della terza udienza del processo a 
Nadia Lioce per “disturbo della quiete o del riposo delle persone”, un centinaio di 
compagne e compagni hanno manifestato contro il regime di tortura del 41 bis ed 
espresso la loro solidarietà a Nadia, unica donna, prigioniera politica, ancora 
sottoposta a questo infame regime detentivo, a cui ha avuto la forza di ribellarsi. 
 
E oggi 31 compagni e compagne sono accusati di aver disobbedito alle prescrizioni 
della questura dell’Aquila, che voleva di fatto vietare quella manifestazione. 
Respingiamo questo tentativo di reprimere chi lotta, di criminalizzare la solidarietà 
verso i detenuti politici rivoluzionari. Questa battaglia continuerà più ampia e forte di 
prima. 
Come compagne del movimento femminista proletario rivoluzionario ribadiamo la 
necessità e l’urgenza, di fronte al moderno fascismo che avanza, di una mobilitazione 
di massa per la libertà delle prigioniere politiche e dei proletari ribelli rinchiusi nelle 
carceri di questo Stato borghese. 
E oggi abbiamo anche la “voce” dall’interno del carcere per combattere contro ogni 
tentativo di isolamento, criminalizzazione delle lotte. Il memoriale che Nadia Lioce 
ha depositato presso il Tribunale di L’Aquila il 24 novembre offre un’altra chiave di 
lettura del 41 bis, agli antipodi delle rappresentazioni mediatiche. 
 
Rilanciamo la proposta di organizzare insieme assemblee nei vari territori, 
affinché si dia una base più visibile, estesa e di massa alla campagna per Nadia Lioce. 
Assemblee per spiegare ai lavoratori, ai giovani, alle realtà di movimento locali, alle 
donne in lotta contro le violenze reazionarie di questo sistema sociale, la vicenda di 
Nadia e dei prigionieri rivoluzionari, interna all’azione repressiva violenta dello 
Stato; per denunciare a tutti cosa è realmente il 4lbis, avvalendoci del documento di 
Nadia Lioce; per chiamare alla solidarietà in varie forme, raccogliendo vari 
contributi. Perché il 4 maggio vogliamo essere tante e tanti di più 
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Di seguito, uno stralcio del documento di Nadia Lioce, sulla specificità della sezione 
41 bis femminile dell’Aquila (il documento integrale è pubblicato anche su 
http://fermminismorivoluzionario.blogspot. it/p/blog-page.html) 
 
“La specificità della sezione 41 bis femminile dell‘Aquila è quella di essere stata 
istituita da zero. Cioè scegliendo: ubicazione geografica e strutturale, personale 
assegnato e sua formazione, e il trattamento a cui sottoporre le “politiche“ per cui è 
nata. E ciò potendo contare sul fatto che le prigioniere sottoposte alla misura non 
avessero un ‘esperienza pregressa, nemmeno storica, del 41 bis (misura che viene 
previsto possa essere applicata anche ai politici nel 2002). Inoltre, la mancanza di 
una loro coesione per ragioni di forza maggiore, ha reso più praticabile un 
trattamento di “massimo rigore “. 
Col passare degli anni, e radicato l‘insediamento e le sue caratteristiche di fondo, la 
particolarità è stata essenzialmente quella di essere poche. 



