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PRESENTAZIONE

Questo opuscoletto si rivolge principalmente a disoccupati precari
immigrati e via via a giovani e giovanissimi che sono i soggetti più
criminalizzatie repressidai corpi di poliziadello Stato.
Il delirio di sicurezzaindica il livello folle di controllo e punizione cui
è giunto il blocco sociale dominante nei confronti del proletariato
metropolitano e immigrato. Nove anni fa, in un altro opuscoletto inti-
tolato «Criminalità e potere», denunciando le misure straordinarie
varate dal governo col pretesto di far guerra alle cosche, sottolineava-
mo che l’obbiettivo del potere era quello di stabilire il presidio perma-
nente del territorioper colpire la piccola criminalità e reprimere
pesantemente i giovani. Di gradino in gradino il potere è passato dal
presidio permanente dei quartieri popolari all’impiego dei blindati. C’è
quindi nella politica repressiva dello Stato una progressione punitiva
che travolge le stesse regole di esercizio del potere.
L’anno scorso la risoluzionedel nostro 29º Congresso (svoltosi il 2-3
ottobre 1999), occupandosi dell’attacco alla piccola criminalità pro-
mosso dal governo col pungolo dell’opposizione e chiarendo che mili-
tarizzazionee criminalizzazionesono aspetti inseparabili della meto-
dologia di potere, ha osservato. «Negli ultimi due anni, prendendo a
vessillo la frottola della sicurezza dei cittadini, l’esecutivoha elevato
la politica di sicurezza a priorità assoluta. Nel sedicente pacchetto
contro la microcriminalità, varato dal consiglio dei ministri il 18
marzo e da noi denunciato come una taglia contro la miseria, sono
contenute una serie di misure penali e processuali contro ladruncoli e
scippatori che rigettano una fascia della gioventù in una spirale di vio-
lenza senza sbocco. Col pretesto della sicurezza contro la piccola cri-
minalità si sta svolgendo nei quartieri una speciale pulizia etnicacon-
tro disoccupati precari piccoli delinquenti e scippatori, che, senza
risolvere il problema, riempie le carceri o sposta il problema dai centri
alle periferie, ove si aggiunge come motivo ulteriore di guerra tra
poveri. Il delirio di sicurezzanon scaturisce dai bisogni popolari; è una
strumentalizzazione da parte delle giunte e degli amministratori locali,



della situazione di invivibilità determinata dall’attuale modello di
società. Il potere sfrutta l’insicurezza sociale, da esso prodotta, per
schiacciare le sue vittime e innalzare i controlli di polizia. Quindi la
terapia sicuritaria segue e completa la politica di innalzamento e
capillarizzazione del controllo e della repressione statali.»
La linea di massima sicurezzaè una strategiadi guerra spietata con-
dotta dai corpi di polizia(e non solo da questi) con ogni mezzo, lecito
ed illecito, contro la parte più impoverita della gioventù e contro gli
immigrati più deboli, a servizio degli sfruttatori e parassiti. Nel clima
del delirio di sicurezzaqualsiasi ladruncolo o scippatore o qualsiasi
giovane scambiato per ladro, qualsiasi immigrato che si aggira con
fare sospetto o meno, può rimanere stecchito dal colpo sparato alle
spalle dal poliziotto di turno o dal privato armato, o massacrato dai
pestaggi bestiali di questo o di quel gruppo di giustizieri. Quindi è una
strategiasanguinaria che non può produrre che sangue; sangue come
risultato diretto della repressione-annientamento; sangue di ritorno
come reazione dell’aggredito.
Il delirio di sicurezzamette a nudo il fatto che la legalità statalesi
fonda sulla violenza, sulla repressione e sul terrorismo; e che, perciò,
la pratica illegale, il colpo alla nuca sparato dal poliziotto o dal carabi-
niere, è un fatto organico alla vita del potere. Quindi contro gli appara-
ti di Stato non vale la legge. Ci vuole la forza, la lotta organizzata.
Contro il militarismo sanguinarioci vuole l’armamento proletario
come ha indicato il nostro citato Congresso.
Pertanto i disoccupati i poveri gli immigrati e in generale tutti i giova-
ni e giovanissimi proletari debbono costituire nei quartieri caldi delle
città i propri gruppi di autodifesae i propri organismi di lottapolitica
per rendere colpo su colpo alle forze di repressionepubbliche e private
e per condurre la propria guerra sociale contro il sistema di potere.
Infine un’avvertenza tecnica. L’opuscoletto si compone di otto prese di
posizione a caldo apparse sulla nostra stampa murale l’1/9/1999 e il
16/2 - 16/5 - 1/7 - 1/8 - 1/9 - 16/9 - 1/10/2000. Chi vuole approfondire
la conoscenza specifica delle nostre analisi e posizioni può prendere
contatto con la nostra organizzazione, rivolgendosi direttamente alle
nostre Sezionio scrivendo a Rivoluzione Comunista Milano P.za
Morselli 3.



AGGIUNTA ALLA 2ª EDIZIONE

Ripubblichiamo il presente opuscoletto nel testo integrale della prima
edizione (8 dicembre 2000), ma con l’aggiunta dell’ulteriore, ultima,
nostra presa di posizionesul pacchetto sicurezza. Questo pacchetto
(ved. Cap. 2), dopo due anni di discussioni, è stato approvato definiti-
vamente dal Senato il 6 marzo 2001 e va ora a rafforzare l’arsenale
punitivo e di controllo, che lo Stato sta potenziando senza sosta specie
contro la gioventù più povera. Esso completa una tappa di feroce cri-
minalizzazionedella gioventù priva di mezzi e di militarizzazionedella
vita sociale. E segna il nuovo gradino più alto della guerra statale
contro le masse proletarie. C’è, quindi, in ogni misura penalistica pre-
venzionale e di impiego dell’esercito, approvata dal marciume parla-
mentare, un progresso effettivo del militarismo sanguinarioche è la
vera metodologiadel potere.
La nostra presa di posizionesul pacchetto sicurezza, appena approva-
to, è apparsa in due puntate sui Supplementi16/3 e 1/4/2001. La ripor-
tiamo così come è apparsa, senza adattamento, solo aggiungendo un
nuovo capitolo il 9. Quanti vogliono ampliare le proprie conoscenze
e/o partecipare all’attività pratica possono prendere contatto con la
nostra organizzazione attraverso le nostre Sezionio la sede centrale.

