
La solidarietà è un’arma
la campagna per Nadia Lioce

Assemblea di Napoli - resoconto, interventi
Presidi a L’Aquila e in altre città il 4 maggio



Sono passati 13 anni da quando Nadia Lioce è rinchiusa nel
carcere di L’Aquila in regime duro del 41bis, che lo scorso
settembre le è stato prorogato, ancora una volta, per altri
2 anni.

Contro questa “tortura bianca” Nadia Lioce nel 2015 fece
in vari momenti una protesta battendo con una bottiglietta
di plastica le sbarre della sua cella.
Per questa protesta, è in corso un processo e Nadia rischia
l'applicazione anche dell'articolo 14 bis, con ulteriore
peggioramento delle sue condizioni detentive.

Ma Nadia Lioce, con la sua protesta, ha messo a nudo il
"re", mostrando a tutti l'orrore del 41 bis.

Sepolta viva, neanche la richiesta di intervista del
settimanale "Panorama" le hanno consegnato, "perché le
condizioni detentive dei soggetti in 41 bis possono essere
valutate - solo - tramite atti ufficiali". E gli "atti ufficiali"
sono quelli del Governo, dello Stato, sono quelli che parlano
di epilessia o aneurisma o di autolesionismo quando una per-
sona detenuta muore nelle loro mani. Sono quelli che
condannano alla morte civile oltre 700 detenuti e detenute
in Italia.
Sono gli atti, anzi, i misfatti, di una giustizia borghese,
che rinchiude decine di migliaia di poveri nelle proprie
galere, che usa il carcere come discarica sociale e il 41 bis
come l'elemento di deterrenza più alto nei confronti delle
lotte sociali, nel misero tentativo di mettere a tacere e di
non far nuocere i rivoluzionari.

La lotta per Nadia, di Nadia, perciò, è una lotta che riguarda
tutti e tutte, perché ci mostra l'essenza stessa del 41 bis,
che è una minaccia per tutti quelli che ancora si battono
per un mondo migliore, per una società giusta, per una nuova,
reale democrazia.

31 persone sono state condannate per aver denunciato tutto
questo, durante i presidi che si sono svolti a L'Aquila il 24
novembre scorso. Noi risponderemo a questa ingiusta
repressione non solo a L'Aquila, ma anche in altre città,
perché il 41 bis è tortura, perché la solidarietà non è un
crimine, perché lottare per un mondo migliore è giusto e
necessario



NAPOLI MENSA OCCUPATA
"DAI PRESIDI ALLE ASSEMBLEE"
IN SOLIDARIETA' A NADIA LIOCE

L'assemblea tenutasi giovedì 19 a Napoli organizzata dalla Mensa Occu-
pata: "Da L'Aquila A Napoli - Dal Carcere Al 41 Bis", ha aperto molto
bene la campagna lanciata dalle compagne del Mfpr "Dai presidi alle as-
semblee", dopo l'ultima manifestazione a L'Aquila del 24 novembre scor-
so in occasione del processo contro Nadia Lioce.

Un'assemblea con varie presenze, sia di giovani che di meno giovani, di
compagne e compagni come di operai, donne, familiari di detenuti, disoc-
cupati, ecc. Un'assemblea durata oltre il previsto perchè si voleva parlare
e si voleva ascoltare.

Un'assemblea in cui gli interventi, sia delle compagne di Mensa occupata
che hanno aperto e concluso la serata evidenziando le questioni più signi-
ficative, sia delle compagne del Movimento Femminista Proletario Rivo-
luzionario di Taranto e L'Aquila, sia di un compagno proletario, Pietro
Ioia, ex detenuto nel carcere di Poggioreale, come l'intervento dell'Avvo-
catessa di Nadia Lioce, Caterina Calia, sono stati tutti importanti e utili,
ognuno mettendo in rilievo, fornendo un contributo e approfondendo le
varie questioni:

l'intensificazione e costanza della repressione verso le lotte e i movimenti
e la centralità di questa battaglia nel momento in cui lo Stato si palesa
sempre più solo come 'Stato di polizia'; la forte denuncia delle carceri e



delle condizioni disumane che distruggono fisicamente e mentalmente i
detenuti e che dimostrano che le carceri non sono riformabili ma vanno
abbattute; la repressione verso i prigionieri politici rivoluzionari, Nadia
Lioce, come punta di iceberg dell'attacco verso tutti, proletari, donne, gio-
vani, che lottano, e per mettere a tacere lo "spettro" della rivoluzione; la
denuncia della condizione di vita in regime del 41bis di Nadia Lioce, di
cui si sono letti stralci dalla sua dichiarazione, ma anche la sua resistenza
e ribellione; l'analisi della "tortura bianca" del 41bis, e l'azione dello Stato
che punta a criminalizzare la solidarietà.

Infine, nelle conclusioni fatte dalle compagne della Mensa occupata, si è
parlato di come continuare la mobilitazione. La prima importante iniziati-
va è la prossima udienza del processo per Nadia Lioce del 4 maggio in cui,
insieme alla manifestazione/presidio a L'Aquila, si organizzeranno, e in
questo si lancia un appello a tutti, anche contemporanei presidi ai Tribu-
nali o alle carceri, o dove sia necessario, in altre città, per il sud, da Napo-
li, a Taranto, a Palermo, ecc. presidi che vogliono moltiplicare ed allarga-
re la mobilitazione.

Lo spirito positivo, unitario di questa assemblea è continuato anche dopo
la sua formale conclusione, durante il buon pranzo preparato dai compa-
gni e compagne della Mensa occupata. Si è continuato a discutere, scam-
biarsi esperienze, prendere impegni.
Un'assemblea che è anche un esempio per altre necessarie assemblee in
tutte le città e luoghi in cui sia possibile.



Stasera parleremo di un tema importante quello del carcere con un parti-
colare riferimento alla compagna Nadia Lioce in 41 bis ormai dal 2006.
Quando parliamo di detenzione ci teniamo a ricordare sempre che sia quan-
do è portata avanti nei confronti di compagni militanti rivoluzionari sia
contro detenuti comuni, intendiamo parlare sempre comunque di deten-
zione politica.

Dopo il presidio in solidarietà alla campagna Nadia Lioce ben 31 compa-
gni hanno ricevuto delle denunce per manifestazione non autorizzata ed è
anche per questo che oggi abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa
per dare comunque risalto e voce a questo atto gravissimo che è accaduto
a L'Aquila. Infatti ci teniamo a sottolineare la volontà da parte dello Stato
di criminalizzare le lotte, la solidarietà e di continuare a reprimere ancora
una volta chi cerca di resistere, chi cerca di essere quel ponte dall'interno
delle carceri all'esterno che vada a rompere l'isolamento carcerario. An-
che questi esempi dimostrano come la repressione sia politica in ogni sua
forma; riteniamo che non esista distinzione tra detenzione politica e quel-
la comune rispetto a chi ogni giorno resiste in questa società e combatte
per portare il piatto a tavola.
E’ importante per noi sottolineare anche la composizione carceraria. Basti
pensare che la maggior parte dei detenuti oggi in carcere per reati contro il
patrimonio, quindi ancora una volta è chiaro come ci si ponga sempre a
difesa dei valori delle classi dominanti.

Noi stessi viviamo in un carcere a cielo aperto, basti pensare alle teleca-
mere, alla militarizzazione delle città; anche a Napoli il centro storico sta
cambiando in ogni sua forma, troviamo militari in ogni angolo, telecame-
re ovunque, in una città ormai a misura di turista non a misura di chi nella
città ci vive, una città dove per la repressione, anche grazie a quello che è
stato il decreto Minniti, non c'è più la possibilità di sopravvivere all'inter-
no di un centro vetrina e dov'è sempre di più le classi sociali emarginate
vengono cacciate dal centro storico alla periferia.
Il carcere è la punta di iceberg della repressione. Noi come assemblea
allargata sul carcere stiamo provando ad avanzare una serie di ragiona-
menti, di lotte contro il carcere perché crediamo che il carcere vada abbat-
tuto e che la repressione vada combattuta e che questo non vada fatto

Dall'introduzione della compagna di
Mensa Occupata:

"il carcere non è riformabile, pensiamo
che il carcere vada abbattuto...

