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Un saluto a tutt*
La mattina del giorno 15/07/2019, mi ritrovai gli sbirri in casa che mi chiesero di seguirli per la
firma di una notifica.
Arrivati in questura scoprii che la notifica riguardava la mia espulsione per il giorno seguente, così
mi portarono e trattennero all’aereoporto di malpensa.
Naturalmente lo stesso giorno del trattenimento ci fu un processo in stile medievale con tutto già
deciso in partenza.
Il giorno seguente, a Malpensa, mi fu detto da uno sbirro che l’espusione era stata bloccata dalla
CEDU (corte europea dei diritti umani), così che invece di liberarmi e basta, non soddisfatti degli
esiti della corte europea, decisero di rinchiudermi nel cpr di Bari.
Se fino allora gli sbirri erano stati legalisti, nel cpr di Bari gli sbirri sono tutt’altro che sbirri
“legalisti”. Vorrei soffermarmi su alcune precisazioni riguardanti il cpr;
1) All’interno del cpr è vietato introdurre telecamere o cose simili.
2) I telefoni vengono forniti dalla struttura stessa (a me personalmente non è mai stato dato…)
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3) All’entrata del cpr vieni perquisito come all’entrata di un carcere (il carcere è decisamente
meglio) i tuoi effetti personali vengono custoditi da loro, e nel caso tu abbia soldi verranno contati ed
anche essi “custoditi” (o meglio incustoditi in tasca altrui dato che all’uscita mi sono quasi fatto
menare per averli indietro).
4) La struttura è formata da bracci (spesso nei bracci vieni messo con i tuoi connazionali) ed io ero
all’interno di un braccio con una prevalenza di Albanesi.
All’interno del braccio l’aria è nauseante (un mischio di urina e feci), i bagni sono di fronte alle
camere, inoltre c’è un soggiorno con una tv dove si mangia
ed un campetto dove stare all’aperto.
-Le camere sono formate da semplici file di letti nei quali non ci sono nemmeno lenzuola.
-I bagni sono senza water e l’aria è irrespirabile, con pezzi di escrementi e urina decennali attaccati
sulle pareti del bagno e delle docce (le docce sono di fianco al water)
i lavandini anche essi di fianco ai water (ugualmente sporchi di escrementi).
5) Il cibo viene drogato di psicofarmaci tranquillizzanti.
Ora, a distanza di quasi due anni, si è tenuta l’udienza definitiva della corte europea, la quale ha
delegato la decisione sulla mia espulsione al governo italiano, che ovviamente mi ha espulso.
L’elenco è lungo ma le cose principali sono queste. Io non sono sorpreso dal trattamento riservato ai
senza documenti. Non sono sorpreso dal fatto che mi vogliano espellere; del resto lo stato è lo stato,
e come tale vuole salvaguardare i suoi interessi! Sappiamo tutti come si comporta lo stato con i suoi
nemici. E nulla ci deve più sorprendere, ma al contrario prepararci a sferrare un pugno più potente
cercando di schivare i colpi. Siamo noi che dobbiamo sorprendere loro e non viceversa.
Divine.
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