Milano, 6 aprile 2001
L’Esecutivo Centrale



CAP. 1
LA CAMPAGNA DI STATO SULLA «DISCREZIONALITÀ» DELLA PENA

UN ATTACCO FURIOSO E MISTIFICATORE CONTRO GIOVANI,
DISOCCUPATI, EXTRACOMUNITARI, POVERI

Sappiamo che la priorità del governo è la sicurezza, l’attacco ai disoccu-
pati ai giovani e ai proletari a difesa spietata della proprietà privata. Non
ci sorprende perciò il martellamento quotidiano sulla discrezionalitàdella
pena, sui criminali che entrano ed escono dal carcere come a casa propria,
sull’ampliamentodei poteri di polizia, sui nuovi strumenti di controllo nei
confronti dei detenuti a domicilio tipo il braccialetto antifuga. Non ci sor-
prende, ma dobbiamo occuparcene per misurareil grado di reazionarietà
cui è giunta la coalizione di governo; e, dietro di lui, le pedine più impor-
tanti degli apparati di repressione e controllo dello Stato.
L’11 agosto il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, Mario
Vaudano, inforcando il cavallo sicurezza, propone: a) l’esecutività della
sentenza di 1° grado; b) la consultazione delle vittime nella concessione
delle misure alternative; c) il coinvolgimento del giudice di merito nella
concessione di queste misure (perora riservate al Tribunale di
Sorveglianza). Il 16 agosto il ministro per gli interni, Rosa Russo
Iervolino, volando da Gela a Milano, pronuncia frasi sconcertanti con evi-
dente ignoranza del sistema penale come: «le pene devono essere concre-
tamente scontate» e «deve esserci un meccanismo di controllo dell’effetti-
vità della pena». Quasi contemporaneamente il presidente della Camera,
Violante, e il responsabile delle carceri, Caselli, si dichiarano d’accordo
sull’istituzione del braccialetto elettronico. Ayala aggiunge che il nuovo
mezzo di controllo non costerebbe molto in quanto basta collocare davanti
un monitor un ristretto numero di poliziotti. Il neoprocuratore di Milano,
D’Ambrosio, consigliando di lasciare il braccialetto, reclama due ritocchi
normativi: a) la notifica normale, non mediante consegna al condannato,
dell’invito a richiedere entro 30 giorni le misure alternativeper le pene
sotto i tre anni; b) l’arresto immediato del condannato e il giudizio diret-
tissimo nel caso di assenza dal domicilio. Tutto questo martellamentoè un
attacco furioso, mistificatore e peraltro inconcludente, in particolare nei
confronti della cosiddetta micro-criminalità. Nel denunciarlo fermamente
osserviamo.
1°) Nel nostro codice le pene sono altissime e la maggior parte dei detenu-
ti le sconta prima di qualsiasi sentenza dato che una persona può restare in
custodia cautelarefino a 6 anni.
2°) I detenuti, che non si uniformano alle regole disciplinari e corruttive



del carcere, scontano oltre alla condanna subita le condanne supplementa-
ri per le denunce vendicativedegli agenti penitenziari e non godono di
alcuna riduzione della pena.
3°) Le carceri sono piene di giovani senza lavoro, di extracomunitari, di
tossico-dipendenti, ladruncoli, rapinatori, ecc.; che di norma scontano
tutta la pena e non possono accedere a nessuna misura alternativa, in
quanto non hanno né una famiglia dietro, né un lavoro da indicare in cam-
bio, né spesso un semplice domicilio.
4°) L’esecutività della sentenza di 1° grado, o di quella conformedi 2°
grado, mentre non serve a ridurre il tasso di criminalità che dipende dal
modello sociale non dalla deterrenzadella pena, trasformerebbe per con-
verso l’esecutività in carcere preventivo.
5°) La consultazione delle vittime nella concezione delle misure alternati-
veriporterebbe in auge la legge del taglione, affossando l’osannato princi-
pio che la civiltà giuridica comincia quando la pena non è più una ritor-
sione della vittima sul reononché il filosofema che la pena è comminata
nell’interesse della collettività.
6°) Il coinvolgimento del giudice di merito (rigidificazione della pena)
sposterebbe il perno della valutazione giudiziale dal comportamento car-
cerario e dalla rieducatività all’entità del fatto-reato precludendo ogni
risocializzazionedel condannato.
7°) Infine i detenuti che scontano pene fuori dal carcere sono attualmente
35.000 circa: 26.000 affidati in prova ai servizi sociali; 4.000 in semi-
libertà; 5.000 in detenzione domiciliari. A questi condannati definitivi
bisogna aggiungere 10.000 imputati in attesa di processo posti agli arresti
domiciliari. Si ha così un totale di custodializzatinel quartiere e a casa di
45.000 circa. Il 99 e passa per cento di questi custodializzatifuori dal car-
cere rispetta alla lettera le prescrizioniimpartite dall’autorità giudiziaria e
da quella di pubblica sicurezza. pertanto l’allarme evasionee le critiche
alla Gozzinisono solo strumentali, false e intrise di furore punitivo.
Concludendo, tutta questa campagna contro l’ineffettivitàdella pena e la
criminalità in nome della sicurezzaè un’orgia di militarismo sanguinario.
Nel nostro sistema penale non solo le pene sono elevatissi-
me ma si scontano ancor prima della condanna. Questa è
la «regola» per la massa di detenuti. Solo ricchi e bene-
stanti sfuggono al carcere. Comunque la pena non può
garantire la sicurezza che dipende da cause sociali e politi-
che.
Il «braccialetto elettronico» un costoso, obbrobrioso, inuti-
le, strumento di controllo.



