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Il Tattoo Festival del Forte Prenestino nasce due anni fa
dall’ impulso e la voglia di riportare a casa un “arte” e un at-
titudine che da sempre è affine a contesti di  resistenza, au-
todeterminazione del proprio essere e rivendicazione sul
proprio corpo.
La spinta originaria che ha reso possibile la realizzazione
del Tattoo Festival è stata innanzitutto la voglia di stare in-
sieme e di condividere le differenti  esperienze di ognuno.
Per metterle in connessione tra  loro  è necessario ricostruire
un tessuto umano che si incontri e si confronti nella vita
reale,  piuttosto che  nella realtà virtuale.
Un percorso che vuole uscire dalle logiche della competi-
zione, che ha voglia di moltiplicare ogni singola esperienza,
mettendo in relazione i processi creativi, di crescita perso-
nale e collettiva.
Per qualche giorno vogliamo uscire dai contesti convenzio-
nali,  dalle dinamiche lavorative e da quelle commerciali,
sempre più orientate verso un omologazione massiva, a
scapito del processo creativo,  che  talvolta per questo ne
risulta impoverito  e appesantito. 
Il tf vuole essere un terreno fertile di confronto dinamico e
orizzontale.
Le nostre pratiche collettive hanno anche degli obiettivi con-
creti, che puntano ad avere un impatto  nella vita reale ed è

per questo che forse il più importante degli intenti che ci im-
pegnamo a raggiungere  è quello di sostenere economica-
mente e dare visibilità a battaglie e/o  esperienze di
resistenza quotidiana in chiave solidale.

Il ricavato di ogni edizione  viene devoluto, alle diverse espe-
rienze che insieme decidiamo di supportare.
Tutti i tatuatori che animano queste giornate mettono a di-
sposizione il loro tempo, la loro creatività e la loro presa
bene, al solo scopo di dare,  di volta in volta, un apporto con-
creto.
Per quanto riguarda le due edizioni precedenti, siamo riusciti
a dare nel nostro piccolo, un contributo economico  a soste-
gno della vicenda legale di Aldo Bianzino, portata avanti dal
figlio Rudra.
A dieci anni dalla morte di Aldo Bianzino e dopo aver pas-
sato tutti i gradi di giudizio previsti dalla giustizia italiana,
cassazione compresa, le sentenze espresse non hanno por-
tato a nessuna verità né  giustizia, ma piuttosto tanto dolore
e amarezza.
Ma Rudra, il figlio di Aldo, non ha nessuna intenzione di fer-
marsi, lui va avanti nella legittima richiesta di verità che lo
stato  gli deve. 
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Lo fa per lui, lo fa per chi subisce una qualsiasi forma di
abuso da parte dei rappresentanti dello stesso stato e lo fa
perché episodi di questo tipo possano non ripetersi mai più.  
Pur sapendo di trovarci di fronte a un iter legale infinito e im-
pervio, abbiamo comunque deciso di supportare Rudra e
continueremo a farlo, anche in altri ambiti e con altri mezzi,
convinti che che questa battaglia debba crescere ,  perché è
una  battaglia che non riguarda solo uno di noi, ma tutti. 
Giustizia per Bianzino
Quest’anno con il ricavato del Tattoo Festival, abbiamo pen-
sato di sostenere un altro progetto dal basso. Una oasi pro-
tetta per i nostri “amici pelosetti” gestita dalla sig,ra Donata
Campanella.
Da dodici anni Donata Campanella, palermitana ma resi-
dente a Collesano, raccoglie e cura cani che vagano nel ter-
ritorio. 

Attualmente i 220 cani di “sua proprietà” stanno in contrada
S. Agata, a metà strada tra Collesano e Campofelice di Roc-
cella, in affitto presso un privato che pero vorrebbe sfrattarla. 

Donata, nel corso degli anni  ha costruito  un luogo protetto
dove I nostri amici a  quattro zampe  possono trovare vitto,
alloggio e un amore sconfinato.
Adesso  però si trova costretta a lasciare l’attuale sito adibito
a una sorta di canile di fatto e a spostarsi altrove. Un altrove
che era stato individuato in un bene confiscato alla mafia e
acquisito al patrimonio del Comune di Collesano per il quale,
nel dicembre 2015, era stato emanato un avviso pubblico per
la sua parziale e gratuita assegnazione. Un terreno di un et-
taro con annesso fabbricato allo stato grezzo di circa 140
metri quadrati, in contrada Abbazia. Un iter che pero al mo-
mento sembra essere interrotto per questioni burocratiche e
per mancanzo di fondi.
A questo punto non  ci resta che rimboccarci le maniche e
cominciare a costruire queste due giornate, di tattoos, di
festa e di lotta, insieme.

Appuntamento al 2/3 giugno 

Centro Sociale Occupato Forte Prenestino
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Mi chiamo Roberta Radici, vivo sull'Appennino umbro-mar-
chigiano fino a poco tempo fa insieme al mio compagno, mio
figlio e mia madre di 91anni.
Una mattina le nostre vite sono state lacerate, come se fosse
venuto il diavolo a bussare alla nostra porta, la nostra fami-
glia mutilata in tutti i sensi.
Venerdì 12 ottobre, quattro poliziotti, una poliziotta, un finan-
ziere con il cane ci hanno chiesto se avessimo un avvocato
di fiducia.Quando abbiamo detto di no, hanno proceduto mo-
strandoci un foglio che li autorizzava a perquisire la nostra
abitazione.Quando hanno visto che non c'era niente in casa
sono andati a guardare nei campi intorno, sempre di pro-