Ma è necessario fare un passo indietro. 
Fino al 2005, la sezione 41 bis femminile era quella di Rebibbia, a Roma, dove le 
restrizioni applicate erano quelle di legge e generali, e il personale penitenziario era 
ordinario.  
Quella sezione nel 2009 chiuse. 
In quella aquilana, aperta nell‘ottobre 2005, per applicare il “massimo rigore “fu 
adottato l’espediente di elaborare ed affiggere nella saletta della sezione un 
regolamento apposito per la sezione, che voleva dare l’impressione che, data la 
peculiarità di genere della sezione, essendo femminile in un carcere esclusivamente 
maschile, ne servisse uno apposta, altrimenti esisteva un regolamento di istituto che 
era vigente a tutti gli effetti. 
In realtà, quando nel 2006 fu chiesto di poter acquisire il regolamento d’istituto — 
tutti gli istituti devono averne uno — non fu opposto un diniego, non sarebbe stato 
giustificabile, ma fu affissa una copia del regolamento mancante di alcune pagine 
iniziali e anche al suo interno. Se ne dovette perciò reclamare i ‘affissione nella sua 
interezza al Magistrato di sorveglianza. E infatti così fu fatto quando il magistrato lo 
ordinò.  
Allora si poté scoprire che, quelle mancanti, erano pagine concernenti modalità di 
perquisizione personale, quantità e generi alimentari, di vestiario e altro, detenibili 
in cella. Ambiti in cui la prassi nella sezione femminile non osservava il regolamento 
a scapito delle detenute, fino a quel momento ancora poco esperte. La sottoscritta 
farà alcuni esempio pratici: le “perquisizioni personali con denudamento” venivano 
fatte con denudamento integrale nonostante il regolamento d ‘istituto prescrivesse 
che il detenuto restasse con gli indumenti intimi.  
 
Un altro esempio: il regolamento d’istituto prevedeva che in cella si potessero 
detenere 10 pacchetti di sigarette. Quello di sezione non contemplava l’argomento, 
sicché la quantità detenibile veniva comunicata oralmente. Diventarono 8, poi 6, poi 
4. E il momento della decisione di ridurre da 8 a 6 ecc. era quello in cui nel corso 
della perquisizione della cella, a quel tempo settimanale, se ne trovavano 7, poi 5 e 
così via. Alla detenuta veniva contestata la detenzione di un “eccesso “, alla prevista 
e scontata rimostranza, la prima volta c ‘era i ‘avvertimento, la seconda il rapporto 
disciplinare. E così per ogni variazione in senso restrittivo che potesse/volesse essere 
inventata.  
A quel tempo, fino a tutto il 2009, era un metodo, poi è diventato periodico, mentre, 
più in generale, anche sui generi detenibili in cella il dipartimento ha sussunto molte 
delle potestà prima in capo, almeno formalmente, ai direttori. 
Come detto, la particolarità della sezione femminile 41 bis è ora in buona parte 
dovuta alla scarsità di detenute, un dato di fatto che di per sé si traduce in una 
pressione più elevata, e che consente di gestire la frequentazione alternata dei 
comuni passeggi e della saletta, anche formando “gruppi” di due persone. E poiché 
come prima opzione l’amministrazione privilegia la composizione di gruppi di 
numero minimo di persone, i “gruppi “, salvo cause di forza maggiore, sono sempre 
di due donne. 
I gruppi di due persone nella vita civile si chiamano coppie. Anche in carcere, tempo 
fa, la definizione di “gruppo “, almeno nelle controversie insorte tra 