Abbasso la canea reazionaria! Termini brevi di custodia
cautelare! Piena assistenza ai non abbienti! Fuori i proleta-
ri dalle galere; dentro i padroni!

CAP. 2
IL «PACCHETTO SICUREZZA 2000»

NUOVO DIRITTO PENALE DELLA «SOCIETÀ PRECARIA»

Il 10 febbraio il neoministro per l’interno Bianco, sfruttando l’eco del
duplice ferimento di Milano commesso peraltro da un collaboratore di
giustiziaai danni di due agenti della Polfer, ha illustrato con la bava alla
bocca le misure coercitive che il governo intende adottare subito sulla
sicurezza. Queste misure, chiamate «pacchetto sicurezza 2000» e da
tempo in cantiere, sollecitano: a) l’inasprimento delle pene per piccoli
reati, come furti in appartamento e scippi; b) restrizioni alle scarcerazioni;
c) l’intensificazione dei controlli sugli scarcerati (braccialetto elettronico);
d) il divieto di concessione della condizionaleai recidivi; e) restrizioni
alle impugnazioni (in particolare al ricorso per cassazione); f) l’aumento
delle forze di polizia; g) la protezione delle imprese. Sono un allargamen-
to e una sistematizzazione di un sistema punitivo basato sulla galera per-
manente(ved. suppl. 1/9/1999).
Il 15 febbraio la maggioranzadi governo, nell’approvare questo
pacchetto, si è divisa su tre questioni. 1ª) Sul divieto della condizionale ai
recidivi: Verdi, Ppi, Udeur e Sdi si sono dichiarati contrari. 2ª) Sulla
custodia cautelare dopo la condanna: Verdi, Ppi e Sdi giudicano troppo
forte la proposta del governo che il giudice d’appello in caso di conferma
di una condanna a 4 anni possa disporre, su richiesta del P.M., una misura
carceraria. 3ª) Sulle modifiche alla Gozzini, cioè sulle misure alternative
al carcere, le stesse formazioni non hanno appoggiato la proposta del
governo di subordinare la concessione dell’affidamento in prova al servi-
zio sociale, della semi-libertà e della detenzione domiciliare alla natura
del reato e ai precedenti penali. Questo dissenso ha fatto solo slittare di
qualche settimana l’esame in aula del pacchetto, ma il 25, quando l’esame
avverrà, questo potrà avvalersi dell’appoggio del Polo (di AN e F.I.),
sobillatore dell’isteria sicuritaria. Quindi queste misure si avviano ad
assumere la nuova ossaturadel sistema penale.
L’inasprimento delle pene e del regime carcerario, il divieto di concedere
una seconda volta la condizionale(questa viene sempre revocata su richie-
sta delle Procurenon appena il beneficiario subisce una seconda condan-
na superiore ai due anni), la limitazione delle impugnazioni, più poliziotti,



ecc., sono atti di guerra statalesoprattutto contro giovani, poverie picco-
le devianze; e colpiscono proprio coloro i quali non commettono partico-
lari azioni violente. Il furore patrimoniale contro la microcriminalitàporta
questa guerra a forme estreme e micidiali sia quanto a impiego di corpi
militari sia quanto a impiego di mezzi repressivi: dalle mani al muroal
colpo alla nuca. Da questa violenza non può quindi discendere che vio-
lenza.
Neanche a trasformare l’intera società in un penitenziarioè possibile veni-
re a capo dei conflitti sociali. Pensare che le carceri assicurino la tranquil-
lità desiderata da chi vive di rendita o sfruttando il lavoro altrui o da chi
dispone di una sua casetta è la follia sanguinaria di ogni classe dominante
sopravvissuta a se stessa che spera di salvare la proprietàsoffocando ogni
esigenza sociale. Dal crescente disordine sociale, generato dalla putrefa-
zione capitalistica, non può discendere che insicurezza. Bisogna, dunque,
organizzarsi nei quartieri per salvaguardare giovani e lavoratori e rove-
sciare l’insicurezzasul potere.
La «follia sicuritaria» di maggioranza e opposizione segno
inconfondibile della ferocia punitiva del «blocco parassita-
rio» dominante e, al contempo, della sua impotenza politi-
ca a controllare i conflitti sociali.
Dalla “tolleranza zero» non può nascere che «insicurezza».
La gioventù operaia e studentesca si rivolti al potere auto-
ritario.
Guerra sociale contro guerra statale.

CAP. 3
DOPO I PESTAGGI CONTRO I DETENUTI LE GUARDIE CARCERA-

RIE RICATTANO IL GOVERNO CON LO «SCIOPERO BIANCO»
IL NEOMINISTRO DELLA GIUSTIZIA FASSINO E IL DIRETTORE

DEL DAP CASELLI PROMETTONO NUOVI AGENTI E MEZZI.
SI FA SEMPRE PIÙ VIOLENTO IL CONTROLLO SUI CARCERATI.

Il 3 aprile nel carcere di Sassari 21 detenuti vengono pestati a sangue dalle
guardie. A seguito delle denunce dei familiari viene promossa un’indagine
giudiziaria e il 3 maggio vengono arrestati il provveditore regionale la
direttrice del carcere il comandante delle guardie e 79 agenti (60 posti agli
arresti domiciliari). Il 5 maggio le guardie carcerarie rompono la discipli-
na e si schierano a favore dei colleghi arrestati. L’insubordinazione è resa
pubblica con una manifestazione davanti il carcere di Sassari. E si estende
a macchia d’olio in tutto il paese assumendo forme varie: a Roma gli



