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Negli ultimi decenni i cicli di lotte sono andati 
progressivamente in calo. Le ragioni di 
questo calo sono tante, una di queste è 
certamente l'affinamento delle dinamiche 
repressive messe in campo dallo stato per 
reprimere qualsiasi forma di dissenso, anche 
le più embrionali o marginali che possiamo 
aver conosciuto o immaginato.

Le lotte all'interno delle carceri che negli anni 
'70 segnarono un'esperienza indimenticabile 
per il movimento rivoluzionario italiano, 
hanno inferto allo stato una ferita che non 
sarà dimenticata. Proprio da quelle lotte e 
dalle sconfitte incassate, lo stato ha tratto 
insegnamento e nel giro di qualche decennio 
ha creato un nuovo modo di concepire la 
detenzione, la repressione e il controllo.

Saltando, per questioni di spazio, tutti i vari 
passaggi arriviamo a descrivere brevemente 
l'oggi, per capire cosa rappresentino le 
carceri nella società odierna. 

Le "Case Circondariali" così piace chiamarle ai 
politici e ai giornalisti, sono state spostate per 
buona parte fuori dai tessuti urbani, quasi in 
campagna in alcuni casi o in mezzo a zone 
industriali in altri. Sono state create secondo 
dei criteri di sicurezza elevatissimi, in modo 
da non dover più spezzare i sogni di evasione, 
questi non hanno quasi più spazio neanche 
per nascere. Sono state divise in tante sezioni 
diverse, non comunicanti fra loro, in alcuni 
casi specifiche per i reati commessi o per 
l'appartenza etnica, politica, religiosa o 
criminale del condannato.

E' stato creato il sistema della premialità, 
che ha spezzato le catene della solidarietà 
tra prigionieri in favore di un esasperato 
egoismo, che spesso viene incentivato dalle 
guardie a trasformarsi in delazione, infamia.

E' stato confezionato con cura il carcere 
duro e durissimo, quello che fa tremare i 
polsi anche ai più forti, basti pensare alla 
direttiva che vieta l'ingresso dei libri tramite 
corrispondenza a chi è in regime di 41bis.

E' stata aggirata la norma, fatta dallo stato 
stesso, che prevederebbe la territorialità 
della pena, cioè il poter scontare nel carcere 
più vicino alla propria residenza la condanna 
in modo da favorire il lavoro degli avvocati e 
le visite dei parenti.

E' stato istituito un sistema punitivo 
"informale" basato sui trasferimenti a 
sorpresa, che per moltissimi prigionieri è 
intimidazione pura e obbligo di abbassare la 
testa anche di fronte al più stupido degli 
abusi di potere delle guardie.

E' stato dato un potere infinito ai direttori, 
che sono diventati dei padreterni, che fanno 
il buono e il cattivo tempo, in barba ai 
regolamenti da loro sottoscritti e ai presunti 
diritti dei detenuti. Solo per fare un esempio, 
il direttore del carcere di Massama da due 
anni non riceve nessun prigioniero per 
qualsiasi motivo si tratti, senza mai dare una 
spiegazione.
Potremmo andare avanti ancora a lungo, ma 
non serve.
Il carcere oggi è uno strumento che ricopre 
perfettamente la vocazione "occulta" per 
cui è stato creato, l'intimidazione, la paura.

Seppur fuori regni quasi ovunque e quasi 
sempre la pace sociale, lo stato si è tutelato, 
costruendo uno strumento efficace e sicuro, 
che reprime ancora prima di essere 
conosciuto direttamente e che annichilisce 
molti di quelli che ne fanno la conoscenza.



Qui da noi in Sardegna le carceri sono fuori 
dalle città, lontane dagli occhi dei cittadini 
"normali", lontane dalla vita quotidiana di 
chi ci potrebbe passare vicino per andare a 
scuola o al lavoro. Quello di Cagliari sorge 
proprio di fronte a un impianto di 
compostaggio, il che può far intendere il 
peso che questa società dà a chi dal 
carcere ci passa o ci finisce dentro per 
molto tempo. 
Il dimenticatoio.

Ma chi ci finisce in carcere? 
Se c'è un punticino di continuità con quello 
che succedeva nelle prigioni degli anni '70 
è in chi vi entra, oggi come allora, il carcere 
è strumento di repressione delle classi più 
basse, meno agiate, degli stranieri. 
Microcriminalità, in particolare spaccio, e 
tutto quello che gira intorno al mondo 
della droga, del consumo, 
dell'immigrazione e dei reati contro la 
proprietà.
Le periferie delle città pullulano di migliaia 
di persone che vivono sotto la soglia della 
povertà e per arrangiarsi non possono 
rifiutarsi di strizzare un occhio all'illegalità.
Devono quindi accettare il rischio di fare 
una conoscenza più o meno approfondita 
delle patrie galere.
E quando finiscono dentro? Cosa succede? 
In troppi casi chi finisce dentro rimane da 
solo, chi è un pò fortunato ha la famiglia, 
ma pochissimi hanno qualcun altro, gli 
amici spesso non hanno la memoria lunga 
e altri tipi di solidarietà sono quasi del tutto 
scomparsi. 
Ecco che si apre quindi la questione da cui 
siamo partiti, perchè sia importante 
ricostruire una solidarietà di classe il più 
possibile organizzata e autorganizzata. 
Molti di quelli che finiscono dentro non 
sanno cosa li aspetta, non conoscono 
nessuno o se lo conoscono difficilmente gli 
permetteranno di vederlo. 