amministrazione, detenuti e magistratura, rispettava il senso comune. Il gruppo, cioè, 
era costituito da un minimo di 3 persone. 
I gruppi di 2-3 persone, inoltre, erano limitati alle “aree riservate “, cosi dette 
perché braccetti separati “mono gruppo “, isolati dagli altri e con un trattamento più 
duro, fino ai 2009 presenti in poche unità per carcere ove fossero ubicate. 
Trovate forme di legittimazione, di fatto con la legge del 2009, “1 ‘area riservata “ è 
diventata il modulo segregativo  della popolazione detenuta al 41 bis. E anche in 
questo senso, la sezione femminile, che dall‘apertura della sezione de L ‘Aquila è 
sempre stata un ‘area riservata per un massimo di 4 detenute —fino al 2013 — si è 
ritrovata ad essere il “benchmark” ed infine “la nuova normalità “. 
Come si può intuire, i mini gruppi di 2 persone sono la composizione a massimo 
condizionamento reciproco. Ad esempio offrono la possibilità con una sanzione di 
erogarne informalmente 2. 
E quello che sarebbe successo alla sventurata detenuta che fosse capitata nei gruppo 
con la sottoscritta, anche dall‘aprile 2015 all’ottobre 2017, quando avrebbe dovuto 
restare sola al passo delle sanzioni scontate dalla sottoscritta per la protesta 
effettuata dei fatti di un segmento della quale qui si discute. 
E invece non è successo perché la sottoscritta, anche per senso di responsabilità 
verso le altre detenute, all’atto del trasferimento in una sezione più grande in grado 
di custodire ulteriori detenute sopravvenute, ha scelto di non condividere gruppi con 
nessuna, ovvero dai gennaio 2013 a tutt‘oggi. 
In parole povere, composizioni di gruppi minimali sono una condizione che genera 
isolamenti in se stessa perché 1 ‘unico altro componente resta solo in casi di: 
sanzione, malattia, colloquio, udienza, o semplice, legittima, mancanza di volontà di 
uscire dalla cella, o di svolgere le medesime attività durante l’ora d’aria o di saletta, 
dell’altro. 
Tutte condizioni concretamente verificatesi centinaia di volte dai 2005, da quando 
cioè L ‘Aquila aprì la sezione femminile per “le politiche “. 
Dopodiché l’essere umano è per sua natura sociale, cioè io è sia interiormente che 
nelle sue interazioni, non io è solo circostanzialmente, perciò le circostanze sono ciò 
con cui potenzialità e istanze si misurano e con cui le persone possono maturare, 
anzi tanto più possono aspirare a migliorarsi, quanto più difficili fossero le 
circostanze che si presentassero. 
La sottoscritta, non potendo sapere quale sia l’idea dei presenti sulle comunicazioni 
nelle sezioni 41 bis, immaginando che non fossero note né le circostanze derivanti 
dalla propria condizione di “solitudine “ e dunque di preclusione assoluta delle 
comunicazioni con altre detenute, né che — tra le altre cose — all’epoca dei fatti la 
sottoscritta avesse conosciuto soltanto due delle altre sei detenute presenti nella 
sezione femminile in quanto già a L’Aquila dal 2010—2011, e infine immaginando 
che possa essere ritenuto — erroneamente — che una situazione del genere, 
contrastando con un principio di inviolabilità della persona, non possa verificarsi in 
questo paese, ha preferito dilungarsi a illustrare le condizioni d’esistenza proprie e 
delle altre detenute, nel regime di prigionia di 41 bis, prima di entrare nei merito di 
quanto in oggetto.”  
 
 



APPELLO 
PER LA DIFESA DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PRIGIONIERE 
POLITICHE - NO AL 41 BIS PER NADIA LIOCE 
 
Chiediamo la difesa delle condizioni di vita di Nadia Lioce, unica donna, prigioniera 
politica, sottoposta da circa 12 anni a un duro regime di 41bis. 
Detenuta nel carcere Le Costarelle di L'Aquila  in una condizione d’isolamento totale 
e perenne, condannata al silenzio in una cella blindata, le è concessa, senza le varie 
sanzioni disciplinari eseguite con l'interruzione di un solo giorno l'una dall'altra, solo 
un'ora d'aria, spesso da sola, senza possibilità di farsi compagnia neanche con un 
libro. 
Le è vietato detenere libri o riviste in cella e di riceverne dall’esterno, le viene 
sottratto materiale cartaceo. 
La sezione femminile del carcere speciale de L’Aquila è tristemente nota per le 
condizioni detentive di gran lunga peggiori delle sezioni a 41bis di altre carceri, che 
riserva alle donne perquisizioni corporali quando si esce dalla cella nell’unica ora 
quotidiana, totale divieto di comunicare tra detenute, corrispondenza con l’esterno 
praticamente inesistente per la forte censura. 
Sono condizioni che ledono completamente i diritti umani, i diritti delle donne. 
E verso Nadia Lioce è una repressione da parte dello Stato, che ha anche lo scopo di 
punire una donna che continua a ribellarsi. 
In questo ultimo anno le condizioni detentive già gravi di Nadia Lioce, sono 
addirittura peggiorate. Oltre ai libri, neanche i vaglia per comprarseli tramite il 
carcere le vengono consegnati, in un istituto di pena, quello abruzzese, dove manca 
persino un garante dei diritti dei detenuti. 
Con la sentenza della Corte Costituzionale dell’8.02.17, n° 122, questa “tortura 
bianca” è stata dichiarata legittima e definitiva, nonostante il parere contrario della 
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, 
che nel 2015 ha fatto anche una interrogazione parlamentare per l'accanimento 
repressivo nei confronti di Nadia Lioce. 
Riteniamo questa “condanna al silenzio” un inaccettabile sacrificio della dignità 
umana e chiediamo la sua immediata fine. 
 