agenti si autoconsegnano; a Napoli disertano la mensa; a Milano mettono
in atto sit-in davanti a San Vittore; a Torino scendono in strada. Il 10 scat-
ta lo sciopero biancoin tutte le carceri. Ovunque gli agenti di polizia
penitenziaria fanno la voce grossa e reclamano dal governo più uomini e
poteri. L’esecutivoentra in fibrillazione e il 12, mentre il Gip Mariano
Briada rimette in libertà gli arrestati, capitola di fronte agli agenti, impe-
gnandosi: a) ad assumere 743 amministrativi e civili; b) a reclutare in un
biennio 1.500 guardie carcerarie e 2.000 ausiliari; c) a stanziare 30 miliar-
di per furgoni cellulari. In cambio gli agenti revocano lo sciopero biancoe
riprendono il servizio regolare. Dalla vicenda si vede così, da un lato, l’e-
norme forza di pressione raggiunta e giuocata sul governo dal corpo di
polizia penitenziaria; dall’altro, la folle politica di sicurezza dei governi di
centro-sinistra, che continuano ad ampliare i ranghi dei corpi di sicurezza
a dismisura (di fronte a 53.000 detenuti ci sono 47.000 agenti carcerari!).
E, quindi, il progresso del militarismo sanguinario.
Il carcere è certo l’istituzione di massima violenza punitiva ove i soprusi
da parte delle guardie nei confronti dei detenuti sono quotidiani e vengono
alla luce solo nei casi più gravi. Ma da un po’ di tempo a questa parte
sono frequenti i pestaggi bestialinon solo nelle carceri delle isole ma
anche in quelli del Nord come a Opera. C’è un peggioramento evidente
del clima carcerario. Le violenze, il giro di vite sulla Gozzini, il sovraffol-
lamento, la mancanza di assistenza sanitaria, ecc., sono aspetti specifici di
questo peggioramento, alla cui base c’è la politica di militarismo sangui-
nario del potere. Quanto sta avvenendo nelle carceri è uno scampolo
macabrodi quanto avviene fuori dalle carceri. Per la salvaguardia dell’in-
columità salute e dignità dei detenuti ci vuole quindi un crescente collega-
mento con le famiglie e coi liberi e un crescente sostegno da parte di que-
sti ultimi a favore dei primi.
È giusta e apprezzabile la protesta messa in atto dalle detenute di Rebibbia
e dai detenuti di San Vittore contro la liberazione delle guardie arrestate e
a difesa della loro dignità. Questa protesta va ripresa estesa rilanciata e
spinta contro la politica forcaiola del governo e del potere e inserita nelle
campagne di mobilitazione per la liberazione dei detenuti proletari, la
riduzione della durata della custodia cautelare, condizioni igienico-sanita-
rie e relazionali più umane.
Sviluppare l’autodifesa nelle carceri. Sostenere i bisogni e
le lotte dei detenuti. Mobilitarsi contro la violenza degli
apparati punitivi dello Stato.



CAP. 4
SENZA LA RIVOLTA DEI DETENUTI L’AMNISTIA E IL CONDONO
RESTANO MERCE DI SCAMBIO TRA GOVERNO E OPPOSIZIONE

Da tempo la situazione carceraria è in stato di alta tensione per le inumane
condizioni igienico-sanitarie, il sovraffollamento, i trasferimenti, le discri-
minazioni, gli abusi e i pestaggi. E si è infiammata ed esplosa nella secon-
da parte di giugno in seguito al temporeggiamento del governo e dei par-
lamentari nell’emanare le misure di clemenzaventilate o promesse.
I primi accenni di rivolta carceraria scoppiano nel carcere di Trieste ove i
detenuti, si tratta di alcune centinaia, si sollevano contro l’invivibilità, la
sofferenza, il sovraffollamento. La rivolta si estende ad altre carceri:
Avellino, Palermo, Pisa, Lecco, Cagliari, Sassari, Opera. I detenuti prote-
stano bruciando lenzuola e biancheria, ingaggiando scontri con le guardie,
battendo le sbarre, esponendo cartelli. E reclamando un provvedimento di
amnistia e di indulto generalizzati. In questi ultimi giorni, dopo un
momento di pausa per consentire al governo il varo delle misure, sono
riprese le agitazioni nelle carceri. Il 28 protesta S. Vittore (Milano). Il 29
insorge il reparto femminile di Rebibbia (Roma). A Trapani ci sono scon-
tri tra detenuti e agenti penitenziari. Episodi analoghi scoppiano a Udine e
Matera. La situazione è quindi in ebollizione ed è ciò che preoccupa i
politici.
Ufficialmente Ds - Ppi - Dem. - Rad. - Ccd sono per l’indulto; Fi - An -
Lega (solo per i reati politici) sono per l’amnistia; Prc - Pdci - Sdi - Verdi
- Udeur sono per l’indulto e l’amnistia; Violante e l’Associazione
Nazionale Magistrati (ANM) sono contrari all ’una e all’altro.
Maggioranza e opposizione, mentre temporeggiano a concordare un prov-
vedimento (per un atto di clemenzaci vogliono i due terzi del parlamento)
in quanto nessuna delle due coalizioni vuole perdere voti, sottobanco trat-
tano le concessioni reciproche da farsi. La suonata è che Berlusconi vuole
l’amnistia per i reati di tangentopoli, un rospo che Ds e Democratici sono
restii ad ingoiare. Così le cose si trascinano per le lunghe finché non arri-
va la spallatadall’esterno.
Intento il governo, a conferma e sviluppo della sua strategia di sicurezza,
ha presentato un piano di interventi strutturali, che imprime un altro giro
di vite al meccanismo penale e giudiziario. In questo piano sono previste
le seguenti misure: 1) aumento da 45 a 60 gg. dello sconto per buona con-
dotta carceraria dal 1995; b) braccialetto elettronico per chi sconta la pena
all’esterno del carcere; c) espulsione immediata degli extracomunitari che
abbiano subito una condanna non grave; d) costruzione di nuove carceri;