In questo tipo di condizione il sistema della 
premialità affonda benissimo le radici nella 
testa dei nuovi arrivati che da subito 
iniziano a pensare solo a come uscire più in 
fretta (e non tramite un tunnel...), anche a 
discapito di altri. 
Le guardie ben contente di questo clima 
così tranquillo,  bastonano a colpi di 
rapporti chiunque osi rispondergli a tono 
anche alle cose più minime (come un 
asciugamano steso sulle sbarre della cella). 
L'assenza di solidarietà (nei termini di una 
battitura, o di una emulazione-
riproduzione dell'azione che ha portato al 
rapporto) verso quelli che provano a non 
piegare la testa li isola, lasciandoli in 
compagnia di infiniti rapporti e della 
perdita dei 45 giorni di liberazione 
anticipata che si ottengono in cambio di 
ogni semestre di pena espiata con condotta 
"regolare e partecipativa".  
Lo stato è riuscito a trasformare molti 
prigionieri in carcerieri di loro stessi, e 
avvocati e familiari in uno stuolo di 
complici che urlano dietro a chiunque 
invece inciti a qualche forma di ribellione o 
rivendicazione di condizioni migliori (assai 
istruttivi furono i volantinaggi fuori dal 
vecchio carcere di Buoncammino, dove fu 
fatta la conoscenza di tante mamme e 
babbi, che si rifiutavano di portare al figlio 
anche solo il nostro volantino, per paura di 
ritorsioni delle guardie su di loro o sul 
figlio).

Per completare l'opera e assicurarsi un 
clima veramente tranquillo, è stato inserito 
all'interno delle prigioni il ruolo dello 
psicologo, che di psicologia non si occupa 
minimamente, si preoccupa solo (insieme 
al tossicologo) di distribuire senza etica o 
attenzione psicofarmci, sonniferi e oppiodi 
a tutti quelli che li richiedono, creando un 
esercito di zombie, dipendenti da gocce o 
pastiglie.



Da questo quadro torvo sembra non 
trapelare alcuna speranza. 
Ma invece non è così, flebili possibilità di 
creare delle reti di solidarietà che passino 
attraverso le mura e le sbarre delle prigioni ci 
sono. I compagni che in questi anni hanno 
avuto la sventura di "soggiornare" in carcere 
ci hanno raccontato tante cose difficili ma 
anche qualcosa di buono, il carcere non è 
altro che lo specchio della società, e chi non è 
abituato a lottare fuori difficilmente lo farà 
dentro, a meno che...a meno che non si senta 
più da solo, sappia che dentro e fuori ci sono 
persone che sono con lui, che non lo 
lasceranno se le cose dovessero andare male 
o farsi complicate.

Per fare questo, per stare vicino ai prigionieri 
e costruire queste reti, però servono tante 
cose, strumenti, che negli ultimi decenni sono 
andati persi o distrutti.

Innanzitutto essere inseriti e conosciuti in 
quegli strati sociali, tessuti urbani e rurali 
dove vivono le persone che hanno contatto in 
varie forme con la detenzione. 

Risorse economiche e logistiche: la capacità 
quindi di poter sostenere economicamente i 
prigionieri più in difficolta, poter inviare libri, 
materiale informativo, contribuire alle spese 
di parenti e avvocati per viaggi e colloqui, 
poter finanziare i momenti di lotta che da 
fuori si possono creare per solidarizzare o 
rispondere a quanto avviene dentro, si tratti 
di una battitura o di un pestaggio. Negli ultimi 
anni di lotte vissute in Sardegna questa 
visione è emersa chiaramente, alla solidarietà 
si pensa solo nei termini specifici della lotta 
che si sta portando avanti.

 Questa scelta è assolutaente comprensibile, 
ma non affronta assolutamente il problema 
del carcere come istituzione e si limita a 
sostenere e solidarizzare solo con  inguaiti 
specifici (quasi sempre militanti).

Servono quindi progetti più ampi, che 
sappiano svestire i panni dei discorsi densi di 
ideologia tipici delle assemblee dei 
compagni (e qui ci mettiamo noi per primi) 
che risultano essere assolutamente 
incomprensibili per tutto il resto delle 
persone che ci vivono intorno.

In questo momento esistono varie forme di 
progettualità sostenute da compagni e non 
che si "occupano" della questione carcere. 
In buona parte prendono il nome o la forma 
o la sostanza di Cassa, perchè creano 
iniziative di raccolta fondi necessari per 
sostenere a vario titolo e in vari modi i 
prigionieri.
Ovviamente non è sufficiente l'aspetto 
economico, non è attraverso la raccolta di 
migliaia di euro che riusciremo a scalfire le 
mura di cinta di Uta o di Bancali, però è un 
inizio. 

La perdita dell'esperienza delle lotte vissute 
negli anni '70 ci mette ora in una condizione 
in cui in molti non conosciamo abbastanza 
bene la situazione carceraria da sentirci 
pronti per lanciare proposte o iniziative.

Serve quindi un lavoro dal basso, che 
comprenda anche i più giovani, che smonti 
gli "ideali" di giustizialismo propugnati dai 
vari pentastellati di turno, che faccia 
riflettere su cosa è giusto e cosa è legale, 
che ci metta in gioco tutti quanti, perchè se 
del carcere e della repressione avremo meno 
paura, probabilmente nelle prossime lotte 
picchieremo molto più forte.

Cassa Antirepressione Sarda
27 Luglio 2018
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