prietà di Aldo, e hanno trovato queste piante di marijuana
che subito Aldo ha detto essere per il suo uso personale e
che ne rispondeva lui.
Ci siamo fatti portare via senza chiamare nessun avvocato,
anzi ne hanno chiamao uno d'ufficio allorchè siamo arrivati
nel Commissariato di Città di Castello.
Da li ci hanno portato prima alla Questura di Perugia dove
hanno rilevato impronte e scattato le foto, facendoci sentire
sbattuti come criminali ma evidentemente è la prassi.Da lì
siamo andati insieme al carcere di Capanne. Ci hanno subito
separati e sono stata la prima ad essere immatricolata e por-
tata nel padiglione femminile dove sono stata messa in una

cella con altre detenute.
Sabato 13 Ottobre, verso le due è venuto l'avvo-
cato d'ufficio che la Polizia di Città di Castello
aveva chiamato, che con Aldo aveva parlato.
Guardandolo negli occhi ho chiesto "ma lui come
sta?". Beh, sicuramente è una persona che sta vi-
vendo una situazione difficile, non siete mai stati
coinvolti in una cosa del genere però le condizioni
di salute sono perfette."
La domenica mattina mi sono svegliata e non mi
sentivo bene. E' arrivata una secondina che ha
detto "Radici, è desiderata giù". Mi sono seduta,
mi ha fatto sedere questo personaggio che mi si
è parato davanti, vestito in borghese, si è presen-
tato come il vice-ispettore capo. Ha detto: “Io si-
gnora, stavo andando a caccia e sono qui
apposta per lei”. Mi ha cominciato a chiedere:
“suo marito soffre di svenimenti’”, dico: “no, per-
chè cos’è successo?” “Signora! Mi risponda! Sof-
fre di cuore? Ha qualche problema al cuore? E
mai svenuto? Forse non lo sa!”. Dico: “Vivo con
lui da sedici anni, non mi risulta per niente! Ma
dov’è Aldo, me lo dica!” “Lo stanno portando al-
l’ospedale Silvestrini per cercare di salvarlo. L’-
hanno già intubato, gli faranno una lavanda
gastrica.”
Insomma ha bofonchiato qualcosa: “Mi dica, lo
possiamo ancora salvare! Chiamo i medici e
glielo dico!”. Al che dico: “Ma no, assolutamente,
cosa dice?” “Va bene, torni su le faremo sapere”.
A mezzogiorno torna la secondina che dice: “Ra-
dici Roberta, scarcerata. Prenda la sua roba”.
Io prendo tutte le cose, scendo e mi ritrovo ancora
con il vice-ispettore capo e un altro personaggio

ALDO BIANZINO
FALEGNAME

...appena finito di firmare: "quando potrò vedere
Aldo?" e questo mi ha risposto letteralmente:
"Signora: martedì dopo l'autopsia!"..."COME
DOPO L'AUTOPSIA? Che cosa?"

Grog rivista 05:Layout 1  30/05/18  08:36  Pagina 4



che non so chi sia ma vestito anche lui in borghese e con
l’aria di essere uno che avesse da fare.
Appena finito di firmare chiedo: “Quando posso vedere
Aldo?” e questo mi ha risposto letteralmente: “Signora: mar-
tedì dopo l’autopsia!”...COME DOPO L’AUTOPSIA? Che
cosa?”

Il medico legale, che mi ha chiamato, alla presenza mia,
dell’ex moglie di Aldo, delle sue avvocatesse dell’ex moglie
e dell’avvocato d’ufficio, quindi davanti a ben cinque persone,
mi chiese, secondo il mio punto di vista, quali potessero es-
sere le motivazioni per cui Aldo era stato ucciso. Risposi che
non credevo ci fossero motivazioni...ho pensato a un pestag-
gio andato oltre le intenzioni. Questo signore, il medico legale

e non è un mio amico o un passante e quindi ha tutti gli ele-
menti per poter dare delle affermazioni non casuali, ha detto:
“No signora. Questi sono colpi dati con l’intento di uccidere.
COlpi dati scientemente, con una tecnica scientidica usata
anche presso alcune corporazioni militari, che mirano a di-
struggere gli organi vitali senza lasciare traccia alcuna.
Perchè non si capisce come mai questo cristiano- cosi si
esprimeva- abbia il fegato distaccato e spappolato e da fuori
non ci sia neanche un segno, nemmeno sulle ginocchia a di-

mostrazione che non è caduto. In più ha quattro emorragie
cerebrali”.

Io non mi fido piu di nessuno, non veramente a chi credere.
Tutto potevo immaginare tranne che una cosa del genere.
Non so cosa dire a mio figlio, a me stessa. Non so cosa pen-
sare dello Stato, cosa pensare della Giustizia.
Mi meraviglio che anche all’interno del carcere non ci sia
stato nessuno che abbia preso una posizione più seria. Non
si sa niente. Muro di gomma. Omertà assoluta. Le chiavi non
si sa chi le abbia, i videotape sono stati sequestrati perchè
erano anomali ma non se ne sa nulla.
Tutto questo per colpa di nessuno? Colpa dello Stato, che
non si preoccupa nemmeno di scoprire i colpevoli di una

cosa del genere? Io non credo di aver omesso niente di
quello che ho da dire.Le mie lacrime, la notte, me le tengo
io. Sono io che so quello che sto passando. Non so quello
che sta passando mio figlio, a quattordici anni forse non lo
sa bene neanche lui.
Quanto questa cosa inciderà sulla sua vita. Questo l’ho chie-
sto al Pubblico Ministero: “Mi dica cosa devo dire a mio fi-
glio”.

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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Come nasce Acad e come si muove sul territorio sociale?