e) 1.000 magistrati in più e nuovi Tribunali; f) nuovo regolamento; g)
1.500 nuovi agenti + 800 ausiliari + 2.000 civili. Il governo pensa a nuove
carceri non a dare un posto di lavoro a chi esce dal carcere. Si muove
quindi combinando ferocia e ipocrisia.
Un condono di un anno farebbe uscire dalle carceri 9.000 detenuti circa;
uno di due 14.000; uno di tre 17.500. È quello che occorre solo per elimi-
nare il sovraffollamento. Riguardo all’amnistia questa va concessa a tutti i
detenuti meno abbienti per reati patrimoniali e connessi in quanto le per-
sone benestanti potendo portare i processi alla lunga la godono quotidia-
namente sotto forma di prescrizione del reato(nel 1998 ci sono state
130.000 archiviazioni per prescrizione e questa cifra è aumentata nel
1999). Attenzione anche quando parlano di amnistia e indulto, i politici
non intendono svuotare le carcerima decongestionare i Tribunali; per cui
consigliano amnistia condizionatae indulto revocabile, legati cioè alla
buona condotta del beneficiario e così a svaporare nel nulla L’A.N.M.
boccia l’amnistia perché genererebbe l’attesa di futuri provvedimenti di
clemenza e l’indulto perché vanificherebbe gli effetti della giustizia. È la
posizione tipica di un apparato repressivo dello Stato che dimentica che la
giustiziadi cui parla è una mannaia della finanza sulle classi subalterne e
quindi una macchina oppressiva, corrotta, iniqua. Pertanto i detenuti non
debbono desistere dalle rivolte senza prima avere concrete misure di
amnistia e indulto generalizzate e senza condizioni.
Contro i giochi del «palazzo» amnistia piena per tutti i
reati patrimoniali e a favore di proletari ed extracomunitari
e indulto generalizzato non inferiore ai tre anni.

CAP. 5
MARIO CASTELLANO VITTIMA DELLA «TOLLERANZA ZERO»

Nella notte tra giovedì-venerdì 20-21 luglio nei pressi dell’ippodromo di
Agnano a Napoli un agente di polizia spara alla schiena a un ciclomotori-
sta, che guidava senza casco, uccidendolo. La vittima, il diciassettenne
Mario Castellano, era conosciuta dalla volantedi cui faceva parte il tirato-
re e questo rende ancora più odioso l’assassinio. Il questore Izzo, andando
a visitare i genitori di Mario, ha giustificato il delitto parlando di errore di
singolo. Ma l’agente che ha sparato ha detto che la polizia si fa così, che
se uno scappa bisogna agire. Quindi Mario Castellano non è la vittima di
un eccesso personale di un poliziotto efferato ma è la vittima del clima di
sicurezza poliziesca, una vittima tipica da tolleranza zero.
Il quartiere è insorto contro la polizia. Per un giorno le volanti sono state



bersagliate dagli amici di Castellano e dagli abitanti del rione, che hanno
espresso in tanti modi il loro dolore la rabbia e la protesta. Il 22, anche per
buttare acqua sul fuoco della rivolta, il ministero sospendeva il poliziotto;
mentre la Procuraavviava l’indagine per omicidio volontario. Queste due
iniziative contro l’agente omicida non debbono far credere che le autorità
intendono rendere la giustiziainvocata dai familiari di Castellano. Si tratta
di procedure burocratiche che si potranno chiudere con un nulla di fatto.
Da questo Stato i Castellano riceveranno più atti di umiliazione che atti
riparatori.
Tutta la stampa è un enorme apparato di criminalizzazione e le penne più
espertesono andate a scovare le responsabilitàdella vittima. Così per una
di queste penneMario sarebbe morto perché ebbro di una cultura strafot-
tentevissuta come trasgressione eroica. Ma Mario è stato ucciso per
nulla, per non avere soggezione della divisa. La sua macabra fine non ha
nulla da vedere con culture strafottenti, è figlia unica del sicuritismo rea-
zionario. I giovani e i giovanissimi debbono trarre da tutto questo la giu-
sta lezione che occorre organizzarsi e combattere la polizia come un
distaccamento particolare della macchina statale che va spazzata via.
Il quartiere insorge contro la polizia. Dolore, rabbia, prote-
sta, debbono sfociare nell’organizzazione di lotta rivoluzio-
naria della gioventù.

CAP. 6
LE PROTESTE CARCERARIE HANNO IMPENSIERITO
I POLITICANTI MA NON SONO BASTATE A PIEGARLI

E A STRAPPARE «MISURE DI CLEMENZA»

L’affievolimento in agosto delle proteste carcerarie esplose in giugno e
luglio ha avuto come effetto immediato la scomparsa dall’ordine del gior-
no parlamentare delle proposte di amnistia e indulto. Politici e parlamen-
tari hanno accantonato ogni progetto di misure di clemenza, arroccandosi
nel proprio cinismo punitivo. In particolare il governo ha fatto macchina
indietro, cancellando la concessione dell’indulto e centralizzando la pro-
pria politica penitenziariasull’allargamento della liberazione anticipata
(da 90 a 120 giorni l’anno di buona condotta carceraria). Non è che sia
sbollita la tensione nelle carceri. Il clima di invivibilità, gli abusi, il
sovraffollamento, ecc., continuano a crescere nelle carceri. E così pure la
tensione. E il malessere serpeggia in mille modi. Il 22 agosto a Rebibbia il
reparto malattie infettive ha iniziato uno sciopero della fame per ottenere
la scarcerazione di ammalati di Aids e sieropositivi. È che è bastata la