Rompiamo l'isolamento carcerario..."



soltanto da quelli che vengono definiti in qualche modo gli "addetti ai
lavori", perché la lotta alla repressione deve essere una lotta ampia, tra-
sversale in cui tutti dobbiamo essere protagonisti.
Stiamo provando a fare questo non solo attraverso delle corrispondenze
che abbiamo con detenuti del carcere di Secondigliano in particolare ma
anche attraverso delle iniziative come queste che provano a tenere dentro
tutti questi ragionamenti e a portare al centro del dibattito il tema del car-
cere che è sempre più viene in qualche modo bistrattato e comunque trat-
tato sempre nell'ottica di un riformismo.

Noi pensiamo che il carcere non vada riformato, non sia riformabile, pen-
siamo invece che il carcere vada abbattuto perché non crediamo che una
Istituzione totale possa in qualche modo rieducare.
Ma quale tipo di educazione può dare un sistema immaginato in un modo
che porta alla completa distruzione fisica e mentale a 360° di chi entra in
questo circuito? E parliamo non soltanto della condizione generale di de-
tenuti e detenute ma anche della condizione delle detenute transessuali
che sono all'interno di carceri maschili, e di tutti coloro e tutte coloro che
una volta che entrano in carcere vengono marchiati veramente a vita, non
hanno la possibilità di trovare lavoro una volta fuori, non hanno la possi-
bilità di ricostruirsi una vita perché verranno sempre indicati come quelli
che sono stati in carcere come quelli che sono criminali
Questa questa cosa va assolutamente distrutta, perché nessuno si sveglia
la mattina e pensa "Ah io oggi voglio andare a rubare...", Cu sono le con-
dizioni materiali in questa società che ti portano ad andare anche a rubare,
perché devi comunque sopravvivere. Ci sono le famiglie con i figli a cari-
co, donne che non sanno come andare avanti, detenute transessuali co-
strette alla prostituzione, ecc.

Pensiamo che queste cose vadano combattute dall'esterno e noi attraverso
questo lavoro, le iniziative, stiamo provando a far sentire la voce dei dete-
nuti fuori, perché quello che stiamo dicendo sono anche cose che i detenu-
ti e le detenute ci scrivono dall'interno del carcere parlandoci delle condi-
zioni disumane in cui vivono.
In questi mesi abbiamo organizzato anche diverse iniziative come il presi-
dio del 10 dicembre a Secondigliano contro l'ergastolo o il 27 gennaio a
Poggioreale in solidarietà ai detenuti, e ancora l'ultima il 30 marzo sempre
a Secondigliano contro l'ergastolo.
Alcune di queste iniziative sono state organizzate anche dai detenuti stes-
si e noi abbiamo partecipato rispondendo alla loro proposta, volendo esse-
re appunto quel tramite e volendo essere la loro voce. Secondo noi la
libertà passa proprio attraverso la rottura dell’isolamento carcerario, at-
traverso la liberazione dalle carceri. Il 25 aprile, dove organizzeremo uno
spezzone insieme alle famiglie dei detenuti, insieme anche ad alcune as-
sociazioni che si occupano di carcere, per portare in piazza questo tipo di
vertenza, per portare anche in quella piazza la voce dei detenuti.



Io sono Pietro Ioia, uno che ha passato 22 anni di carcere in vari istituti
italiani, qualcuno pure all’estero. Da 15 anni faccio l'attivista per i diritti
dei detenuti, innanzitutto perché non vengono proprio presi in considera-
zione.

Da alcuni mesi visitavo le carceri. Un gruppo di amici avvocati mi fecero
fare la domandina al DAP per farmi entrare nei carceri. Ho visitato 3 volte
Poggioreale, due volte Santa Maria, due volte Secondigliano. Volevo visi-
tare Pozzuoli, che è un carcere tremendo, però d'improvviso la mia do-
manda è stata respinta. Hanno detto: “Pietro non entra più nei carceri” e
non ci hanno voluto dare spiegazioni. Non fa niente, io tanti anni di lotta li
ho fatti fuori dal carcere e non è un problema. Poggioreale è un carcere
che ha una capienza di 1500 - 1580 detenuti e attualmente ci sono 2200
detenuti.

Quando l'ho visitato molti detenuti mi conoscevano e molti erano iscritti
alla mia associazione. Uscivano fuori dalle celle perché c'erano le celle
aperte, però non si poteva stare in mezzo al corridoio: “celle aperte signi-
ficava che si poteva andare ad esempio nella cella dirimpetto o a fianco,
ma non si poteva stare in mezzo al corridoio. Lo feci presenti al direttore:
“Ma fatemi capire, voi volete prendere in giro la società dicendo che qui
ci stanno le celle aperte! Ma se uno non può uscire dalla cella se non per
entrare dentro un'altra cella non è vero che le celle sono aperte!”.
Poggioreale è piena di povera gente. Alla nuova direttrice del carcere chiesi
di darmi una mano achiudere quel carcere di Poggioreale lei mi rispose:
signor Pietro Ioia se fosse per me io chiuderei tutti i carceri, l 75% dei
detenuti, per i reati che tiene, non dovrebbe stare in carcere.

Quando sono andato a Poggioreale si faceva la folla dei detenuti attorno a

Dall'intervento di Pietro Ioia (Napoli) ex
detenuto a Poggioreale, attivista per i
diritti dei detenuti: "bisogna lottare!"



me e io raccoglievo le loro esperienze. Chi era dentro per furto, chi per
tentata rapina, c'era anche quello che aveva rubato il pezzo di formaggio
dentro al supermercato. Erano tutti dentro per reati comuni. Poi mi è arri-
vata una lettera da Poggioreale, un detenuto si è sfogato e mi ha detto:
Pietro io non ce la faccio più siamo pieni di telefonini e pieni di droga si
sta facendo lo spaccio all'interno di Poggioreale. Ecco, questi sono i car-
ceri. Allora io mi chiedo: “Ma a che servono i carceri?” Ci sono gli immi-
grati che non hanno l'indirizzo di casa, non hanno la casa e non posso
uscire, non sanno dove andare Non ci stanno centri di accoglienza, case
che se ne prendano cura. Questi sono i carceri, i carceri sono pieni di
poveracci.
È chiaro che ci sta pure il mafioso, Il camorrista, ma quello che ho notato
in tanti anni è che sono tutti poveri e che qui si sta facendo la lotta al
povero!
Quando ho potuto, per qualcuno sono riuscito a trovare un lavoro per to-
glierlo dalla strada, perché per chi esce dal carcere è il lavoro quello che è
importante, perché se lo spacciatore va in galera ed è stato malamente, è
stato torturato, è stato vessato e poi esce, se lui ha un appiglio lavorativo
non ci va più in carcere! Mentre è normale che se non c'è lavoro vanno a
spacciare di nuovo e poi tornano in galera. Se facessero fare loro dei corsi
di formazione e li aiutassero a trovare il lavoro, molti di loro potrebbero
salvarsi… Quando io sono uscito dal carcere e volevo andare a lavorare
mi hanno chiuso la porta in faccia. Mi presi un diploma per un anno intero
come carpentiere e sono andato a Modena a lavorare. Mi hanno rifiutato,
mi hanno detto “qui non li accettiamo gli ex detenuti, è proprio una leg-
ge!”

E allora se non c'è un aiuto istituzionale i carceri li avremo sempre affolla-
ti, sempre inumani, perché questi sono i carceri italiani, sono inumani...

Di che rieducazione parliamo? In galera non ci sta nessuna rieducazione,
specialmente a Poggioreale, stanno 10 di loro dentro una cella. I detenuti
stanno male, c'è chi c'ha le ernie e non gli fanno niente ai detenuti non
viene salvaguardata la salute, vengono abbandonati a se stessi. Un detenu-
to aveva un buco in una coscia, ho chiesto se gli stavano facendo qualcosa
e lui mi ha detto: niente; allora sono andata a protestare con il direttore
che mi ha detto: "Eh, signor Ioia devono aspettare". Ho contestato che la
gamba gli stava andando in cancrena. Questo è Poggioreale.

Poggioreale è un carcere per cui si dovrebbe fare proprio una lotta per
chiuderlo, neanche un museo dovrebbe diventare, perché sarebbe un mu-
seo degli orrori Io sono stato picchiato a Poggioreale, mi hanno mandato
due volte nella cella Zero, mi hanno spogliato e mi hanno riempito di
mazzate. Ho messo tutto quanto dentro al libro, nero su bianco, per quello
che mi hanno fatto ogni volta che entravo a Poggioreale. Poggioreale è
come Alcatraz peggio di Alcatraz.