Acad (Associazione Contro gli Abusi in Divisa) nasce quattro
anni fa dall’esigenza di alcuni attivisti che già si spendevano
su questi argomenti, con l’intento di creare un “luogo” dove
occuparsi nello specifico della materia: gli abusi in divisa. Non
limitandoci solo alla diffusione delle notizie o allo studio, ma
con una serie di pratiche che poi sono diventate le nostre pra-
tiche quotidiane. Nasciamo su tre uniche parole d’ordine an-
tifascismo, antisessismo e antirazzismo,
che ci hanno permesso fin da subito di
essere trasversali.
Per prima cosa ci siamo dotati di un nu-
mero verde attivo 24 ore su 24 al quale
segnalare le emergenze (800 58 86 05).
La motivazione fondamentale per la
quale Acad nasce è il mutuo soccorso
solidale alle famiglie e alle persone che
subiscono abusi in divisa; un lavoro che
si differenzia su due piani: legale e
umano.
Dove ci viene accettata, ci costituiamo
come parte civile nei procedimenti pe-
nali e seguiamo comunque tutti i pro-
cessi per abusi 
Lanciamo campagne anche attraverso
i social (#FedericoOvunque#), per la ri-
forma della legge contro la tortura e per
il numero identificativo.
Contestiamo e contestualizziamo spesso il mainstream dove
sempre tra le righe si porta alla conclusione che in fondo chi
è vittima di abusi in divisa è una persona di cui si può “fare a
meno” o per l’ostentata ricerca del “british” dove le ragioni di
chi ha subito un abuso sono equiparabili a chi l’ha commesso.
Crediamo fortemente che gli abusi in divisa siano il frutto di
una società che ha distolto l’attenzione dall’essere umano, di
un sistema marcio del retaggio fascista.
Oltre agli abusi che si verificano fuori che atteggiamenti

riscontrate da parte dell’amministrazione penitenziaria?

I detenuti hanno la possibilità di denunciare all’interno

del carcere o sono vittime di repressione?

La situazione all’interno del carcere è tristemente nota a tutti
e difficilmente un detenuto può avere la possibilità di chiamare
il numero verde, in rarissimi casi può essere il suo avvocato
che porta fuori dalle mura del penitenziario una possibile de-
nuncia.
Per la nostra specificità gli atteggiamenti da parte dell’ammi-
nistrazione penitenziaria, sono gli stessi del resto delle FFOO,
fortemente corporativisti e negazionisti.

Alla luce della riapertura del caso Bianzino quale è il per-

corso che state intraprendendo? E’ cambiato il capo

di’imputazione?

Il caso di Aldo Bianzino, seguito da alcuni di noi fin dal 2007,
è uno di quei casi, uno dei pochi che ha raggiunto la ribalta
delle cronache (la stragrande maggioranza rimangono sco-
nosciuti e mascherati da morti naturali o da suicidi) che fa ri-
flettere su quanto distante sia la realtà dal significato della

parola “custodia cautelare”.
Rudra è un ragazzo molto coraggioso
e noi siamo al suo fianco ora come
prima. A fine aprile è stata depositata
presso la Procura della Repubblica di
Perugia una richiesta per una riaper-
tura delle indagini per omicidio volonta-
rio. Nel corso di questi 11 anni i
processi che si sono susseguiti hanno
portato alla condanna di un agente di
polizia penitenziaria per omissione di
soccorso perché la morte di Aldo Bian-
zino era stata ricondotta alla rottura di
un aneurisma cerebrale e a lesioni al
fegato causate da un maldestro tenta-
tivo di soccorso. Tramite una nuova pe-
rizia medico legale si è stabilito che
invece la lesione al fegato è ante mor-
tem (almeno due ore prima) e che non

è effettivamente dimostrabile l’aneurisma cerebrale man-
cando dai reperti proprio la porzione di cervello interessata.
Siamo in attesa che il Procuratore ritenga opportuno riaprire
le indagini e che le riapra per omicidio volontario.
(https://secure.avaaz.org/campaign/it/it_giustizia_per_mio_pa
dre_11/)
Analogamente al caso Bianzino ci sono altri casi che an-

drebbero riaperti o che meritano più attenzione?

L’attenzione per quanto ci riguarda è presente su ogni caso,
perché un abuso perpetrato da chi si dovrebbe prendere cura
di te è contro natura. Tantissimi casi meriterebbero la possi-
bilità di essere ridiscussi, riaperti, ma dopo processi lungi de-
cenni spesso ci si sente sfiniti, serve coraggio, caparbietà,
solidarietà e tanto denaro
Che cosa possiamo fare noi da fuori per cambiare le

cose?

Tenere viva l’attenzione, diffondere le notizie, narrare le storie
di questi casi, essere solidali e magari, perché no, collaborare
con Acad

La ciurma
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Donata Campanella vive a Collesano in provincia di Pa-
lermo, in uno stabile in affitto, in compagni di circa 200
cani.Ha avuto un ordinanza di sfratto e quindi da un
momento all’altro potrebbe finire per strada.

Accudisce tutti i cani che vagano nel territorio o che gli
vengono lasciati davanti casa, paga circa 600 euro per
l’affitto e circa 70 euro al giorno solo per farli mangiare,
senza contare le cure e gli interventi veterinari.

Quando il comune di Collesano ha messo al bando un
terreno confiscato alla mafia, nel 2015, Donata ha
creato la Onlus “Tutti insieme appassionatamente” con
l’idea di poter partecipare al bando.

Dopo averlo vinto il comune gli consegna le chiavi dello
stabile e Donata ulitizza i soldi per mettere in sicurezza
il terreno con cancelli e recinzioni che ora gli vengono
contestati con un esposto come atti abusivi, nonostante
siano stati spesi 20.000 euro.

Ad oggi Donata ancora non può trasferisi a causa del-
l’esposto e alla verifica burocratica della sua Onlus che
tarda ad arrivare da parte del comune. «Era tutto in re-
gola; io ho proceduto sulla base di un verbale di con-
segna del marzo scorso. Aspettavamo solo il certificato
antimafia, che poi è giunto. Per il resto, da parte del re-
sponsabile dell’ufficio tecnico mi era stato assicurato
che tutto era stato rispettato».   