calmadi agosto per risospingere in alto mare l’emanazione di un qualsiasi
provvedimento di amnistia e di indulto, che era stato promesso per immi-
nente. Quindi, come le nuvole passeggere non portano temporali, così le
proteste lasciate a metà - anche se allarmano - non fanno paura e stuzzica-
no la perfidia dei repressori.
I detenuti debbono riprendere le agitazioni in tutte le carceri e rilanciare in
modo più deciso le proteste, sollevandosi contro la segregazione dei pro-
letari e per l’amnistia e l’indulto. Le forze rivoluzionarie debbono soste-
nere dall’esterno questa protesta e spingerla in avanti contro il potere rea-
zionario. La situazione carceraria attuale è la conseguenza diretta della
razzia del lavoro, della rapina finanziariadelle risorse, della tolleranza
zero, del militarismo sanguinario. E tra proletari liberi e proletari detenuti
il confineè cancellato. Quindi la lotta sul fronte carcerariova collegata e
ricompresa alla e nella lotta sul più vasto fronte proletariocontro la fab-
brica flessibile, l’ italo-imperialismo, il militarismo sanguinario.
In questa fase di crisi sociale acuta e di scontro crescente tra le classi la
popolazione carceraria non potrà che crescere e le carceri traboccare di
detenuti anche se ne verranno costruite di nuove a dismisura. Chi paga
penalmente sono i proletari e i sotto-proletari (operai, disoccupati, immi-
grati, tossicodipendenti, ladruncoli, ecc.), contro i quali la condanna è
rapida attraverso il giudizio direttissimo e l’immediato. Quindi è a loro
favore che dobbiamo esigere un’amnistia ampia e per tutti i reati patrimo-
niali e un indulto generalizzato e incondizionato non inferiore a tre anni.
Occorre uno sviluppo della protesta nelle carceri altrimenti
la situazione peggiora.
AMNISTIA per tutti i reati patrimoniali e non, a favore di
proletari ed extracomunitari. INDULTO generalizzato non
inferiore a tre anni.

CAP. 7
IL NUOVO «REGOLAMENTO» CARCERARIO

UN PO’ DI CIPRIA SU UNA REALTÀ DI SCHIFO

Il 6 settembre è entrato in vigore il nuovo regolamento carcerario (il
D.P.R. 30/6/2000 nº 230 apparso sulla G.U. 22/8/2000 Suppl. nº 195) che
va a sostituire il vecchio (il D.P.R. 29/4/76 nº 431) durato quasi 25 anni.
Esso dedica al trattamento penitenziario109 dei 136 articoli complessivi
suddivisi in sei capi: 1º) principi direttivi (artt. 1-5); 2º) condizioni genera-
li (artt. 6-21); 3º) modalità di trattamento (artt. 22-68); 4º) regime peniten-
ziario (artt. 69-93); 5º) assistenza (artt. 94-95); 6º) misure alternative alla



detenzione (artt. 96-109). Lo scopo dichiarato è quello di «aprire il carce-
re all’interno» e di dare ai detenuti la possibilità di «formarsi e di appren-
dere un mestiere». Esso fa sfoggio di buoni propositi; stabilendo, ad
esempio, in materia di servizi igienici(art. 7) che in cella ci sia la doccia
con il bidè per le donne, o in materia di vitto (art. 13) che funzioni una
cucina per ogni 200 detenuti, o in materia sanitaria che il detenuto possa
ricorrere a proprie spese a trattamenti medici ad opera di sanitari di fidu-
cia (art. 17), o in materia di assistenza alle gestanti(art. 19) che si orga-
nizzino asili nido, o che si possano portare in cella radio e computer porta-
tili. Ma questi buoni propositirestano lettera morta in quanto per realizza-
re i serviziassicurati bisognerebbe rifare l’intero sistema carcerario, che è
stato costruito per segregare il detenuto, per farlo soffrire e per umiliarlo.
Come è ben noto, e non solo agli esperti della materia, pur esistendo
norme specifiche che escludono la permanenza di sieropositivi di amma-
lati di Aids di tossicodipendenti le carceri sono affollate da queste tipolo-
gie di detenuti. La questione non è certo quella o solo quella di debellare i
regolamenti ombra, come pensano certi tutori onorifici dei detenuti; ma è
quella di abolire le carceri come luoghi di segregazione. Nell’immediato
col nuovo regolamento (ci occuperemo in un altro momento di formazione
e mestiere) cambiano solo alcuni dettagli: i colloqui potranno essere 6
anziché 4 mensili e le telefonate settimanali anziché quindicinali purché
non ci sia di mezzo il regime di sorveglianza particolaree quello più
severo del 41 bis. Quindi si è spruzzata un po’ di cipria su un bubbone
purulento.
La situazione carceraria è una realtà di progressiva invivibilità in quanto
la politica penitenziaria del potere è ispirata alla tolleranza zero, all’ap-
profondimento della linea premialedi corruzione-subordinazione, al
potenziamento tecnico degli strumenti di coercizione e di controllo. Si
parla di menu più decorosiquando la spesa tabellare per il vitto si aggira
sulle 4.000 lire al giorno; o di clima più apertoquando l’intimidazione
degli agenti si fa più forte; o di aprire il carcereall’esterno quando diven-
tano sempre più difficili i colloqui per la disseminazione di microspie; o
di alleggerire i controlli notturni e le perquisizioni quando il clima carce-
rario si è fatto più rovente. Quindi si tratta di sonore prese in giro. E poi si
nascondono le difficoltà reali: i tempi di accesso al carcere che si sono
allungati; e i contatti coi detenuti che si fanno sempre più difficili per la
«scarsezza» o l’indisponibilità degli agenti di custodia, senza dei quali il
carcere è inaccessibile. Dunque, con la pretesa dell’umanizzazione della
realtà interna al carcere, il nuovo regolamentocopre il nuovo livello di
disumanizzazione e credibilità verso cui procede la realtà carceraria.



Il potere sempre più avvitato nella politica di sicurezza, di
trattamento flessibile e differenziato, di potenziamento
tecnologico dei controlli. Il carcere non è un luogo di riabi-
litazione ma di mortificazione. L’unica «umanizzazione» del
carcere è liberare i proletari e distruggerlo.

CAP. 8
L’«OPERAZIONE GOLFO»

UNA TERRORIZZANTE MESSA IN SCENA DI FORZA MILITARE
PER ANNICHILIRE I QUARTIERI PIÙ BASSI.