ESTENDERE LA CAMPAGNA 
E’ importante allargare il più possibile la mobilitazione ed estenderla ai territori, è 
bene, quindi, nelle città in cui è possibile, realizzare nella stessa giornata del 4 
maggio mobilitazioni simili ai tribunali, alle carceri o dovunque sia utile perché arrivi 
a livello di massa la controinformazione, la denuncia, l’appello alla solidarietà. 
Perché questa battaglia per la difesa delle condizioni di vita di Nadia Lioce, contro il 
4lbis, per la liberazione dei prigionieri politici rivoluzionari, interna alla più generale 
lotta contro la repressione, lo Stato di polizia, diventi una battaglia non solo delle 
compagne, dei compagni, delle realtà già in lotta su questi terreni, ma di lavoratori, 
giovani, donne, democratici coerenti; perché la repressione contro i prigionieri 
politici rivoluzionari non è che la punta di iceberg dell’attacco, sempre più costante, 
dello Stato, del governo, delle forze dell’ordine verso i movimenti di lotta, come 
verso chiunque rompa le regole di questa società, o si ribelli.  



Nello stesso tempo crediamo che alla repressione che ha seguito l’Aquila, con la 
denuncia di 33 persone, colpevoli solo di aver manifestato, la migliore risposta sia: 
voi avete voluto colpire una manifestazione, noi ve ne facciamo 10! 
Aggiungiamo che la campagna per Nadia Lioce, unica donna da 12 anni in regime del 
4lbis, che continua ad essere perseguitata perché continua a ribellarsi e a denunciare, 
non è una personalizzazione, ma attraverso la denuncia concreta mostra cosa è 
realmente il 4lbis, come viene applicato e a chi in realtà viene applicato. E noi 
vogliamo vincere questa battaglia, per fare noi di essa la punta di iceberg della lotta 
contro la repressione dello Stato borghese. 
D’altra parte fare di questa battaglia per Nadia Lioce una campagna di massa è 
quanto mai opportuno oggi, in cui lo Stato con la repressione dei movimenti di lotta, 
e quest’anno utilizzando anniversari, di Moro e Biagi, ecc., cerca di mettere a tacere 
tutto ciò che allude alla rivoluzione, al cambiamento radicale di questo sistema, 
basato sullo sfruttamento, sulla miseria, sulla ingiustizia, sulla negazione dei diritti 
elementari, ecc., ecc. (vedi rapporto dei Servizi). 
 
 
 
 
Nella giornata internazionale di solidarietà con i prigionieri rivoluzionari, 
l’appello delle compagne del MFPR L’Aquila per Nadia Lioce 
 
Le ragioni per garantire che il prigioniero rivoluzionario sia tenuto in un “regime di 
carcere duro” in cui possa essere, in astratto, “speso” nello scontro di classe in 
funzione deterrente e di disorientamento, col passare degli anni non scemano affatto, 
anzi si rafforzano (dal comunicato di Nadia Lioce al Tribunale di Sorveglianza 
dell’Aquila, Sebben che siamo donne, 11/08/2016) 
 
In questi anni Nadia Lioce è stata oggetto di ripetuti sequestri di libri, quaderni e altro 
materiale cartaceo e di cancelleria, già sottoposto a censura e non eccedente la 
quantità massima detenibile con le varie restrizioni. Le è stato sottratto anche 
l’elastico di una cartellina porta-documenti e ora la si vuole processare per aver 
esercitato una legittima protesta, utilizzando per la battitura l’unica cosa 
disponibile in cella: una bottiglia di plastica con cui avrebbe disturbato il 
“quieto vivere” di un carcere che l’ha sepolta viva, condannandola al silenzio, a 
una condizione d’isolamento totale e perenne, all’inaccettabile sacrificio della 
dignità umana! 
 