Ad oggi Donata si prende cura di centinaia di cani che
diversamente graverebbero sulle casse comunali e re-
perire le relative risorse vorrebbe dire tagliare tanti altri
servizi importanti per la comunità.

Per Donata, quel che realmente conta è trovare final-
mente un tetto ai suoi amici pelosi.

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________

Donata Campanella

Grog rivista 05:Layout 1  30/05/18  08:36  Pagina 7



Grog rivista 05:Layout 1  30/05/18  08:36  Pagina 8



Grog rivista 05:Layout 1  30/05/18  08:36  Pagina 9



Di seguito le tre domande che la redazione di Grog
ha posto ad Edmond Dantès, un uomo che si de-
finisce ''una voce da una cella'' ''una canzone che
non puoi cantare''.

Innanzi tutto, perchè questo nome? Il celebre

romanzo di Alexandre Dumas dal quale nasce

approfondisce i temi della conoscenza di sé

stessi e della vendetta, quale di questi si con-

cilia di più con te e la tua opera?

Il soprannome Edmond è dovuto ad una piacevole
concidenza, niente di troppo costruito o preimpo-
stato, è tutto più semplice di quanto si possa im-
maginare. Per quanto riguarda il racconto a più a
che vedere con una critica al sistema che alla ven-
detta; mentre in merito alla conoscenza di sé
stessi, beh ho avuto molto tempo per studiare e
studiarmi, l'Edmond del racconto dice molto su di
me. Con il mio racconto volevo criticare una parte
di quel sistema che ad alcuni occhi sembra giusto
ma che troppo spesso si veste di ingiustizia verso
chi non è padrone di sé, delle sue capacità e delle
sue reazioni, ho usato folli come protagonisti per
facilità di scrittura e per non essere troppo auto-
biografico. Ma trovo che il sistema abusi tutti, in un
modo diverso da quello usato con me sono certo
che lo faccia anche con voi incensurati.

L'esperienza di vita può esprimersi nella poe-

sia? Se lo fa, la sua vita in carcere ha influen-

zato necessariamente ciò che scrive, in che

modo?

Il carcere più che influenzare la mia scrittura ha
contribuito ad accrescere la mia rabbia, ed insieme
ad essa in me è cresciuto un forte senso di rivolta;
ma rivoltarsi a chi? Rivoltarsi a cosa? Ero stanco

delle solite risposte scontate ed ho cominciato ad
affidarmi molto di più ai libri che alle persone, ed è
lì che mano a mano ho trovato la chiave giusta per
esprimermi; la poesia in me c'è sempre stata, ma
una poesia senza un minimo di conoscenza è solo
una filastrocca, ero stufo di scrivere filastrocche,
ero stufo di non capire, esisteva un mostro che dis-
sanguava a cui andava dato un nome, esisteva
qualcosa che la mia voce tremante non poteva gri-
dare; esisteva una penna grondante dolore, esi-
stevano libri, li ho presi entrambi ed è questo che
mi ha influenzato, non il carcere.

La sofferenza può servire come denuncia?

Ti direi una cazzata se ti dicessi che credo che la
sofferenza nella sua totalità possa servire come
denuncia. Saprai da te che in Siria o in Palestinasi
soffre da canida parecchio tempo, ma non tutti
ascoltano, non tutti la riconoscono; l'uomo di que-
sto tempo è più egoista di ciò che vogliamo cre-
dere, l'uomo non riconosce sofferenza che non lo
proietti almeno in piccola parte in sé stesso, anche
se in parte minima o ipotetica l'uomo ha bisogno
di proiettarsi nel tuo dolore per provare ad ascol-
tare le tue grida. Ma più le grida sono lontane, più
tende a distrarsi, più il dolore è lontano più trova
teorie assurde per giustificarlo; trovo che l'uomo
sia così egoista perchè plagiato, forse è per questo
che piange di fronte a ''Uomini e donne'' e non per
conflitti orrendi che esistono oltremare. Poi magari
mi sbaglio, sarà colpa di tutti questi libri o magari
è il carcere a rendermi così polemico, chissà, dav-
vero, chissà... che sia follia, che sia poesia, che
sia rivolta   grido il doppio di una fossa.

Edmond Dantès

UN CANTO
DAL CARCERE

Voce di Edmond Dantès,
un poeta recluso
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Non ero abituata a sentirmi chiamare con quel nome che
non sentivo mio. mi trovavo incarcerata lì, in mezzo a solo
uomini, sia prigionieri che secondini, che mi usavano solo
come proprio divertimento. 
Eppure ero finita in quello schifo di luogo, in quella macchina
di distruzione di persone, solamente per aver difeso la mia
vita...
Tutto iniziò in quella fredda notte in via Togliatti, non avevo
scelto io quell'orrendo cliente che ora voleva scoparmi, ben
poco avevo potuto scegliere nella vita, ma il lavoro è lavoro;
era brutto, grasso, vecchio e ubriacone. Mi faceva un'im-
mensa pena, quell'umanità così
derelitta che vedevo in strada.
Il mio nome almeno lo avevo
scelto, Antigone, come l'eroina
della tragedia sofoclea. Amavo la
tragedia, e amavo Antigone,
colei che in barba alle leggi citta-
dine seguì la propria coscienza,
dando una degna sepoltura alle
spoglie del fratello.
E avrei amato essere una donna,
come lei, come infatti mi sento; 
con l'età iniziai a capire la cru-
deltà della natura che mi aveva
reso un corpo non mio, cacciata
di casa dovetti lottare con le un-
ghie e con i denti per avere i soldi
per poter raggiungere il mio
corpo; maledetto capitalismo,
nemmeno i soldi per poter es-
sere sé stessi permetteva; rag-
giunto il mio obiettivo dovette
fare i conti con la realtà, nessuno
mi avrebbe presa a lavorare; e
dovetti così darmi alla prostitu-
zione, a soddisfare per soldi le
voglie più nascoste dei perbenisti
che di giorno mi additavano. 
Era passato da me di tutto: im-
prenditori, avvocati, medici, politici, ministri, alti prelati, e 
più raramente qualche ubriacone, quelli che mi facevano più
pena. Per i perbenisti non ne avevo, per i ruderi di umanità,
per quegli esseri dimenticati da dio, si. 
Salii sull'auto di costui che mi portò in una radura del parco
di Tor Tre Teste. 
Andammo nel lato posteriore dell'auto, mi spogliò, si gettò
capofitto sui miei seni siliconati, che però nulla toglievano
alla mia naturale femminilità, poi mi prese per i capelli con
una violenza estrema dirigendomi al proprio pene. Io, schi-
fata,  misi in bocca l'orrendo arnese; ma il tizio pagava bene,
dovetti adeguarmi.
a me nemmeno piacevano gli uomini, preferivo le donne;
quando mi ebbe fottuto la bocca mi mise a pecora e mi
schiaffeggiò il culo, per poi mettermi del lubrificante e piaz-
zarmi il cazzo in culo, dolore lancinante, ma c'ero purtroppo
abituata;