Da lunedì 18 settembre Napoli e hinterland sperimentano un «nuovo livel-
lo» del militarismo statale: l’impiego dei carri armati nel controllo del ter-
ritorio («militarizzazione estrema della prevenzione»). Un contingente di
agenti di polizia di finanzieri e di carabinieri, mezzo migliaio circa, si è
installato in diversi punti del territorio metropolitano. Il primo intervento
è l’occupazione militare di via Taverna del ferro a San Giovanni a
Teduccio mortificata come «Bronx della camorra». I poliziotti sono arri-
vati alle prime luci coi carri armati abbattendo cancelli e chiusure e
attuando perquisizioni a tappeto di abitazioni scantinati garage. Questo
livello più alto di intervento militare dello Stato è stato battezzato dai
reparti di sicurezza «Operazione Golfo». E, stando alle dichiarazioni del
ministro dell’interno Bianco, esso ha per obbiettivo quello di fare «pulizia
straordinaria» nei quartieri ad alta densità criminale, per tutto il tempo
che sarà necessario al raggiungimento di risultati significativi. Si tratta
quindi di un controllo territoriale duraturo, se non permanente, attuato col
massimodella forza militare.
A parole l’Operazione Golfoè diretta contro la «criminalità», ma essa
investe tutti i proletari, tutti i giovani e giovanissimi che nei quartieri
popolari vivono le condizioni più disagiate. Va sottolineato peraltro che
quello della lotta alla criminalitàè il pretesto ufficiale con cui gli apparati
di sicurezza attuano il controllo sistematico della gioventù e dei lavorato-
ri. E poi il crimine non si combatte coi blindati ma agendo sulle cause
economico - sociali - psicologiche che lo determinano; cause che si trova-
no tutte nell’attuale organizzazione mercantile monetaria individualistica
della società.
Nell’operazionein questione non c’è neanche un accenno materiale al
«problema criminalità» (precarietà, insicurezza sociale, disoccupazione,
consumi parassitari, egotismo, ecc.). C’è solo la volontà dichiarata di eli-
minare ogni resistenza socialecon la forza delle armi. È quindi una



manovra avanzata di militarismo sanguinario.
Nella vita spesso ci vogliono tante parole per spiegare le situazioni. Oggi
le situazioni sono spalancateagli occhi di tutti. E ognuno deve quindi
tirare le proprie conclusioni pratiche. E le nostre conclusioni pratiche sono
le seguenti:
- Respingere i blindati dai quartieri popolari
- Fuori i proletari dalle galere, dentro i padroni
- Promuovere l’organizzazione di lotta antistatale della gioventù
- Attaccare il controllo militare territoriale come aspetto specifico della
politica antiproletaria del potere
- Attuare il controllo proletario nei quartieri popolari
- Contro il militarismo sanguinario per l’armamento proletario.
Il crimine non si contrasta coi carri armati ma rimuovendo
le cause che lo generano.
Fuori i blindati dai quartieri popolari! Per il controllo prole-
tario!

CAP. 9
IL MARCIUME PARLAMENTARE APPROVA IL «PACCHETTO

SICUREZZA»: MODELLO PENALE DA «TOLLERANZA ZERO»

Il 6 marzo il Senato ha approvato definitivamente il «pacchetto sicurez-
za». L’approvazione è avvenuta quasi all’unanimità: con solo 7 voti con-
trari e 34 astenuti. Prima che si sciogliessero le Camere i senatori non
hanno perso l’occasione per presentarsi agli elettori come paladini di
turno della sicurezza dei cittadini. Il pacchettoè suddiviso in 22 articoli e
comprende un insieme di misure repressiveche spaziano dal diritto penale
a quello processuale, dai meccanismi di investigazione e di prevenzione a
quello militare. Ne riassumiamo e ne qualifichiamo, in grande sintesi, il
contenuto.
1) Aggravamento di pena e nuove figure di reato sul furto. Con l’art. 2
innanzitutto viene elevata la pena base per il furto semplice (art. 624 C.P.).
Questa passa da 15 giorni a sei mesi. E così il furto viene ora punito con
la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da 300.000 a un milione. In
secondo luogo vengono configurati come reati autonomi, mentre prima
figuravano solo come circostanze aggravanti: il reato di furto in abitazione
e il reato di furto con strappo; puniti entrambi (art. 624 bis C.P.) con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 600.000 a 2 milioni. La
pena, poi, salta da 3 a 10 anni e da 400.000 a 3 milioni se il fatto è aggra-
vato non solo da una delle circostanze specifiche previste in materia di



furto dall’art. 625 C.P. ma anche da una delle circostanze comuni previste
dall’art. 61 C.P.. La stessa pena è prevista se il furto riguarda armi muni-
zioni esplosivi. In terzo luogo viene concessa una riduzione di pena da un
terzo alla metà al colpevole che fa rintracciare i complici e/o i ricettatori.
Questi aggravamenti-incentivazione sono quindi una mistura di furore
punitivo contro i noti «poveri cristi» sospinti alla galera permanente e di
meschinità corrutttiva destinata all’imbarbarimento ulteriore della vita
sociale.
2) Restringimento-abolizione della possibilità di non patire il carcere.
L’art. 1 dà un colpo all’istituto della sospensione condizionale della pena,
stabilendo che questa va revocata anche se concessa in sede di patteggia-
mento quando preesiste un ostacolo alla sua concessione. L’art. 5 proibi-
sce la concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per
evasione nei cinque anni precedenti (evadere non significa scappare dal
carcere, ma allontanarsi appena dalla porta di casa per chi è agli arresti o
in detenzione domiciliare). L’art. 3 completa poi queste disposizioni stabi-
lendo che nei processi con detenuti o nei casi di urgenza la notifica venga
eseguita dalla polizia. È condensato quindi in queste disposizioni un mag-
gior controllo e una maggiore repressività nei confronti di chi ha avuto a
che fare con la giustizia.
3) Sbarramenti processuali per restringere le impugnazioni. L’art. 6, lega-
lizzando la prassi in atto da diversi anni che è quella di dichiarare i ricorsi
inammissibili, istituisce la Sezione della Corte di Cassazione per l’esame
dell’inammissibilità dei ricorsi(art. 669 bis CPP) col compito appunto di
stabilire preliminarmente se far passare o bloccare un ricorso. Lo scopo
perseguito con la nuova Sezioneè quello di eliminare preventivamente (il
giudizio della Corte è insindacabile) la massa dei ricorsi proposti dagli
stessi imputati e/o interessati (leggi proletariato immigrati piccola-borghe-
sia) o delle difese meno titolate. È quindi un passo verso l’abolizione del
3º grado di giudizio e la definitività della sentenza di 2º grado; in linea
con la tendenza generale alla amministrativizzazionee sommarietàdel
processo penale. E non contraddice ma conferma questa tendenza, sia la
previsione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto(art.
625 bis CPP) nei casi in cui i provvedimenti pronunciati dalla Corte di
Cassazione siano inficiati da errori materiali, sia la limitazione dell’inap-
pellabilità alle sole sentenze che applicano soltanto l’ammenda (modifica
dell’art. 593 CPP da parte dell’art. 13).
4) Potenziamento dei poteri coercitivi dei giudici, dell’attività della poli-
zia giudiziaria, dei poteri prevenzionali dei questori. Le misure più
aggressivee a effetto immediatodel pacchettosono contenute, a parte il