A fine anno Nadia ci scriveva: “Devo dire che, negli anni, e con il divieto per legge 
di comunicare che, volendo, si potrebbe concretizzare non solo in divieto di 
“parlare”-  corroborato dalla minaccia sanzionatoria - ma pure di “ascoltare “, il 
momento dimostrativo fuori dal carcere crea un tale scompiglio nell‘amministrazione 
penitenziaria da rendere la quotidianità socialmente asettica, ancor più surreale del 
solito. Che dire... naturalmente l’opuscolo “Donne e Resistenza” è arrivato, ma non 
mi è stato consegnato, data la vigenza della notoria disposizione, avverso la quale di 
recente ho fatto un ennesimo reclamo” 



Con la sentenza della Corte Costituzionale dell’8.02.17, n° 122, questa sorta di 
tortura bianca è stata dichiarata legittima e definitiva, nonostante il parere contrario 
della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del 
Senato. 
D’altra parte l’approvazione di un testo di legge sul reato di tortura, completamente 
stravolto da quello originario, tanto da renderlo di fatto inapplicabile e incompatibile 
con la Convenzione internazionale contro la tortura (che l’Italia ha ratificato 28 anni 
fà), è il segno evidente che questa non è una Repubblica democratica ma uno Stato di 
polizia fondato sulla repressione e sull’imperialismo, sulla guerra interna ed estèrna, 
quella guerra che oggi ci torna a casa e che l’Italia contribuisce ad alimentare. 
Uno Stato di moderno medioevo, che pratica la tortura - bianca, nera o rosa che sia - 
non offre più margini di democrazia! Le sue quote rosa sono intrise del sangue delle 
donne torturate e violentate nelle carceri, nelle caserme, nei lager per migranti, nelle 
case e nelle strade. 
Uno Stato che chiude le frontiere ai migranti, che fuggono dalla sua guerra e dalla 
sua miseria, è uno Stato di moderno fascismo, uno Stato razzista e uno Stato di 
guerra! 
Uno Stato basato sullo sfruttamento del sistema capitalistico, che garantisce impunità 
e cittadinanza a chi ammazza per il profitto e certezza della pena per chi, comunque 
sia, lotta contro questa immensa ingiustizia, è uno Stato dei padroni ed opprime 
doppiamente le donne proletarie. Sull’ideologia del negazionismo delle “classi”, la 
demagogia populista della “sicurezza”, la strumentalizzazione delle donne in 
funzione securitaria e produttiva, questo sistema ha eretto, negli anni, una fortezza 
contro ogni processo rivoluzionario, negando lo sfruttamento e la violenza sistemica 
dei corpi e dei territori, l’attualità delle ragioni dello scontro di classe, la necessità di 
una rivoluzione nella rivoluzione e garantendo invece la “sicurezza” di una sola 
“classe”, quella dominante, al di là del genere. 
Questo è il succo dell’applicazione del regime di carcere duro alle prigioniere e ai 
prigionieri rivoluzionari in Italia: deterrenza e disorientamento delle lotte sociali, 
annientamento del loro spirito rivoluzionario. 
E’ su questa ideologia che si fonda adesso la nostra Repubblica, non sulla 
Costituzione nata dalla Resistenza. Resistenza cui le donne hanno dato il loro 
contributo di sangue. 
Resistenza che ha continuato a vivere nel protagonismo delle donne rivoluzionarie 
degli anni ‘70, che al di là delle scelte di lotta, perdenti perché non basate sulla 
mobilitazione di massa nella guerra di popolo contro questo sistema, hanno avuto il 
merito di riaffermare la necessità della lotta rivoluzionaria, in cui le donne siano in 
prima fila per mettere fine all’unica vera violenza, quella reazionaria dello Stato 
borghese, fascista, razzista e maschilista. 
Nadia Lioce è l’unica compagna, insieme ad altri 2 prigionieri politici, ad essere 
ancora sottoposta alle condizioni inumane e degradanti del regime del 41 bis. 
L’accanimento dello Stato contro Nadia Lioce non può e non deve passare sotto 
silenzio! 
Oggi in Italia, nel carcere dell’Aquila, dove “le detenute sono trattate peggio dei boss 
mafiosi”, c’è una donna combattente che continua a ribellarsi a questo sistema di 