poi come una bistecca sulla brace mi girò e schiaffò una
forte dose di lubrificante sulla figa vaginoplastificata e me la
scopò sgraziatamente; 
al culmine mi prese violentemente il collo, cercando di stroz-
zarmi; 
il porco si eccitava ad uccidere;
con forza riuscii ad assestare un calcio sui coglioni al verme, 
lo feci cadere e mi avventai su di lui, non volevo lasciarlo in
vita, era un pericolo anche per le altre sorelle che lavora-
vano con me. Come una fiera valchiria estrassi una lama
serramanico e gli tagliai la gola, lo gettai fuori dall'auto, e

mentre ancora era vivo gli
piantai con il piede un tacco
nell'occhio, estraendo il bulbo
dalla cavità oculare; 
andai in una fontanella a la-

vare il tacco e la lama e tornai
a lavoro. Se mi avesse uccisa
nessuno se ne sarebbe fregato
di una trans morta, pensai che
purtroppo nessuno se ne sa-
rebbe fregato di un ubriacone
morto. 
Il potere ha però occhi perfino
nell’oscurità e la telecamera
sopra un pilone nel parco regi-
strò tutto. Le guardie, che
spesso avevano abusato di
me, seppero dove beccarmi,
dopo la denuncia del ritrova-
mento dell’auto con il cadavere
dentro parcheggiata nella ra-
dura.
Non importò loro la presenza di
seni prosperosi, ne’ la vagino-
plastica, non avevo ancora ot-
tenuto la rettifica dei documenti
e mi inviarono nel carcere ma-
schile, come zimbello per gale-
otti e secondini.

Non ci sono buoni avvocati per chi manca di soldi, né buone
condizioni carcerarie.
Qualcuna delle sorelle riuscivo a vederla in qualche collo-
quio, ma perlopiù quel luogo fu tristezza e dolore; capitava
ogni tanto qualche delinquente più umano, che mi mostrava
bontà, che non abusava di me, che mi trattava se non sem-
pre da donna almeno da persona. Ma duravano poco, alcuni
per sopravvivere si conformavano al branco, altri finivano
con un cappio attorno alla gola, oppure uscivano prima di
perdere l’umanità.
E ora che la trentennale pena sta finendo, ora che sono
un’anziana donna d’acciaio, mi riprometto di non finire con
un cappio attorno al collo come l’Antigone della tragedia, mi
riprometto di resistere ancora, per raccontare dei poveri dia-
voli, finiti a penzolare alla forca, divorati da quell’oscuro
luogo chiamato carcere. 

Tom Dacre

Antigone
_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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Non è facile estrapolare gli eventi qui riportati, frutto di una
fase complessa e poco esplorata della Storia contempora-
nea. Ricomporre il quadro degli anni '60 e '70 in due pagine
è praticamente impossibile. Sia per la mole di materiale an-
cora coperto dal segreto di Stato, che certo aiuterebbe a
comprendere eventi come la strage di Piazza Fontana a Mi-
lano – per la quale molti anarchici hanno pagato ingiusta-
mente: chi con il carcere preventivo, chi con la vita. Ma
soprattutto per la narrazione che ne fa il blocco di potere.
Una ricostruzione che lascia ingiustamente nel silenzio e
nella censura eventi che entreranno di merito nei libri di sto-
ria, preferendo la demonizzazione ad una visione chiara. Nel
contesto di un più ampio dibattito, ripor-
tiamo un estratto della conversazione
avuto con Emilio (periodo di detenzione
dicembre 1969-dicembre 1970 ritenuto
responsabile di varie accuse legate alla
strage di Milano) e Annarita (periodo di
detenzione marzo 1982-giugno 1985, poi
1 anno di arresti domiciliari accusata di
militare nelle BR) nello specifico della loro
esperienza di prigionieri politici. Segui-
ranno spazi e tempi per approfondire, ri-
leggere e raccontare la storia dei molti
che, pur con tanti errori, hanno tentato
l'assalto al cielo. Proprio per l'aspetto ri-
duttivo dell'intervista, la certezza di la-
sciare frammentata ed incompleta la
narrazione, ci conferma la natura della
stessa: una discreta anticipazione di un
dialogo che porteremo avanti. Rimanete
su queste frequenze.

MI FA PIU' MALE NON PARLARE

Annarita: Quando sono uscita di galera, agli arresti domici-
liari, ho desiderato fortemente di raccontare ciò che ci era
successo, perché la galera ci aveva tolto ogni comunica-
zione, non potevamo scriverci, tenerci in contatto; sicché ri-
tenevo vitale che una volta fuori riprendessimo a parlare di
questo pezzo che mancava alla narrazione.

