
Conoscere la repressione per combattere l’autorità 
 

Due appuntamenti il 19 settembre. 
 

ore 9 – davanti al tribunale di Genova 
 
Nuova udienza del processo a carico di due compagni e una compagna - Beppe, Natascia e Robert -imputati 

nell’operazione Prometeo, e già assolti nel grado precedente, dall’accusa di aver inviato buste esplosive a due 

pubblici ministeri e all’ex responsabile del dipartimento di polizia penitenziaria. Siamo vicini a loro come a 

tutti i compagni sotto l’attacco repressivo statale. Ultimamente i bracci speciali del 41-bis, sotto la bandiera 

della lotta alla mafia, sono stati nuovamente aperti per i ribelli ed i rivoluzionari in lotta.  

 

 ore 18,30 – piazza della Posta Vecchia 
 

Presentazione del libro “PASQUALINO, IL 

GATTO GUERRIGLIERO e altri racconti sulle 

lotte nelle carceri speciali negli anni ’70-’80” 

(PGRECO Edizioni – 2022) di  SALVATORE 

SCIVOLI 

A partire dagli anni ‘70/80 si è sviluppato un ciclo di lotte 

nelle carceri, non a caso “divenute” carceri speciali per i 

prigionieri politici, che – purtroppo – si è esaurito nel 

momento stesso in cui si sono esauriti i sussulti rivoluzionari 

in tutti i comparti del sociale.  

La discussione sul movimento di lotta dei prigionieri, in uno 

dei momenti più avanzati, ci aiuta a fare luce sulla situazione 

attuale nelle carceri, sempre più affollate perché sempre più 

il contesto sociale genera miseria, e a riflettere sulle rivolte 

durante la pandemia: a Modena, Santa Maria Capua Vetere, 

nei CPR….Ricordiamo che, a partire dal carcere di Modena 

nel marzo 2020,  i detenuti in isolamento, ammalati, senza 

colloqui con i famigliari, si rivoltarono e furono ammazzati 

in 14.  

Ne discutiamo con compagni della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali e di 

Soccorso Rosso Internazionale 

Cardine della strategia repressiva degli Stati, lo strumento carcerario da sempre accomuna dittature e 

democrazie, palesando a chi non è accecato dalla cortina retorica progressista quale sia la sua funzione 

intrinseca e storica. Chi si oppone a saccheggi economici e devastazioni ambientali, chi prende posizione contro 

le logiche di dominio e profitto, merita tutta la diffamazione di cui la nostra vacua società è capace. 

Ottenebramento generalizzato, supportato dalla capillare disinformazione dei media, che permette tra le altre 

nefandezze anche la farsa elettorale, con cui il potere può suffragare ogni interesse privato. Dimenticanza 

permanente che consente di riabilitare termini come “diritti” e “doveri” con cui un apparato di lucratori 

sanguinari scarica sulla popolazione ogni propria responsabilità (vedi  la gestione del covid e della guerra). 

Rilanciare la  lotta nella conoscenza dei dispostivi controrivoluzionari e nella conseguente pratica sovversiva. 

ABBATTERE LE GALERE – DISTRUGGERE IL CAPITALE . 
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