tortura e annientamento dell’identità umana, politica e sociale, ulteriormente inasprito 
dalla direzione del penitenziario aquilano da fine novembre 2014. 
Oggi, 19 giugno, in occasione della giornata internazionale di solidarietà con i 
prigionieri rivoluzionari, rinnoviamo il nostro appello a tutte le persone sinceramente 
democratiche, ma in primo luogo alle donne, ad esprimere la propria solidarietà a 
Nadia Lioce, affinché un vento nuovo infranga finalmente quelle sbarre di tortura e di 
morte, portando con sé l’unica cosa che ancora non possono toglierci: “l’umanità”, la 
solidarietà di genere e di classe, la speranza di un riscatto rivoluzionario 
 
MFPR L’Aquila 
19.6.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POGGIOREALE: IERI, FUORI E DENTRO IL CARCERE UN SOLO 
GRIDO: “TUTTI LIBERI!” 
 
Un presidio al carcere che non si vedeva da tempo. Circa 150, compagni, compagne 
della mensa occupata di Napoli, giovani, donne, madri e amici dei detenuti, 
associazioni di volontariato, insieme a varie realtà in lotta contro la repressione e la 
inumana condizione carceraria venute da altre città: Milano, Taranto, Roma, Bari, 
ecc., hanno portato nella mattinata di ieri davanti al carcere di Poggioreale (e con alle 
spalle il Tribunale), con combattività una forte denuncia delle condizioni di tortura 
bianca con cui lo Stato tiene rinchiusi tantissimi giovani, proletari, donne, 
disoccupati... “colpevoli” per questo Stato di non essere stati alle “regole” di un 
sistema di classe che tiene in libertà, e nelle sue istituzioni, i grandi ladri legalizzati, i 
padroni assassini, i mafiosi, i fascisti... e incarcera chi si “arrangia” per sopravvivere; 
o chi è “colpevole” di essersi ribellato e aver lottato contro questo sistema; a questi 
vengono riservate doppie vessazioni, regime da 4lbis, ecc., per paura che 
“contamino” gli altri detenuti e per “vendetta” - l’esempio più evidente, denunciato 
da tanti compagni, è la situazione di Maurizio Alfieri, spostato da Poggioreale al 
carcere di Carinola, solo perchè aveva protestato contro le condizioni invivibili in 
questo carcere. 
Tantissimi interventi si sono susseguiti uno dietro l’altro, senza interruzioni, per più 
di tre ore, sia de1le realtà di compagni, compagne, associazioni presenti, sia dei 
familiari, delle madri dei detenuti, che a volte hanno letto le lettere dei loro figli che 
gridano rabbia, dolore, contro un carcere che è una condanna a vita, che lascia 
ammalare e rischia di far morire. Questa denuncia, insieme ad altri aspetti disumani 
della condizione carceraria è stata fatta pure dal prete del carcere, che ha anche 
sbeffeggiato i poliziotti che riprendevano (per denunciare i partecipanti al 
presidio...?). 
Ma queste lettere dei detenuti e gli interventi delle madri hanno mostrato anche la 
forza, la determinazione di non mollare, il coraggio di continuare a lottare insieme 
dentro e fuori del carcere. 
Gli interventi, gli slogan, le canzoni, ma anche in alcuni momenti i fuochi d’artificio, 
sono stati un filo continuo con i detenuti nel carcere, che per tutta la mattinata hanno 
cercato, sventolando stoffe, gridando anche loro da dentro le mura del carcere, di 
unirsi al presidio. 
Noi siamo stati presenti con una delegazione da Taranto, del Srp e soprattutto di 
compagne del Mfpr che hanno portato, in particolare, la battaglia che si sta facendo 
per la liberazione, contro il 4lbis, per Nadia Lioce. 
Un rappresentante del ‘Comitato di sostegno alla guerra popolare in India’ ha portato 
l’appello e l’informazione sulla mobilitazione internazionale, in corso proprio il 26-
27 gen., per la liberazione dei/delle prigionieri/e politici/che dell’India, del Prof. 
Saibaba. 
Pubblicheremo questi interventi, accolti con interesse e approvazione, anche dai 
familiari dei detenuti. 
Dopo il presidio, il buon pranzo offerto dai compagni presso la mensa occupata della 
Federico TI ha permesso di continuare questa buona giornata. Un’assemblea, 
informale, infatti si è svolta nella mensa, in cui ogni realtà, soprattutto quelle esterne 