Emilio: A differenza di lei, che esce di galera quando il Mo-
vimento era già in fase di pesante riflusso a causa della vio-
lentissima repressione a cui era sottoposto, io esco di
gattabuia in un momento (fine '70 ndr.) in cui, al contrario, il
Movimento era fortemente proiettato in avanti, grazie alle
lotte sociali, alle conquiste operaie ed anche in seguito ad
una controinchiesta che a mio avviso rimane una delle mag-
giori opere di giornalismo degli ultimi 50 anni (l’inchiesta
edita nel libro “La strage di stato”). Per cui non rivedo in me
il suo desiderio di raccontarsi, semplicemente perché nel
mio caso raccontarsi era naturale, analizzando, sì, gli errori
commessi ma soprattutto guardando avanti, al mondo che
ci sembrava ad un passo dall’essere conquistato. Abbiamo
quindi due percezioni estremamente differenti del rapporto
tra mondo della prigione e mondo “fuori”.

A: Completamente diverso, invece, quando sono stata ar-
restata io dieci anni dopo; erano già state introdotte leggi
speciali e tutti i termini venivano raddoppiati, quindi la custo-
dia cautelare per banda armata poteva arrivare anche a 12
anni. Così come nel nostro caso, per tombarci, dopo qual-
che anno ci accusarono tutti anche di “insurrezione armata
contro i poteri dello Stato”, che in tempo di “pace” semplice-
mente prevedeva l'ergastolo e non più la pena di morte.
Quando poi quelle accuse sono iniziate a cadere, nell'85
molti di noi (non tutti: v. l’inchiesta della Gabanelli sul “Cor-
riere della sera” del 19 maggio scorso), uno ad uno, sono
iniziati ad uscire dal carcere.

Il mio arresto è avvenuto il 2 marzo
dell'82, mi hanno portata alla caserma
di Castro Pretorio, dove sono iniziate le
prime intimidazioni e violenze: ci tene-
vano legati ai termosifoni, caricavano le
pistole vicino alle orecchie, cose così...
Il 3 mi hanno poi portata alla caserma
di Ostia e nella notte in pineta, dove
sono stata torturata. La cosa era chia-
ramente pianificata, non erano “variabili
impazzite della repressione” perché tra
loro c’era un medico, con il compito di
controllare che la situazione non “sfug-
gisse” di mano concludendosi con esito
irreparabile.
Ricordo che quando discutevamo dei
compagni che avevano già subito tor-
ture e pensavamo a come affrontare si-
tuazioni del genere, ironizzavamo sul
fatto che non potevamo certo torturarci
poco per volta per abituarci. Dipende
solo da te, da come sei fatto, dal baga-

glio personale e politico, dei rapporti che hai. Puoi solo affi-
darti all’unica azione possibile: chiudere il becco e resistere.

D: I casi di tortura erano all'ordine del giorno, o il tuo era un
caso speciale?

E: Erano abbastanza diffusi, anche se chiaramente non tutti
gli arrestati subivano torture fisiche (quelle psicologiche si
sprecavano) ma le botte erano comunque frequenti.

D: Qual era invece il rapporto con gli altri detenuti?

E: Quando stavo in carcere io, l’ambiente “malavitoso” an-
cora non era stato “inquinato” dalla diffusione dell’eroina
(anzi i pochi che ne facevano uso e spaccio erano tenuti alla
larga), ed era caratterizzato, nella maggior parte dei casi e
almeno “formalmente”, da solidi princìpi morali. All’epoca
nell’ambiente dell’estrema sinistra si cominciava a parlare
dei “dannati della terra” (du yù remèmber “Liberare tutti”?)
non c'era differenza tra criminali comuni e sovversivi. Ad
esempio per noi c'è stato solo il momento dell'isolamento:
noi del “22 Marzo” appena arrestati siamo stati rinchiusi a
“Villa Paradiso”, nelle cellette singole che servivano all’iso-
lamento (giudiziario a disposizione del giudice, punitivo da

AnnaritaEmilio
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parte dell’autorità carceraria) se il tuo comportamento veniva
considerato “irrispettoso” oppure “indocile”. Li stavamo rin-
chiusi 23 ore su 24.
Io avevo sporcato il muro scrivendoci sopra. Mi hanno fatto
ripagare la ritinteggiatura della cella e mi hanno dato due
giorni di punizione, che però coincideva col posto in cui mi
trovavo già. Al che quando gli dissi “In cella de punizione già
ce sto” il direttore mi disse “Bagnoli, lei sta facendo lo spiri-
toso, ed ha già i suoi guai” (Ride, ndr.).

A: Nel mio caso a Rebibbia, dopo la permanenza in isola-
mento (per le cure, e l’accertamento delle perizie in seguito
alla denuncia di tortura, voluta fortemente dal mio avvocato
perché all’università era in corso un’assemblea con amnesty
international) fui spostata al 3° piano, il “differenziale”, dove
eravamo tutte arrestate per terrorismo, visto che lo speciale
era già pieno.
Lì ancora esisteva un minimo di socialità, e di quel periodo
ricordo che eravamo diventate un'attrattiva per le altre dete-
nute che, quando potevano, salivano fino al nostro piano e
passavano con noi una o due ore. Perché negli anni '80 nel
carcere penale c'era un degrado inaudito. La maggior parte
dei detenuti erano lì per reati di droga e molti, in assenza di
alternative terapeutiche, erano soliti sniffare dalle bombolette
del gas la mattina. Sicché noi li chiamavamo, quando pote-
vamo, per ritrovare una socialità che
avevano perso.
Poi mi hanno trasferita al carcere “spe-
ciale” di Messina, il primo speciale per
sole donne, da cui ho riportato la frattura
di un paio di costole, che ogni tanto me
lo fanno ricordare. Successivamente mi
hanno spostata nel carcere femminile di
massima sicurezza di Voghera (che via
via si andava popolando): una struttura
pensata e creata proprio per l'annienta-
mento psicofisico del detenuto. Eravamo
100 in 4 bracci diversi, in celle di isola-
mento in cui avevamo una sola ora d'aria al giorno, sempre
con persone diverse. Più volte sono stata picchiata, spesso
solo perché quando andavo a farmi la doccia mi permettevo
di coprire la telecamera con l'asciugamano. Anche il cibo non
sempre era sufficiente per tutte; in generale ogni volta che
qualcosa non andava ci aspettavano percosse.