citato art. 13, negli articoli da 10 a 18. Intanto gli artt. 7-8-9, che modifi-
cano gli artt. 327 348 e 354 del codice di procedura penale, ridanno alla
polizia giudiziaria i vecchi poteri di impulso e di iniziativa nel senso che
questa può svolgere l’attività repressiva senza dipendere dal P.M.. In
secondo luogo l’art. 10 stabilisce l’arresto obbligatorio in flagranza per i
nuovi reati di furto (mod. art. 380 CPP); l’art. 11 il fermo di coloro che
non sono facilmente identificabili (mod. art. 384 CPP), l’art. 12 l’allarga-
mento dei casi di custodia cautelare(mod. art. 391 CPP), l’art. 14 la
facoltà di applicazione di misure custodiali dopo la sentenza di condanna
di 1º grado (mod. art. 275 CPP) e l’obbligatorietà dopo la sentenza di 2º
grado. In terzo luogo l’art. 15 attribuisce al questore il potere di proibire
agli «avvisati» apparati di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori
notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuali e di
altri strumenti; e prevede inoltre la possibilità di applicazione di misure
provvisorie prima ancora che il Tribunale Misure di Prevenzionesi pro-
nunci sulla sua proposta. In queste misure c’è quindi un potenziamento
dei meccanismi interdittivi - coercitivi - prevenzionali degli apparati stata-
li di repressione e controllo, che non ha nulla da spartire con la conclama-
ta sicurezza dei cittadini, ma che mira a schiacciare sfruttati oppressi
oppositori trasgressori, ecc.
5) Nuovi poteri di coordinamento al Prefetto al Ministro dell’Interno e uti-
lizzo dell’esercito nel controllo territoriale. L’art. 16 attribuisce al
Prefetto, per piani di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il pote-
re di convocare in riunione le autorità locali di pubblica sicurezza e i
responsabili dei vari settori interessati (polizia penitenziaria, V.d.F., Corpo
Forestale, Capitanerie di porto, Polizia municipale, ecc.). L’art. 17 assegna
analogo potere al Ministro dell’Interno, ma a livello centrale, stabilendo
che questi dà le direttive per attuare piani coordinatidi controllo del terri-
torio a cura di Polizia CC e GdF. Infine l’art. 18 dispone l’impiego dell’e-
sercito, in presenza di specifiche e eccezionali esigenze, per la sorveglian-
za e il controllo di obbiettivi fissi. E precisa che i contingenti di soldati
mobilitati debbono stare a disposizione dei Prefetti e per programmi di
controllo che non superino il semestre. E a chiusura l’art. 19 aggiunge che
i militari, oltre alla sorveglianza, possono procedere all’identificazione dei
passanti e al loro fermo temporaneo sul posto; mentre gli artt. 20 e 21 si
occupano del trattamento economico della truppa. Quindi siamo a un
livello altissimo di militarizzazione del controllo sociale e del territorio; al
livello dell’intervento annichilitivo e a tutto spiano da parte dei corpi spe-
ciali dello Stato; in pieno militarismo sanguinario.
Concludendo osserviamo che il pacchetto sicurezzaè giunto in porto al



termine di vari provvedimenti sulla giustizia(nuova legge sui collaborato-
ri, giusto processo, difesa d’ufficio, patrocinio dei non abbienti, trattamen-
to delle detenute madri) che, singolarmente e nell’insieme, accentuano il
carattere monetario di classe e profondamente sperequato del vigente pro-
cesso e dei meccanismi ad esso collegati. Quando il governo D’Alema -
Diliberto - Jervolino varò il pacchettosotto forma di disegno di legge il
18 marzo 1999 noi denunciammo il complesso di misure come un sistema
mozzamaniche suscita vendetta (ved. suppl. 16/4/99). Ora che questo
sistemaè diventato legge di Statonon ci resta che combatterlo e attaccarlo
in ogni aspetto con la massima determinazione. Contro il militarismo
sanguinario per il potere proletario.
Inasprite le pene per i furti. Potenziati i meccanismi repressivi: processua-
li, investigativi, prevenzionali. L’esercito impiegato stabilmente nel con-
trollo del territorio.
È una «taglia contro la miseria»: contro disoccupati, pre-
cari, immigrati, giovani e giovanissimi senza salario e
senza base di vita.
Rendere colpo su colpo alle forze di repressione, pubbliche
e private. Formare in ogni quartiere i «gruppi di autodife-
sa». Raggrupparsi nel «fronte proletario». Scatenare la
guerra sociale contro il potere statale.
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