Noi continueremo questa lotta, alcune associazioni in passato si sono av-
vicinate a me però non ci siamo mai trovati d'accordo perché la lotta sul
carcere si fa veramente con chi più capisce il carcere, chi lo capisce vera-
mente… con i ragazzi della mensa occupata ci troviamo bene, perché loro
non fanno parte di alcun partito politico, mentre ci sono associazioni o
gruppi che cercano di strumentalizzare anche la questione del carcere.

Da più di 30 anni c'è una cella a Poggioreale, la cella 0, sala d’attesa e di
passaggio di giorno, bunker di tortura di notte. E’ la più temuta del carcere
di Poggioreale. Adesso dicono che questa cella non esiste più, che si chia-
ma “Cella di attesa”. Anche prima era cella di attesa di giorno e di tortura
di notte.
Ebbene se questa cella non esiste più è perché dopo il mio libro, le nostre
denunce, noi abbiamo lottato, abbiamo denunciato le torture e pestaggi
subiti e adesso c'è un processo. Ci sono 12 rinviati a giudizio tra secondini,
agenti della polizia penitenziaria, personale infermieristico, all'epoca si
chiamavano Milella, la squadretta della Uno bianca, ecc. Comunque sono
stati rinviati a giudizio. Ma tutto questo è avvenuto perché si è fatta una
lotta, perché ci siamo messi fuori dai cancelli con i familiari, perché si
sono uniti a questa lotta anche gli altri detenuti. Per questo dico: bisogna
Lottare! Nella cella 0 ti potevano portare anche per niente, per divertirsi.
Ci sfasciavano di botte, c’è ancora il sangue dei detenuti alle pareti.

Un magistrato raccolse la mia denuncia. Gli dissi che ero stato nella cella
Zero un paio di volte, che ogni tanto venivano ti portavano lì e ti riempiva-
no di mazzate e che facevano questo da 30 anni. La direttrice fu sospesa e
ci fu uno scandalo perché Poggioreale era il fiore all'occhiello del carcere
italiano, si vantava di mantenere 3000 detenuti contro una capienza di
1500.
Mi sono meravigliato quando ho sentito dei rapporti disciplinari in 41 bis
per Nadia.
Nadia è una sepolta viva, si può mettere paura di un rapporto disciplina-
re? Una che è isolata dal mondo ma quale rapporto disciplinare può avere
chi sta già al 41 bis? L’unico rapporto disciplinare che si può avere in 41
bis è la morte. Al 41 bis si muore.

Io dico che bisogna lottare, che bisogna organizzare la lotta e bisogna
farla...



Prima di tutto volevo sinteticamente dire perché stiamo portando avanti
questa campagna di solidarietà a Nadia Lioce, contro le condizioni di de-
tenzione nel regime duro del 41bis, in varie città - non solo a L'Aquila ma
anche a Taranto, Palermo, Milano, Roma, Napoli, ecc. Anche perchè alcu-
ni di noi si sono trovati di fronte al fatto che persone, che non sono già
impegnate nella lotta contro la repressione, neanche sanno chi sia Nadia
Lioce.

Noi stiamo facendo questa campagna per tre ragioni.
1 - La repressione che questo Stato sta portando da tempo avanti ed avan-
za sempre di più, è una repressione che colpisce praticamente ogni movi-
mento di lotta. In questo mesi, settimane si è accanita contro i movimenti
antifascisti, che giustamente, mentre gli altri facevano campagna elettora-
le, in tante città alle liste e iniziative elettorali di partiti e forze fasciste,
hanno risposto non presentando altre liste, ma con la lotta, con le iniziati-
ve di antifascismo militante. Ci sono attualmente decine di compagni, da
Torino a Bologna, che non solo sono denunciati ma molti stanno ancora
nelle carceri o agli arresti domiciliari per il solo fatto che hanno fatto
queste manifestazioni. Tra l'altro in una situazione in cui chi giura sulla
Costituzione (che dice che è vietata la ricostituzione del partito fascista),
invece difende fascisti e nazisti e reprime chi lotta, chi in un certo senso
vuole anche applicare questi aspetti della Costituzione nata dalla Resi-
stenza.

Dall’intervento del MFPR di Taranto:
"Le ragioni della campagna per

Nadia Lioce"



In questa situazione, quindi, in cui non solo le lotte antifasciste, ma viene
repressa qualsiasi lotta, -anche le lotte sindacali, anche le lotte per il lavo-
ro, ecc., appena fuoriescono minimamente dai canali stabiliti vengono
considerate sovversive, e anche se sei un lavoratore licenziato, un disoc-
cupato subisci denunce, fermi ecc. - che c'entra Nadia Lioce?
Secondo noi la repressione di questo Stato trova la sua punta di iceberg
nella repressione verso i prigionieri politici rivoluzionari; cioè verso chi,
in varie maniere, con cui si può anche essere d'accordo o meno, pone il
fatto che non si può pensare di poter riformare un sistema, uno Stato che si
presenta nel 90% delle volte solo con la faccia della repressione, che at-
tacca i diritti della maggioranza delle masse, da quelli più elementari al
diritto a vivere, al diritto alla giustizia, al diritto quasi all'umanità. Allora
il problema è che chiunque metta in discussione questo Stato, chiunque
dica - e anche noi lo diciamo - che va rovesciato questo sistema, che non è
riformabile, che è uno Stato al servizio dei padroni, al servizio dei potenti,
ecc., deve essere messo a tacere, impedito di agire, attraverso una repres-
sione a 360°.
Ma da un lato questo Stato con la repressione si mostra forte, dall'altro,
proprio per questo, mostra di avere paura anche del solo fatto che si allude
al cambiamento radicale di questa società, alla rivoluzione.
Quindi chi allude a questo deve tacere, e la condizione di detenzione di
Nadia Lioce simbolicamente rappresenta questa volontà dello Stato di re-
primere chi solleva il velo.

2 - Perché Nadia Lioce è attualmente l'unica donna, prigioniera politica
rivoluzionaria che sta da oltre 12 anni in regime di 41 bis.
Prima si parlava della Cella Zero. Come ci dobbiamo immaginare le con-
dizioni disumane dei detenuti comuni, immaginiamoci cosa vuol dire per
12 anni non poter leggere, scrivere quando si vuole, non poter avere con-
tatti neanche all'interno del carcere. Questo è uccidere una persona.

3 - Ma c'è anche una terza motivazione ed è quella, secondo noi oggi più
bella. Nonostante che per 12 anni si vuole tenere una donna, una compa-
gna, in una situazione da tomba, questa compagna continua a lottare, con
i mezzi possibili che può usare. Porta avanti una denuncia, una protesta
concreta, quindi in questo senso è anche un esempio verso gli altri detenu-
ti politici, una indicazione a non piegarsi, a non rinunciare, a continuare a
lottare anche dall'interno del carcere.

In questo senso c'è una questione di lotta fuori e dentro, e in questo senso
si pone il problema di estendere la lotta, una lotta che noi pensiamo debba
unire la protesta all'interno e la lotta che noi dobbiamo e possiamo fare
all'esterno. E questo è una lotta che può dare un colpo alla strategia della
repression statale.
Noi vogliamo vincere anche su Nadia Lioce!



Ma voglio dire anche un'altra cosa. Io sono di Taranto, a Taranto c'è l'Ilva.
L’Ilva non solo produce acciaio, ma in tutti questi anni e ancora oggi con-
tinua a produrre morti. Ha prodotto centinaia di morti di operai, migliaia
di malati di tumore, di morti di bambini, di donne, di abitanti del quartiere
vicino l'Ilva. Ma padron Riva non si è fatto neanche mezza giornata di
galera.
Ieri hanno assolto Olivetti e altri padroni per le morti da amianto. Sono
morti decine e decine di operai per l'amianto e spesso anche i loro familia-
ri, le loro mogli perché gli operai portavano a casa l’amianto. Sono morti
perché i padroni per il loro profitto non stanno a guardare se in quella cosa
che tu tocchi c'è l'amianto. Ma questi ora sono stati assolti.

In questi mesi i mass media borghesi hanno celebrato due anniversari:
l'anniversario di Moro, e l'anniversario di Biagi, mentre continua in silen-
zio e più di prima, la strage sul lavoro. Allora io mi chiedo, chiediamoci
tutti: cosa è che distrugge di più, quali morti sono più gravi? La legge
Biagi ha istituzionalizzato la precarietà, è come se il governo avesse detto
ai padroni: “Andate sul mercato, il lavoratore che vi conviene di più pren-
detelo, il contratto che vi conviene di più fatelo”. Operai, diventati uffi-
cialmente solo delle braccia. Quella Legge è stata l'anticipo del jobs act,
ha istituzionalizzato i contratti a tempo determinato, precari, contratti
parasubordinati. La sicurezza è veramente iniziata ad essere di un altro
mondo. Quanti operai sono morti per quella legge? O quanti disoccupati
si sono suicidati perché non trovavano lavoro?