a Napoli, hanno potuto raccontare il lavoro nelle loro città sul terreno della lotta 
contro la repressione e portare proposte per altre iniziative unitarie per dare continuità 
anche organizzativa a questa rete di realtà. 
In particolare, da parte delle compagne del Mfpr è stata proposta una assemblea a 
Napoli (nel quadro della campagna per Nadia Lioce “dai presidi, dalla raccolta firme 
alle assemblee in varie città) a marzo, in preparazione del prossimo processo a inizi di 
maggio; un’assemblea che ponga il legame tra la lotta alla condizione dei detenuti 
comuni, la repressione verso chi porta avanti lotte dei lavoratori, sociali, e la 
repressione verso i prigionieri politici rivoluzionari, come punta di iceberg (per lo 
Stato borghese) del “pericolo” della necessità, inevitabilità della rivoluzione per 
spazzare via questo sistema, esso sì “illegale”. 
Da parte di realtà di Milano, come Olga, “Pagine contro la tortura” e di Roma, 
Napoli, è stata posta l’urgenza di una iniziativa/presidio per Maurizio Alfieri, 
soggetto a un pesantissimo trattamento persecutorio; un presidio da tenersi o al suo 
nuovo carcere di Carinola, o a Roma dove c’è chi decide queste linee persecutorie. 
Altre proposte, in particolare da Roma, sono state anche per affrontare meglio e più 
attrezzati problemi di avvocati, di cassa di sostegno, ecc. 
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Sulla campagna per la difesa delle prigioniere politiche, per Nadia Lioce 
Noi consideriamo parte della storia proletaria rivoluzionaria nel nostro paese, dopo la 
gloriosa Resistenza antifascista, l’esperienza storica delle organizzazioni e dei 
compagni della lotta armata, degli anni 70, ecc. Anche da questa storia abbiamo da 
trarre lezioni positive e negative. 
Noi non abbiamo condiviso la linea, la strategia, la politica delle Brigate rosse come 
di altre organizzazioni rivoluzionarie armate perché la lotta per rovesciare questo 
sistema capitalista non può essere una guerra fra un gruppo combattente e lo Stato, 
ma occorre la strategia, la teoria, la pratica della guerra popolare, ci vuole una nuova 
Resistenza in Italia. 
Ma con le compagne e i compagni di questa storia siamo sicuramente d’accordo sulla 
violenza rivoluzionaria. Siamo d’accordo che non c’è rivoluzione proletaria senza che 
si combatta con le armi, perché senza una lotta armata non è possibile rovesciare lo 
Stato reazionario borghese, oggi sempre più in marcia verso un moderno fascismo. 
Durante la Resistenza i partigiani e le donne partigiane, hanno vinto perché hanno 
fatto una guerra di popolo armata contro la dittatura fascionazista. 
Le compagne delle organizzazioni armate, spesso col sacrificio della loro vita, hanno 
ripreso, dopo il tradimento della Resistenza da parte del Pci, un problema chiave, 
ancora più importante per il movimento delle donne dove occorreva e occorre 
rompere una falsa e velenosa idea “pacifista”. Dopo le gloriose partigiane, di cui tante 
furono dirigenti della guerra partigiana, le compagne delle Br e di altri gruppi 
combattenti hanno mostrato nella pratica rivoluzionaria, con la loro stessa vita e 
azione, come le donne, doppiamente sfruttate, oppresse, hanno una doppia ragione 
per rispondere alla violenza reazionaria con la violenza rivoluzionaria. 
Come ha scritto l’Mfpr nell’opuscolo “Mara e le altre...”: “. . . la questione ‘della 
“violenza” è discriminante significativa in relazione alla prospettiva che il 
movimento delle donne, il femminismo, le compagne rivoluzionarie e comuniste si 
pongono. L ‘obiettivo definisce il grado di radicalizzazione della lotta e le forme 
della sua organizzazione...”. 
Come diceva Marx: “La violenza è la levatrice di ogni società antica, gravida di una 
nuova società”. Il marxismo esalta la “funzione rivoluzionaria della violenza” (F. 
Engels, Antidiihring). Essa è il bello non è il brutto, perché tramite la violenza 
rivoluzionaria è possibile mettere la parola fine a tutto il brutto che oggi questo 
sistema impone ai lavoratori, alle donne, ai giovani, a tutte le masse popolari, per 
mettere fine allo sfruttamento, agli orrori, all’oppressione, alle guerre, agli stupri, ai 
femminicidi, a tutte le forme di violenza sessuale. Nessuno può illudere del contrario! 
Sempre nell’opuscolo si scrive: “. ..Sulla questione della violenza emergono e si 
scontrano concrete posizioni di classe delle donne, a riconferma dell’esistenza di 
diverse anime e concezione del femminismo: quello borghese, quello piccolo 
borghese, quello proletario. 
Il femminismo pacifista non violento viene teorizzato e sostenuto dalle donne 
borghesi, queste pur partendo da un’esigenza fondamentale delle donne di essere 
soggetto attivo della propria “liberazione “... giungono alla conclusione che “l’uso 
della violenza è una pratica tipicamente maschile di oppressione “, di conseguenza 
essa non appartiene alle donne che hanno altri modi “per dirsi “. Per queste 