E: Il problema delle botte lo avevamo anche noi, magari qual-
cuno ricorda una canzone di Bertoli dove si parla di Regina
Coeli, e si dice “che santo è santantonio” – un trattamento
che consiste nel gettare addosso al detenuto una coperta e
poi riempirlo di botte in 4 o 5 agenti, spesso fatti come pigne.
Erano praticamente carcerati come noi, ma anche peggio.

A: E' vero. Lo stesso discorso l'ho fatto con una trimestrale,
formata dalle guardiane de le Vallette di Torino inviate poi a
Voghera. Le raccontavo la nostra condizione, tanto che lei
un giorno venne da me e, attraverso lo spioncino, scoppiò in
lacrime rimanendo lì per un tempo “eccessivo”. Per questo
episodio poi la pagò anche lei. Stare nel carcere di Voghera
era devastante anche per loro.
Come pure episodi di ordinaria follia, quando una  sera un
gendarme dalla garritta sparò 2 colpi verso di noi…o meglio,
in cielo.

E: Al contrario di Annarita che è stata messa in gruppo con
le altre sovversive, come gli altri detenuti politici di quel pe-

riodo, successivamente alle leggi speciali antiterrorismo, nel
mio caso non è stato così. Ad esempio quando gli altri com-
pagni del “22 marzo” mi chiesero se volessimo fare una cella
unica, insieme, gli risposi “No, grazie, preferisco sta’ coi co-
muni”.

D: Quindi nel '69 invece, avevate libertà di scegliere in quale
cella stare?

E: Non sempre, ma a volte era possibile “scegliersi”, soprat-
tutto dopo l’esplosione nelle carceri di una serie di rivolte
estremamente dure e significative. Come la rivolta a Poggio
Reale e poi a Torino. Infatti da quel momento iniziarono a
cambiare molte cose e la condizione del carcerato ebbe un
piccolo miglioramento, seppure solo per un breve periodo.
Se prima gli unici giornali che potevamo leggere erano ver-
sioni censurate de La Stampa e del Corriere della Sera, ora
potevamo addirittura leggere Il Manifesto e spedire una o
due lettere a settimana.
Non solo. Erano state introdotte anche significative modifiche
nel Codice e nella procedura penale: l’interrogatorio non era
più solo appannaggio della polizia, per essere valido doveva
essere fatto dal giudice ed in presenza di un avvocato.
Arrivammo ad essere convocati in direzione, per rappresen-
tare le nostre ragioni rispetto alle voci di emanazione di una

amnistia generale. Anche da dentro le no-
stre celle ci accorgevamo che la società
stava cambiando, e sentivamo nel nostro
piccolo di essere parte del motore che stava
portando questo mutamento. 

D: Qual era secondo voi lo scopo dello Stato
nel riservarvi questo trattamento di carcere
duro?

A: Il Movimento ai tempi era molto varie-
gato, erano presenti tante realtà con idee
anche diverse tra loro. Lo Stato voleva ap-

piattire tutto il Movimento nel terrorismo. Nessuno aveva l'ar-
dire di identificarsi nelle diverse frange dell’estrema sinistra,
anche più moderate, per paura di ripercussioni. Questa fe-
rocia, queste torture, dovevano servire a zittirci tutti.
Fortunatamente non è andata sempre così. Ad esempio la
battaglia per l’amnistia iniziata a Roma, Bologna e soprattutto
da alcuni “fuoriusciti” a Parigi, anche se assai ostacolata,
ebbe comunque il suo valore politico, riuscendo in alcuni casi
a spezzare l’isolamento in cui eravamo state rinchiuse.

E: Addirittura in quegli anni, durante le perquisizioni indiscri-
minate, se avevi libri di Sciascia, ti venivano sequestrati.

D: Alla luce delle vostre esperienze, cosa pensate che man-
chi oggi al Movimento?

A: Troviamo il settarismo di sempre. Manca la volontà di ri-
mettersi in discussione, di riunirsi e capire quali errori ab-
biamo commesso in passato. Cosa che serviva allora come
serve oggi, ancora di più. Ci viene più facile la scissione, piut-
tosto che metterci qua, Cristo d'un Dio, e affrontare la discus-
sione, affrontare la contraddizione!
Fa più male vedere che si continuano a fare gli stessi errori,
mi fa più male non parlare...