E allora, di grazia, che cos'è che distrugge di più, quali sono i morti che
noi dobbiamo piangere?
Allora su questo non ci venissero a fare le prediche e gli anniversari, non
ci venissero a fare le morali, i pianti, ecc., perché non sono certo loro che
lo possono fare.

Tornando alla vicenda Nadia Lioce, Noi abbiamo avviato, o meglio
riavviato, una campagna, perché questa questione di Nadia Lioce non è
che l'abbiamo iniziata noi. Negli anni passati c'erano state altre iniziative.
Noi però questa campagna l'abbiamo iniziata per portarla non solo nelle
aree di compagni e compagne, a chi già lotta contro la repressione e che è
quasi scontato che la sostenga.

Noi questa campagna l'abbiamo iniziata e la portiamo avanti tra i lavora-
tori, gli operai, tra le donne, tra le giovani, tra i democratici, tra gli avvo-
cati, ecc. Gente che tra l'altro in parte neanche sapeva chi è Nadia Lioce o,
se sapeva, di certo sapeva che Nadia Lioce non è una detenuta comune,
che in qualche modo è "uscita fuori dalle regole del sistema" (che ti mette
fuori dalle regole). Stiamo parlando di una prigioniera politica rivoluzio-
naria. Eppure dall'esperienza concreta vi dico che tanti stanno sostenendo
questa battaglia. Abbiamo fatto una raccolta di firme per le condizioni di



vita di Nadia Lioce, contro il 41 bis e l'abbiamo fatta, ad esempio a Taran-
to, davanti al tribunale e lì non c'erano certo compagni che lottano contro
la repressione, eppure hanno firmato in tanti. A livello nazionale siamo
arrivati a quasi 3 mila firme.

Questo è importante non perché facciamo una battaglia solo per Nadia
Lioce, No. Il problema è che se noi portiamo avanti questa battaglia tra le
masse, tra i proletari, vinciamo o semi-vinciamo - perché purtroppo per
vincere realmente si dovrebbero distruggere le carceri, si dovrebbe di-
struggere questo sistema. E se vinciamo almeno su alcune questioni, sarà
un segnale per altre battaglie come questa, per altri detenuti. Perché Nadia
Lioce, come dicevo prima, non si è rassegnata, e dall'interno sta dando un
forte contributo a questa battaglia, sta facendo una protesta ed ha fatto
un'analisi dettagliata su cos'è il 41 bis, la sua storia, come viene realmente
applicato.

Noi vogliamo estendere questa campagna anche il 4 maggio, in occasione
della prossima udienza. Vogliamo che non solo a L'Aquila, dove sta Nadia
e si terrà l'udienza, si manifesti, ma lo si faccia anche nelle altre città in cui
siamo, in cui ognuno possa fare qualcosa, dal presidio alla
controinformazione, ai comunicati stampa, alle locandine.

Estendendo la mobilitazione ci sarà anche una risposta più forte a quelle
denunce che la polizia il 24 novembre ha fatto contro 31 persone. Se lo
Stato ha voluto denunciare chi stava all'Aquila per la manifestazione, noi
denunceremo lo Stato per la repressione non solo a L'Aquila, ma anche a
Taranto, Napoli, Palermo, ovunque saremo.

Perché vogliamo che questa battaglia si estenda e non si spenga, rimanen-
do una cosa per addetti ai lavori, che chiaramente sono il necessario "in-
nesco", perché senza i compagni, senza le compagne, non ci sarebbero
queste manifestazioni. Ma i compagni e le compagne non vogliono rima-
nere da soli e quindi vogliono portare la battaglia a chi subisce questo
sistema, che vuol dire sfruttamento, vuol dire oppressione, vuol dire man-
canza di diritti, vuol dire ingiustizia, eccetera. Quei giovani, donne, lavo-
ratori - e lo abbiamo visto - che sono disposti a dire basta.



Un aggiornamento sulle condizioni attuali,
per quanto possa esserne a conoscenza, di
Nadia Lioce, poi vi leggerò uno stralcio del
documento che Nadia ha prodotto in udien-
za il 24 novembre scorso.
Il comunicato dell’mfpr “Dai presidi alle as-
semblee" ha cercato innanzitutto di raggiun-
gere Nadia Lioce. Noi abbiamo inviato il co-
municato in carcere a dicembre, ma sono
mesi che la posta le viene bloccata e quindi
lei non lo ha ricevuto ed è stata messa som-
mariamente al corrente di questo passaggio
della campagna e di questa assemblea, du-
rante un recente colloquio con familiari.
Nadia ha accolto comunque con favore que-
sta cosa, lei lotta da dentro come può, ed è
giusto che i compagni si organizzino e lotti-

no da fuori, socializzando anche il contributo che lei ha prodotto.

Per questo voglio passare a leggere uno stralcio di questo documento, in
particolare per quanto riguarda la specificità della sezione femminile del
41bis del carcere dell’Aquila:

"La specificità della sezione 41bis femminile dell’Aquila è quella di esse-
re stata istituita da zero. Cioè scegliendo: ubicazione geografica e strut-
turale, personale assegnato e sua formazione, e il trattamento a cui sotto-
porre 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 41bis (misura che viene previsto possa essere appli-
cata 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 41bis femminile era quella di Rebibbia, a Roma,
dove le restrizioni applicate erano quelle di legge e generali, e il persona-
le penitenziario era ordinario. Quella sezione nel 2009 chiuse.

L’intervento del'Mfpr de L’Aquila:
dentro l'assemblea la "voce" di Nadia

Lioce e l'importanza del legame di lotta
fuori e dentro il carcere.



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 appo-
sta, 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 dinie-
go, non sarebbe stato giustificabile, ma fu affissa una copia del regola-
mento mancante di alcune pagine iniziali e anche al suo interno. Se ne
dovette perciò reclamare l’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 mo-
mento 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 in-
dumenti intimi.
Un altro esempio: il regolamento d’istituto prevedeva che in cella si po-
tessero detenere 10 pacchetti di sigarette. Quello di sezione non contem-
plava l’argomento, sicché la quantità detenibile veniva comunicata oral-
mente. Diventarono 8, poi 6, poi 4. E il momento della decisione di ridur-
re 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 previsa
e scontata rimostranza, la prima volta c’era l’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 periodi-
co, mentre, più in generale, anche sui generi detenibili in cella il diparti-
mento ha sussunto molte delle potestà prima in capo, almeno formalmen-
te, ai direttori.
La particolarità della sezione femminile 41 bis è ora in buona parte dovu-
ta 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 alterna-
ta 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.
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.



È quello che sarebbe successo alla sventurata detenuta che fosse capitata
nel 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 respon-
sabilità verso le altre detenute, all’atto del trasferimento in una sezione
più grande in grado di custodire ulteriori detenute sopravvenute, ha scel-
to di non condividere gruppi con nessuna, ovvero dal gennaio 2013 a
tutt’oggi.
In parole povere, composizioni di gruppi minimali sono una condizione
che genera isolamenti in se stessa perché l’unico altro componente resta
solo in casi di: sanzione, malattia, colloquio, udienza, o semplice, legitti-
ma, 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 con-
cretamente verificatesi centinaia di volte dal 2005, da quando cioè L’Aquila
aprì la sezione femminile per “le politiche”.
Dopodiché l’essere umano è per sua natura sociale, cioè lo è sia interior-
mente che nelle sue interazioni, non lo 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 miglio-
rarsi, quanto più difficili fossero le circostanze che si presentassero.
La sottoscritta, non potendo sapere quale sia l’idea dei presenti sulle co-
municazioni nelle sezioni 41bis, 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 sol-
tanto 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…"

Aggiungo che con l'ordinanza dell’8 Febbraio 2018, il tribunale di sorve-
glianza di Roma ha rigettato il reclamo di Nadia Lioce contro il decreto di
proroga del 41bis. Tra le pretestuose motivazioni, ad essere messa sotto
accusa, oltre alla “condotta detentiva” di Nadia, è anche la solidarietà che
comunque continua ad esserci dall'esterno. Il documento di Nadia Lioce è
stato raccolto in  un piccolo opuscolo, con in appendice un estratto su
questa ordinanza.
L’opuscolo è a disposizione, insieme ai numerosi messaggi che hanno ac-
compagnato la raccolta firme che è importante leggere anche per conosce-
re i motivi che hanno spinto tante persone a firmare l’appello.