femministe le compagne combattenti non facevano altro che ricopiare e perpetuare 
modelli maschilisti... 
...Per il femminismo proletario la violenza rivoluzionaria si definisce nei termini di 
presa del potere perché nessuna trasformazione reale delle condizioni di oppressione 
è possibile senza il potere! La violenza rivoluzionaria non è “maschile “, non è una 
modalità di intendere la lotta tutta maschile, ma è la legittima risposta della classe 
sfruttata e oppressa alla violenza reazionaria e repressiva del sistema capitalistico, 
per abolire lo stato di cose presenti...  
 
E’ questa coscienza che porterà le donne nella nuova guerra di popolo necessaria nel 
nostro paese imperialista ad avere una “marcia in più”. 
Lo Stato borghese ne è pienamente cosciente di questo e riserva alle donne 
rivoluzionarie e alle prigioniere politiche nelle carceri una repressione ancora più 
accanita, perché è la loro determinazione che fa paura. 
Questa è la ragione dell’accanimento repressivo dello Stato verso una compagna delle 
Brigate rosse come Nadia Lioce, rinchiusa nelle carceri de L’Aquila, e da 12 anni in 
una condizione di isolamento estremo, una sorta di “tortura bianca”, fisica e 
psicologica. 
Ma questa è anche la ragione perché i proletari più coscienti, il movimento delle 
donne devono impegnarsi per mettere fine a questa detenzione verso una compagna 
che non ha mollato, che non si è piegata, che non si è pentita. 
La lotta contro lo Stato borghese non una “proclamazione” ma una guerra quotidiana 
e a tutti i livelli; è in questo scontro concreto che si devono creano le condizioni 
migliori e l’accumulazione delle forze per rovesciare lo Stato borghese. E al servizio 
di questo che vanno indirizzate dai comunisti le battaglie democratiche. 
Coloro che si mettono a posto la coscienza di rivoluzionari proclamando “parole dure 
che più dure non si può”, in attesa del momento X, mentre lasciano in pace lo Stato e 
la sua funzione più coerente con la sua natura borghese, quella repressiva, sono 
opportunisti, sostituiscono lo “strillo” alla lotta contro la democrazia borghese e oggi 
contro la marcia verso il moderno fascismo dello Stato. 
In questa lotta anche le stesse, gli stessi prigionieri politici devono essere parte attiva, 
come in alcuni gloriosi momenti è avvenuto in passato, per fare delle nere carceri — 
come dicevano e facevano i prigionieri di guerra peruviani — delle “luminose trincee 
di combattimento”. Nadia Lioce anche nelle carceri si è ribellata - per questo lo Stato 
la punisce con processi ulteriori e decine e decine di provvedimenti disciplinari, oltre 
il regime del 4lbis; ma nello stesso tempo per noi questo rafforza la necessità di 
lottare per la difesa delle sue condizioni di vita e per la sua liberazione. 
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