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spero che questa mia vi trovi bene!
Vi scrivo per segnalarvi una situazione (l’ennesima!) grave che mi sono trovato ad affrontare tra il
pomeriggio del 3/7 e la mezzanotte del 4/7!
Come sarete a conoscenza sono rinchiuso da circa 1 anno in una cella da solo nella sezione “protetti”
delle galera di Pavia!!
ho da sempre rifiutato tale collocazione mettendo in atto varie forme di lotta (sciopero della fame,
sciopero dell’aria…)
La (parola che non riesco a capire) sanitaria della galera di Pavia pur non avendomi mai sottoposto a
nessuna visita medica (anche se c’era una richiesta specifica del GIP Basilone) ha dichiarato che
sono in trattamento (con cosa?) per il linfonodo alla tiroide (mai controllata qui) e che ho avuto una
grave forma di bronco-polmonite e in caso di necessità avrebbero provveduto a soccorrermi!!
Venerdì (3/7) pomeriggio su Pavia è arrivato un grosso temporale con raffiche di vento, non facendo
in tempo a chiudere la finestra, il vento ha chiuso il blindo della mia cella, qui accade sovente
quando c’è tanto vento…devo precisare che i campanelli per chiamare i secondini non funzionano,
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devi solo urlare!! in questo caso il detenuto lavorante avvisa il secondino di turno che sono “chiuso”,
lo sento dalla mia cella…non ho mai chiamato un secondino da quando sono rinchiuso in questa
fogna, la loro presenza mi irrita…
aspettando che si sarebbero degnati di riaprire il blindo come tutti in sezione, mi occupo di altro
nella cella sapendo che verso le ore 21 sarebbero comunque passati con l’infermiere che distribuisce
psico-farmaci…alle ore 20:30 circa il secondino zelante apre lo spioncino del blindo e gli dico subito
di aprire il blindo come tutti
gli altri che sono molto agitato e non riesco a respirare!
Mi risponde con un Sì e sparisce!!
verso mezzanotte, con il cambio turno dei secondini fanno la conta…non so cosa sia successo, non
ricordo niente, mi sono ritrovato sul pavimento pieno di bava con 4-5 secondini che mi continuavano
a chiamare, qualcuno diceva che forse ero morto!!
non hanno mai chiamato il medico, né l’infermiere, non sono mai stato visitato anche in queste
circostanze…ho capito da un pezzo perché sono stato collocato in questa sezione in questo carcere!
Alle ore 10:30 circa vengo chiamato in infermeria (04/07/20) dopo aver avvisato l’infermiere del mio
malessere e di aver perso conoscenza durante la notte. Davanti al medico di turno gli dico l’accaduto
durante
la notte: è presente l’infermiera e un secondino “graduato” che assiste alla conversazione, mentre mi
prende i parametri gli manifesto al medico un dolore forte alla fronte per la botta presa con la
caduta, l’infermiera mi dice che non si vede nulla e nel spiegargli che sarebbero venuti a mezzanotte
quando ero disteso sul pavimento com’era quando mi hanno trovato i secondini in turno magari si
sarebbero accertati sul momento!
A sto punto interviene il secondino presente che con tono minaccioso mi dice che “parlo troppo” e
che devo parlare solo di medicine!!
presenti il medico di turno e l’infermiera (dicono la moglie di un secondino) non fanno una piega!!
ho fatto richiesta delle cartelle cliniche vediamo se me le portano!!
Spero che questa vi arrivi e non sparisca!!
Vi chiedo di essere partecipi con me contro questo collocamento in questa sezione e questa galera!!
Fate girare a più persone e siti possibili!
Di galere si muore!
Mi rialzo A TESTA ALTA Vomitando tutto il mio odio a questo
collocamento!!
Libertà per i compa romani!
Beppe.
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