La battaglia contro il 41 bis è importantissima, proprio perché il 41bis in
qualche modo rappresenta la "cella Zero" del carcere in generale. Nelle
sezioni ordinarie viene utilizzata la "cella Zero" e in 41 bis questa "cella"
è in qualche modo è permanente, anche se di natura diversa, perché la
"cella Zero" significa che ti massacrano in occasioni particolari, il 41bis è
una forma di tortura molto più sottile, in cui magari non ti metteranno mai
le mani addosso, però è una "tortura bianca", che tende alla
spersonalizzazione totale delle persone.
Da questo punto di vista è importante la battaglia di Nadia perché è una
battaglia contro il 41bis.
Il 41 bis è tortura, è naturalmente una tortura che viene applicata in questo
paese a oltre 700 persone ormai, è operativa dal 92, quindi stiamo parlan-
do di 20 - 25 - 26 anni. Ci sono detenuti che sono in 41 bis da 26 anni.

La prigionia politica serve a svelare il fatto che il 41bis non è una misura
contro la mafia, è una misura che non se ne frega niente nessuno di quella
che è la mafia, la cosiddetta mafia stragista, che è una mafia perdente.
Il 41bis, applicato ai politici, può svelare qual è il senso profondo del
41bis e perché bisogna lottare contro.
Noi abbiamo una particolarità nella prigionia politica, abbiamo il fatto
che l'organizzazione di appartenenza non esiste più. Il 41bis può essere
applicato, secondo la norma, soltanto quando c'è un’organizzazione ope-
rativa all'esterno. Questo significa che se non c'è l'organizzazione non può
essere applicato. In questo caso, per quanto riguarda l’organizzazione Bri-
gate Rosse, è sotto gli occhi di tutti che non esiste. Quel gruppo di militan-
ti delle BR PCC è stato smantellato completamente nel 2003. Quindi nel
momento in cui gli veniva applicato il 41bis, già non esisteva più l'orga-
nizzazione di appartenenza e nonostante questo gli è stato applicato. E gli
è stato applicato quindi con una finalità che era oltre quella prevista dalla
legge.

Lo sappiamo tutti che se ci fosse il lavoro, se dessero delle possibilità
lavorative, in carcere ci sarebbero molte meno persone. Ma evidentemen-
te non c'è più questa possibilità di fronte ad una crisi generalizzata e quin-
di è chiaro che il carcere diventa sempre di più una discarica sociale. Il
41bis all'interno di questo ha una funzione, e ha una funzione deterrente
che è diretta verso l'esterno più che verso l'interno. Cioè l'interno lo subi-
sce naturalmente, perché chi sta in 41bis lo subisce giorno per giorno,
però i decreti ministeriali ci dicono per quale ragione viene applicato il
41bis: “la storia dell'ultimo trentennio - scrivono i decreti - sembra dimo-

L'Avv. di Nadia Lioce, Caterina Calia,
spiega il significato politico del 41bis per
imporre dentro e fuori la loro pace sociale



strare che le Brigate Rosse abbiano uno sviluppo non lineare, ma ciclico,
con costanti riflussi operativi, anche a distanza di molti anni. La descritta
tendenza carsica induce a valutare con la massima prudenza le tempora-
nee eclissi del fenomeno brigatista e suggerisce di non escludere la possi-
bilità di una ripresa della lotta armata da parte della citata formazione
terroristica nel medio-lungo periodo”.
Questo ha portato Nadia a dire che il reclamo è impossibile, nel momento
in cui l'unica possibilità, per un prigioniero politico, di uscire dal 41 bis è
di uscirne, diciamo, dentro una bara. Perché quando si dice che, siccome
nel lungo periodo la lotta di classe potrebbe anche ricominciare e noi non
possiamo togliere il 41bis, nonostante sia dimostrato che un'organizzazio-
ne non esiste più, significa che viene meno quell’elemento fondamentale
che ha portato, per esempio la stidda in Sicilia, alla revoca del 41 bis per
tutti quelli che erano condannati per quella associazione.
Invece in questo caso si dice “sì è vero, noi lo riconosciamo, l'organizza-
zione BR non esiste, ma siccome è un fenomeno carsico ed è stato dimo-
strato negli anni... cioè, siccome ci siamo cascati una volta, li abbiamo
messi fuori, gli abbiamo dato le misure alternative e poi invece dopo 10 -
15 anni si è ripresentato questo gruppo, riutilizzando questa sigla...", con-
tinuiamo ad applicarlo.

Ma non basta, nel decreto si dice anche che c'è la crisi, che le condizioni di
vita peggiorano sempre di più e quindi aumenta la possibilità del conflitto
sociale e questa è un'altra ragione per cui viene viene applicato il 41bis.
E poi si arriva direttamente a tirare in ballo quelle che sono le manifesta-
zioni di solidarietà. Senza girarci tanto intorno e definendole come “soda-
lizi”, si arriva a dire che “la natura intransigente dei brigatisti sottoposti al
regime carcerario speciale, ha sicuramente favorito la creazione di una
vasta area di solidarietà tra gli ambiti più oltranzisti del panorama rivolu-
zionario, che si è espressa non solo attraverso documenti di sostegno, ma
anche mediante iniziative pubbliche, che sembrano testimoniare il carisma
che ancora esercitano sulle aree di riferimento i terroristi irriducibili”.
Naturalmente parliamo di manifestazioni che sono nate molto prima che
Nadia Lioce finisse in carcere. Così come anch'io, per esempio, ho una
denuncia pendente in cui sono persona offesa: sono usciti degli articoli sui
giornali che facevano riferimento a questo “protocollo farfalla”, in cui si
riteneva che io nel 2002, quindi non c'era nessun prigioniero politico in 41
bis, tenessi rapporti tra i mafiosi e le BR, che non erano assolutamente
interessate al 41bis e questi ancora dovevano essere arrestati addirittura.
Questo per dire che il modo per colpire chi lotta contro il 41 bis, lo trova-
no sempre. Per cui tutti gli avvocati che dal ‘93 in poi si erano organizzati,
facendo fare interrogazioni parlamentari contro il 41, erano visti come
elemento di disturbo e quindi attenzionati poi dai servizi segreti e inseriti
in questo famigerato “protocollo farfalla”, come persone che manteneva-
no rapporti.



Nel caso di Nadia, si riconosce addirittura il fatto che non c'è più un'orga-
nizzazione di appartenenza, però si dice che c'è una situazione grave a
livello sociale, c'è un conflitto sociale che può esplodere, addirittura si fa
l'esempio della disoccupazione che aumenta, di tutte quelle che sono le
condizioni di vita che peggiorano per i proletari, per i lavoratori - anche se
non si usano esattamente questi termini, ma il senso è questo - e soprattut-
to si dice che il fenomeno delle organizzazioni combattenti è anche un
fenomeno ciclico, viene definito carsico, e quindi ineliminabile natural-
mente in un tipo di società che è fondata sullo sfruttamento e sulla divisio-
ne in classi.
Di fatto si crea un corto circuito, in cui non si chiede soltanto che ci sia
un’abiura da parte dei prigionieri politici, ma praticamente dovrebbe es-
serci la morte anche all'esterno, tant'è che a Nadia viene rinnovato il 41bis
perché, si dice, ci sono anche attestati di solidarietà all'esterno, persone
che lottano contro il 41bis, che denunciano le condizioni di vita e di tortu-
ra dei detenuti sottoposti al 41bis. E quindi una eventuale revoca del 41
bis sarebbe un segnale rispetto all'esterno, dimostrerebbe in qualche modo
che la lotta paga e quindi praticamente, paradossalmente, chiunque lotta
contro il 41bis, sembrerebbe quasi fare un danno a chi sta in 41bis. Quindi
automaticamente non viene revocato il 41 bis, perché sennò all'esterno la
revoca potrebbe essere interpretata come una vittoria e verso l’interno,
perché sarebbe interpretata dai brigatisti come un segnale di ripresa della
capacità rivoluzionaria della classe.
In pratica ci dovrebbe essere una totale pace sociale, nessuna manifesta-
zione di solidarietà e soprattutto, chiaramente, nessuno conflitto, neanche
di basso profilo.

Quindi il 41 bis, che è una norma che è stata creata sulla base dell'emer-
genza, legata ai fatti di Falcone e Borsellino, in realtà è stato un pretesto
bello e buono, nel senso che era stato ritirato l'articolo 90 sull'onda delle
lotte contro l'articolo 90, ma un certo punto c'era la necessità di riportare
una misura di massimo rigore ed è stata utilizzata l'emergenza mafia.
Ma naturalmente il 41 bis è una norma contenitore dove ci si può infilare
di tutto. Nel 2002 hanno messo i reati di natura politica. Quindi è vero che
al momento, dal 2005 a oggi, è stato applicato esclusivamente a 3 prigio-
nieri politici, ma in realtà è una norma aperta: se dovesse aumentare il
conflitto sociale, se effettivamente si fanno le manifestazioni grosse e in
quei presidi davanti alle carceri non ci andiamo in 50, ma ci andiamo in
3000, naturalmente prenderanno i promotori delle iniziative e li metteran-
no in 41bis perché ti danno una bell'aggravante di finalità di terrorismo.

Quindi io credo che sia necessario comprendere qual è la portata del 41
bis e il collegamento con tutta la legislazione che continuano a tirare fuo-
ri. Ad esempio il Daspo Urbano, rispetto alle gestioni interne delle città,
non è altro che un ribaltamento sul piano sociale di quello che è il signifi-
cato, il portato del 41bis, all'interno delle Carceri.



E’ un percorso abbastanza chiaro, che parte dalla legislazione d'emergen-
za degli anni ‘70, che non è stata mai smantellata, nonostante sia finita
quella stagione di lotte, e che viene utilizzata oggi anche molto più facil-
mente di quanto non venisse utilizzato negli anni ‘70. Lo abbiamo visto
anche per le lotte No Tav, per un sabotaggio, hanno dato una finalità di
terrorismo.
Al di là di alcune rare sentenze positive, sempre più noi andiamo verso
anche una magistratura che è totalmente prona rispetto al potere esecuti-
vo, quindi questa suddivisione di poteri c'è fino a un certo punto.
In questa chiave possiamo leggere anche la costruzione di un tribunale
speciale, perché, rispetto al 41bis, per la prima volta viene sottratta al
giudice naturale la decisionalità sui detenuti ristretti nel suo territorio.
Mentre prima sul detenuto in 41bis, ad esempio di Secondigliano, decide-
va il tribunale di Napoli, su quello di Milano decideva Milano ecc., oggi
noi abbiamo un tribunale speciale che è Roma, che hanno normalizzato e
tutti i magistrati più aperti, democratici, in qualche modo sono stati trasfe-
riti. Quindi hanno creato questa sezione apposita e da quel momento han-
no revocato solo uno o due 41bis. Quindi non ci sono più revoche e io
credo che la lettura di tutte queste norme emergenziali ci faccia capire
qual è la strada dove stiamo andando!

Chiaramente ho fatto un quadro catastrofico, ma questo non significa che
bisogna fermarsi, ma che bisogna essere consapevoli di cosa ci troveremo
davanti negli anni a venire e quindi bisogna unire le forze e capire qual è
il filo conduttore tra chi combatte! Perché combattere contro il carcere,
combattere contro il 41bis, combattere contro il Daspo, combattere per la
casa, per il lavoro, ecc. non siano lotte settoriali, ma un percorso unitario
e dobbiamo avere la capacità di capire che il 41 bis è, appunto, l'elemento
di deterrenza più alto che esista oggi nel nostro ordinamento.

Tornando a Nadia, la sua denuncia, la sua battaglia è importante e spero
che il suo esempio venga seguito dagli altri detenuti in 41bis, perché lotta-
re, anche in condizioni così estreme, a difesa della propria dignità di per-
sona prima ancora che di prigioniera politica, è importantissimo all'inter-
no delle carceri. Credo che se il suo esempio fosse seguito da tanti altri,
sarebbe molto più difficile applicare condizioni di vita così segregative.
Nello scritto che lei ha mandato ci spiega proprio che la parola segregata
svela proprio come il 41 bis sia una norma che legittima continuamente il
sopruso a seconda del vezzo del GOM di turno che decide come e cosa
combinare quel giorno.
La cosa secondo me più assurda è il fatto che in una sezione di 7 detenute,
che non hanno nulla in comune, perché due sono calabresi, due napoleta-
ne, due magari di Palermo, una o due, finché ci sono state, le politiche,
non c'era nessuna necessità di formare minigruppi o coppie. I gruppi sono
da 5 nelle altre carceri, quindi avrebbero potuto fare la socialità tutte in-
sieme, in una sezione che è praticamente quanto questo stanzone! Tutto



questo non è consentito, perché addirittura si arriva al fatto che non si
possono neanche salutare.
Si parla di divieto di comunicazione tra gruppi, che è stato interpretato
come divieto di parola, quindi sono arrivate sanzioni disciplinari sempli-
cemente perché lei ha rivolto la parola alla porta vitto - se le deve dire
“voglio un piatto di pasta” non lo può dire, deve parlare con la guardia e
poi la guardia lo dice a quell'altra - E quindi avendo lei parlato con la
detenuta che porta il vitto, pur non avendo neanche risposto, la detenuta
però l'ha guardata e anche questo è un sintomo. Quindi questo ci dà l'idea
di come il livello sia arrivato veramente alla barbarie.
Per cui divieto di comunicazione significa divieto assoluto di parola, tan-
t'è che lei la mattina si sveglia e dice “buongiorno mondo” perché se di-
cesse “buongiorno Giovanna” sarebbe un rapporto disciplinare anche per
Giovanna.
Per ogni rapporto disciplinare ci sono 15 giorni di isolamento, un giorno
che non è isolata - perché altrimenti sarebbe incostituzionale - e così via.
In realtà lei non fa la socialità con nessuna per sottrarsi a questa logica
della punizione della sua compagna di socialità e quindi di fatto è in un
isolamento continuo e costante che permane da anni e anni, in cui lei co-
munque, per esprimere il proprio dissenso rispetto a questa forma di an-
nientamento, ha preso una bottiglietta di plastica e la sbatteva tutti i gior-
ni, motivo non motivo, tanto il motivo c'era sempre: dal sequestro del
lacceto che si era fatta per gli occhiali, che è un oggetto non consentito -
per cui rapporto disciplinare - al phon che non funzionava, quindi era
inutile andare a lavarsi in doccia (tra l'altro la doccia era consentita alle
8:00 di mattina, dopo tu vai all'aria in quell’ora a correre, quando torni
praticamente è come se non ti fossi lavata) e quindi ha preso l'abitudine di
lavarsi in cella perché tanto non aveva senso andare nella doccia. Ma le
hanno fatto una sanzione disciplinare perché non rispettava il “decoro e
igiene personale” e chiaramente lei ha dovuto fare reclamo perché “io mi
lavo tutti i giorni, semplicemente mi prendo una bottiglia e me la verso
addosso in quella turca che c'è dentro la cella come se fosse una doccia,
almeno me la faccio anche tre volte al giorno senza doverla fare alle 8:00
di mattina e poi andare all'aria, correre in quel cortile da sola e poi non
potermi comunque più lavare”
Per cui è tutto finalizzato all’annientamento della persona e della sua
autodeterminazione.
Con questa bottiglietta batteva sulle sbarre e addirittura hanno chiesto una
perizia per verificare le lesioni delle sbarre con la bottiglietta di plastica!

Naturalmente non siamo alla follia, come si potrebbe pensare, siamo al
fatto che loro la vogliono piegare: e proprio per questa sua forma di resi-
stenza è applicabile il 14bis.
Quindi credo che sia importante la mobilitazione in questo caso, perché è
una mobilitazione che denuncia che cos'è il 41 bis e le condizioni in cui
ormai sono costretti a vivere i detenuti sottoposti a questo regime.



Conclusioni delle compagne di
Mensa Occupata

Durante questa iniziativa sono state dette veramente tantissime cose, tutte
estremamente molto interessanti.

Sulle carceri, il problema del sovraffollamento è uno dei problemi che
maggiormente vengono vissuti dai detenuti. Poggioreale è l'emblema del
carcere qui in Campania, in quanto come diceva Pietro la capienza del
carcere è di 1500 detenuti, in realtà ce ne sono 3000, in condizioni inuma-
ne, in una cella di 3 metri per 3, senza acqua calda, con i topi che ti cam-
minano sul letto, in condizioni sanitarie inesistenti. Molti ci hanno rac-
contato proprio che il problema più sentito a Poggioreale è la sanità; molti
di loro con malattie anche terminali vengono lasciati marcire in carcere,
morire in carcere, senza la possibilità neanche di tornare dalle proprie
famiglie in punto di morte. Questa è la verità! Contro questa realtà i dete-
nuti lottano in tutte le carceri, con scioperi della fame, come quelli che ci
sono stati in questi mesi quando abbiamo organizzato i presidi, o attraver-
so delle battiture.

Ed è proprio per delle battiture che da diversi mesi ormai si sta svolgendo
questo processo, ancora una volta a carico della compagna Nadia Lioce. È
difficile aggiungere qualcosa alle parole di Nadia.
Rispetto alla questione delle perquisizioni, proprio Pietro ci parlava di
come vengono effettuate, della disumanizzazione. I detenuti vengono
denudati deprivati della loro intimità, della loro affettività, non hanno più
alcun diritto sul proprio corpo. E’ uno di quei tanti soprusi che vengono
all'interno delle carceri.
E vorrei aggiungere un piccolo inciso rispetto alle detenute donne: una
volta entrate in carcere, una delle prime cose che succede è la totale assen-



za del ciclo, vengono deprivate della propria femminilità, del proprio cor-
po, dell'affettività. Queste sono cose di cui spesso non si parla ma tutto
questo fa parte di questo mostro che è il carcere e contro cui dobbiamo
lottare perché è veramente disumano. Non ci sono altre parole e tutto ciò
diventa veramente estremo quando queste persone sono recluse in 41 bis.

L’obiettivo di questo genere di assemblee, iniziative è proprio quello di
unire le varie voci, le varie realtà, che subiscono quotidianamente la re-
pressione. Noi parliamo fondamentalmente di repressione a 360°: Si parla
di repressione nell’assemblea dell’hacklab dove da anni si occupano per
esempio di una repressione che ha un aspetto più prettamente informatico.
Si parla di repressione anche con delle iniziative di piazza, magari orga-
nizzate dalle palestre popolari, che sono fondamentalmente delle iniziati-
ve di riappropriazione di spazi, che quotidianamente provano a sottrarci,
ecc. iniziative contro un sistema che a 360° prova a reprimere quotidiana-
mente, per arrivare poi alla questione carceraria, che, come si è detto più
volte è l’apice di questo sistema repressivo.

E anche in questo caso l’intento è sempre quello di unire le varie lotte,
unire le lotte dei compagni, come Nadia Lioce, che possono un esempio
estremamente importante, non soltanto per i compagni che si trovano in
carcere e per i compagni che si trovano fuori, ma un esempio a non fer-
marsi davanti alle difficoltà mai, perché per l’appunto, come notava lo
stesso Pietro prima, lei non si ferma davanti a niente, l’unico modo per
fermarla sarebbe ammazzarla, ma fortunatamente lei continua a combat-
tere, quindi è un esempio molto importante anche per quei detenuti che
vengono definiti comuni, che però sono comunque vittime di una repres-
sione che fondamentalmente è politica perché è una repressione di classe,
la repressione di una classe su un’altra detto molto semplicemente.

Quindi concludo ringraziando tutte le varie realtà che sono intervenute
stasera, che magari in altre circostanze non si sarebbero mai ritrovate allo
stesso tavolo a discutere di queste tematiche, che invece al contrario ci
uniscono. Quindi ringraziamo tutti per il contributo che hanno dato, che è
importantissimo.

Concludo ricordando i vari appuntamenti che ci sono e che servono a
continuare a portare avanti questo tipo di ragionamento.
Il 4 maggio, giorno ci sarà l’udienza per Nadia Lioce, e ci saranno inizia-
tive in tutta Italia, oltre che fuori il tribunale dell’Aquila; e poi infine il 10
maggio, giornata durante la quale faremo un presidio fuori dal carcere di
Poggioreale, per denunciare fondamentalmente gli abusi della cella zero e
per sostenere i detenuti che continuano a vivere quotidianamente quella
realtà.



4 maggio - Manifestazione all'Aquila
e presidi in altre città

In occasione dell’udienza del 4 maggio per la protesta di Nadia, si è tenuta
una nuova manifestazione a L’Aquila, dentro il Tribunale, e presidi in
città e al carcere, in difesa delle condizioni di Nadia Lioce, contro la tortu-
ra del 41 bis e la criminalizzazione di chi lo combatte, per la libertà dei
prigionieri politici rivoluzionari. Ma questa volta vi sono stati in contem-
poranea presidi in altre città davanti ai Tribunali o davanti alle carceri o in
zone di presenza di lavoratori, studenti, come a Taranto, Palermo, Napoli,
Bergamo, Torino, Ravenna e altre città.

Questa mobilitazione estesa, unitaria è stata importante, un passo avanti
nella necessaria battaglia nazionale per Nadia Lioce, per tutti i prigionieri
politici rivoluzionari, contro le carceri-tortura e assassine, contro la re-
pressione e lo Stato di polizia.
La mobilitazione articolata a L’Aquila ha permesso di essere presenti nel-
l’aula processuale, di investire la città, e di portare la denuncia, protesta,
solidarietà ai detenuti al carcere.
Le iniziative nelle altre città hanno permesso di portare tra settori delle
masse l'informazione, la denuncia, l’appello a mobilitarsi in ogni forma.

La campagna sta riuscendo a interessare, a mobilitare varie forze - anche
quelle avversarie sono dovute scendere in campo (vedi art. su Panorama)
- e sta assumendo il carattere necessario: una campagna larga, che parli
non solo alle realtà di compagni impegnate già sul fronte della lotta alla
repressione, ma a settori di lavoratori, donne, giovani, come a democratici
coerenti, ecc.
Su questo l’assemblea tenutasi prima a Napoli, con interventi vari e rap-
presentativi (anche del fronte dei detenuti, degli avvocati, ecc.), toccando
i molti aspetti della repressione, della legislazione e provvedimenti dello
Stato e governo sempre più di polizia e moderno fascista, è servita a se-
gnare la strada necessaria, e a rendere vive le parole d’ordini: carcere-
tortura, carcere-assassino, carcere di classe riempito da persone povere,
immigrati, come ad inquadrare in termini epocali di scontro di classe la
questione di Nadia Lioce e dei prigionieri politici rivoluzionari: i “nostri”
sono nelle carceri, in regime duro, i padroni e i loro servi assassini sono
liberi.
Questa campagna deve continuare, soprattutto con le assemblee a più voci,
a partire dalle città in cui si sono svolti i presidi il 4 maggio; ma anche
continuando a firmare l'appello per Nadia Lioce e organizzando iniziative
alle carceri.



Giornata articolata di lotta oggi a L'Aquila, in occasione dell'udienza del
processo a Nadia Lioce per la sua protesta (battendo con una bottiglietta
di plastica contro la porta blindata della sua cella) contro le continue
vessazioni, le perquisizioni quotidiane della cella e i sequestri arbitrari di
documenti e materiale vario.
L'imputazione è "disturbo della quiete" (chiamano quiete il silenzio asso-
luto imposto ai detenuti in 41bis) e danneggiamenti (i danni provocati dal
tappo della bottiglietta contro l'acciaio della porta...).
Una cinquantina di compagni venuti da diverse città (da Roma, Milano,
Taranto, Firenze, Bologna, Genova, Parma, Abruzzo) hanno affollato l'au-
la predisposta per la video conferenza.
E' stata ascoltata la deposizione dell'agente di polizia penitenziaria, che ha
riferito come "il frastuono era talmente assordante che con le colleghe
non riuscivo a dialogare". Ma, alla domanda se e quali altre detenute si
fossero lamentate, la risposta è stata "qualcuna sicuramente, ma non ricor-
do chi". "Ma quante erano le detenute ristrette in 41bis?" Ha chiesto il
presidente. "Otto". "E non ricorda il nome di chi tra queste si è lamenta-
to?". "No, non ricordo".
L'udienza si è chiusa poco dopo, col presidente e le parti che hanno deciso
di convocare e ascoltare le testimonianze di almeno una delle detenute, a
confermare il disturbo subito (altrimenti non c'è reato!) e il direttore del
carcere.
Prima della chiusura il Presidente ha chiesto all'imputata se aveva dichia-
razioni spontanee da fare, ma questa ha risposto che si riserva di farne in
seguito e ha poi conferito in privato con il suo legale.

L'udienza è stata quindi chiusa e la prossima fissata per il 28 settembre.
Subito dopo la fine dell'udienza, le avvocate della difesa hanno notato e

L'Aquila



denunciato un agente di polizia che riprendeva abusivamente i presenti in
aula e chiesto che fosse ordinata la fine delle riprese e la restituzione delle
immagini girate. Pilatescamente, il presidente ha risposto "le riprese in
aula devono essere preventivamente autorizzate, altrimenti sono abusive,
ma se ci sono motivi di polizia... In ogni caso ne sono venuto a conoscenza
a udienza chiusa e comunque preposto a perseguire sulle violazioni che
avvengono in udienza è il Pubblico Ministero" (rimasta impassibile).

Dopo l'udienza del processo contro Nadia, si sono tenute altre udienze in
videoconferenza contro altri imputati detenuti a l'Aquila in 41bis. Si è
così scoperto che da un paio di mesi altri detenuti in 41bis hanno messo in
atto varie forme di protesta contro le condizioni di detenzione e gli abusi
subiti (in particolare lo spegnimento forzato delle TV dopo la mezzanot-
te), che puntualmente sono denunciate e diventano oggetto di processi.
Alcuni compagni si sono fermati in Tribunale per seguire questi altri pro-
cessi, raccogliere materiali e contatti per allargare la documentazione e
denuncia del regime carcerario e delle resistenze contro di esso.

Il grosso dei manifestantanti, invece, si è spostato verso il vicino mercato
cittadino, dove sono stati esposti gli striscioni e distribui volantini e mate-
riali della campagna, sempre seguiti da un codazzo di mezzi blindati e
"telecamere".

Infine, verso le 14.30 la manifestazione si è spostata nei pressi del carcere,
dove si sono susseguiti interventi di saluto a Nadia e agli altri detenuti e di
informazione sulla campagna in corso.
Tra gli altri, l'intervento del compagno di Taranto ha ricordato le ragioni
di questa campagna, che è contro la repressione in generale che colpisce
ogni forma di opposizione e resistenza a questo sistema, contro la prigio-
nia politica e il 41bis, che ne sono la punta di diamante; in solidarietà con
l'unica donna prigioniera politica sottoposta al regime di 41bis la quale,
anche dopo 13 anni di "tortura bianca" e tentativi di annientamento, anco-
ra resiste e lotta, dando un esempio importante e chiamando tutti noi fuori
a fare altrettanto.
E' stata anche ribadita la necessità di allargare e approfondire la campagna
tra le masse, tra i lavoratori, giovani, donne, familiari e prigionieri in lotta,
alle loro organizzazioni e collettivi. In questo senso è stata brevemente
riportata l'assemblea di Napoli del 19 aprile e le altre iniziative che si sono
svolte in tutta Italia in questa stessa giornata.

In chiusura tutti hanno espresso l'impegno a ritrovarsi il 28 settembre e
lavorare per farne una giornata anche più ricca e più forte, perchè quella
contro il 41bis ai prigionieri politici rivoluzionari è una battaglia che si
può e si deve vincere.



Stamattina fuori al carcere di Pozzuoli, con le nostre voci per Nadia Lioce
e i messaggi di solidarietà alle detenute.
Le detenute rispondono con applausi.
Tutti liberi! Tutte libere!
Il 41-bis è tortura di stato!

Siamo fuori al carcere di Pozzuoli, come gesto di solidarietà nei confronti
di Nadia! Vogliamo che la sua storia non resti confinata al carcere dove la
tengono reclusa o al tribunale che la giudicherà!
Il coraggio di Nadia, il coraggio di una donna che nonostante l’isolamen-
to, nonostante le continue minacce e soprusi, continua ad alzare la testa
portando avanti gesti di protesta (come la semplice battitura di una botti-
glia di plastica sulle sbarre della sua cella, la porterà nuovamente in tribu-
nale per aver arrecato “disturbo alle altre detenute”), nonostante ciò non si
arrende e nonostante anche la tremenda censura prova comunque a comu-
nicare con l’esterno, a creare un ponte tra l’isolamento e il vuoto che vo-
gliono farle vivere e la solidarietà che da ogni parte d’Italia cerca di rag-
giungerla con ogni mezzo.
Una donna che vive reclusa da anni, in un carcere che storicamente è
pensato per la detenzione maschile e che quindi comporta, disagi notevoli
anche nella semplice quotidianità.
Il carcere di per sé è un abominio e dovrebbe solo essere abbattuto!
Vogliamo creare un ponte, tra l’interno e l’esterno, per rompere il silenzio
assordante che ruota attorno ad ogni carcere e far sentire le nostre voci
insieme, unite in un unico grande coro! Pozzuoli, Poggioreale,
Secondigliano sono solo alcune delle carceri dove abbiamo e porteremo
ancora la nostra solidarietà e con cui cerchiamo di creare un ponte!
Rompiamo insieme questo isolamento!
Basta con gli psicofarmaci per dormire la notte o pe ffà passà a jurnata!
Diffondiamo solidarietà! La solidarietà è un arma, usiamola!

Napoli



Taranto
Striscioni, volantinaggio, ma
soprattutto DECINE E DECI-
NE DI PERSONE HANNO
FIRMATO l'appello per la di-
fesa delle condizioni di vita dei
proigionieri politici rivoluzio-
nari, NO al 41bis per Nadia
Lioce (che questa mattina a

L'Aquila veniva processata per l'ennesima volta per aver protestato con la
battitura di una bottiglietta di plastica alle sbarre (!), contro il regime duro
del 41bis in cui viene tenuta da 13 anni.
Hanno firmato ragazzi e ragazze, operai dell'Ilva, giovani disoccupati dei
quartieri inquinati di Taranto, lavoratori e lavoratrici precarie, avvocati,
ecc.

In tanti non si sono limitati a firmare, ma hanno unito la loro denuncia
dell'orribile situazione che i detenuti vivono nelle carceri, degli assassini
legalizzati coperti dallo Stato, delle condizioni disumane, dei detenuti
malati lasciati senza assistenza. Tutto questo è presente, hanno detto, an-
che nel carcere di Taranto, dove vi sono stati anche dei suicidi, e proteste
per le condizioni di abbandono, di sporcizia, di mancanza di assistenza
sanitaria.

Torino

Presidio di solidarietà con Nadia Lioce e gli altri compagni prigionieri.

PROLETARI TORINESI PER IL SOCCORSO ROSSO INTERNAZIO-
NALE PT-SRI

I compagni e le compagne del Mfpr e del Soc-
corso rosso proletario hanno denunciato con
vari comizi volanti tutto questo, ma in parti-
colare hanno informato degli altri presidi che
questa mattina si tenevano a L'Aquila e in al-
tre città, che ha permesso per la prima volta di
far sentire la voce di lotta e di costruire un'unità
contro la repressione, contro le carceri, in so-
lidarietà con Nadia Lioce, da nord a sud.



Presidio davanti al Tribunale, con megafonaggi, striscioni, cartelli e rac-
colta firme, in una zona dove passa molta gente.

Le compagne del Mfpr hanno fatto anche delle interviste (a disposizione).

La polizia-Digos ha cercato di negare l'autorizzazione al presidio, preten-
dendo di sapere cosa doveva stare scritto sugli striscioni. Ma la determi-
nazione dei compagni ha fatto fare marcia indietro

Palermo

Nonostante la pioggia si è tenu-
to  a Bergamo lato stazione al-
l'uscita delle scuole, il presidio
in solidarietà con Nadia Lioce,
contro la tortura del 41bis, con-
tro la criminalizzazione di chi lo
combatte, contro la repressione
delle lotte.
Durante l'uscita degli studenti tra
cui tante giovani ragazze si è
portato il messaggio di chi lotta
contro questo sistema che è in
grado solo di garantire repressio-

ne e polizia, mentre non c'è futuro per i giovani e i lavoratori se non quello
di sfruttamento e morte sul lavoro.
Grazie allo striscione e allo spikeraggio gruppi di studenti e singoli si
sono fermati ad ascoltare e a discutere di questa situazione, specifica che
dimostra la paura della borghesia per le idee di rivolta e cambiamento che
ci sono nell'aria e nella società e che le idee di cambiamento non si posso-
no fermare dietro le sbarre delle carceri e delle prigioni dove vogliono
seppellire i prigionieri politici.
L'esempio di Nadia è anche quello di doppia forza delle compagne che
con determinazione non si lasciano schiacciare dalla repressione .

Bergamo
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