la Scialuppa
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Per la suocera era
l’unico genero dege-
nere, per la cognata era
innominabile.
Due nipoti erano abba-
stanza grandi da non voler
più chiamare “zio” il primo
sconosciuto arrivato in fami-
glia, un altro era ancora
troppo piccolo.
Assunta invece accettò l’idea di
avere un nuovo zio.
Quell’inverno seppe che l’amata
zia D., la più giovane e bella della
famiglia, si era sposata e
in estate conobbe M., un tipo alto,
robusto, spalle larghe, tatuato su
tutto il corpo, con la voce rauca, gen-
tile e scherzoso. Originario di Symi, già
padre di tre figli avuti da un precedente
matrimonio, amava il mare e il pesce fre-
sco, costruiva modellini di velieri e creava
collanine e braccialetti.
Quando nacque F., la famiglia la attendeva
con ansia: la sorella maggiore di D. temeva
che la bambina sarebbe nata malformata o
con qualche deficit, pensava che D. dovesse
abortire. Ma quando arrivò quel fagottino
biondo in un cestino, le volle bene da subito e
dimenticò tutto.
Qualche estate dopo, F. era una bambina sana e
forte. D. lavorava al ristorante del marito, dentro la
città vecchia e si faceva aiutare dalla madre di As-
sunta, l’unica sorella che non la giudicò mai e le
stette sempre vicina.
Assunta di quel periodo ricordava le passeggiate in bi-
cicletta sui ciottoli della città vecchia, le 100 dracme
che sua zia le dava come paghetta e la casa di M.
dove vivevano i genitori di lui e i suoi tre figli maggiori.
Mancava solo M. e Assunta chiedeva continuamente
e invano dove fosse finito.
Un giorno beccò sua zia che parlava al telefono col
marito e prontamente le chiese dove fosse. “A Disney-
land” rispose D., ridendo e senza pensarci, poi, guar-
dando la faccia poco convinta di Assunta, lo chiese
direttamente ad M. e tornò ad insistere sulla sincerità
della sua affermazione, non riuscendo però a osten-
tare serietà.
Allora Assunta prese da parte uno dei figli di M. che
aveva la sua stessa età, e lo mise sotto torchio. Lui si
limitò a rispondere: “Tanto lo sai”.
Finalmente scoprì che suo zio era in galera per que-
stioni di droga. Se l’assumesse o la spacciasse, era
difficile da capire, perché la droga era tabù in famiglia,
si sapeva solo che era una roba che faceva male e
basta, un po’ per ignoranza, un po’ per il tipo di educa-
zione ricevuta.

Questa igno-
ranza era all’ori-

gine dell’ansia
collettiva alla na-

scita di F.: avevano
tutti l’infondata con-

vinzione che M. co-
stringesse D. ad

assumere sostanze
stupefacenti.

Comunque, una donna
era rimasta da sola a cre-

scere una figlia con sem-
pre più esigenze, in un

paese che si avviava verso
una crisi economica da cui

non sarebbe più uscito, sor-
bendosi anche le critiche da

parte della famiglia.
D. parlava dell’ormai ex marito

con un misto di nostalgia e rabbia.
Ricordava i bei momenti che ave-

vano avuto, ma lo criticava per
quello che aveva fatto e raccoman-

dava ai suoi nipoti di non “mettersi mai
nei casini con quelle cose”. Comunque

non lo giudicò mai come persona né ne
parlò mai male alla figlia.

Quando F. era piccola, la madre la por-
tava al carcere di Kos a trovare il padre.

Più in là quando lui uscì di prigione e lei
crebbe, lo sentiva raramente per telefono e

ancor più raramente lo incontrava in un bar
del porto.

Poi per molto tempo F. non volle nemmeno sen-
tir parlar di lui, né lui faceva grossi sforzi per sen-

tirla o perlomeno starle vicino, fosse pure
economicamente, finché per qualche motivo non

si sentirono di nuovo e si incontrarono in quello
stesso bar, in una specie di riunione familiare. Erano

presenti il figlio maggiore di M., il ragazzo di F., il fra-
tello di Assunta con la ragazza e Assunta stessa con
due amiche.
M. era ingrassato e invecchiato molto, la voce era
sempre più rauca e strascicante, i farmaci che pren-
deva (o aveva preso in passato) lo facevano stancare
e addormentare facilmente. Tuttavia era ancora lucido,
si ricordava tutto e F. sosteneva che stava meglio ora
di prima. Lui fu contento di quell’incontro, ringraziò tutti
per averlo voluto vedere, e l’imbarazzo iniziale della
compagnia svanì man mano che il tempo passava.
Ad Assunta sembrava che M. avesse pagato care le
sue azioni. Ma chi poteva dire se se lo fosse meritato.

Dafne Rossi 

Uno zio galeotto
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“Queste tristissime storie ci fanno vedere bene come
la tortura sia ripugnante non soltanto per ciò che fa sul
momento alle persone ma, proprio per le sue caratte-
ristiche lesive dell’identità e per le ombre che questo
comporta, anche per la devastazione delle relazioni e
dei riferimenti propri che ciascun essere umano porta
con sé.”

l’Italia non ha ancora una legge sulla tortura. Se ne
parla da tempo, soprattutto dopo la condanna di Stra-
sburgo sulle violenze alla scuola Diaz a Genova, nel
luglio del 2001.

Se ne parla, e spesso a spropo-
sito, senza che ci si metta se-
riamente mano per
trasformare un “sentire co-
mune” in legge, per l’appunto.
In realtà, sono troppe e forse
insormontabili le difficoltà che
impediscono questo scatto di
civiltà al nostro paese. E
vanno ricercate soprattutto
nello scarto tra Diritto e prati-
che illegali esercitate con il be-
nestare delle alte sfere
istituzionali. Nel libro di Maria
Rita Prette, “Tortura” con sot-
totitolo “Una pratica indicibile”,
ed. Sensibili alle foglie, si af-
fronta questa tematica sca-
brosa.
E si scopre che la vergognosa
storia di torturatori al soldo dello Stato non è cronaca
recente. Affonda le sue radici tra la fine degli Anni 70 e
gl’inizi del decennio successivo, quando lo sforzo per
reprimere ed eliminare definitivamente gli ultimi focolai
di lotta armata si tramutò in un apparato parallelo e al
di sopra della legge. Una prassi ordinaria, tipica di que-
gli anni, alimentata sostenuta e finanziata in nome
della “guerra al terrorismo”.
E in nome di quella guerra si applicarono metodi di tor-
tura utilizzati e resi tristemente noti in precedenti con-
flitti; in Algeria, in Palestina, in America Latina.
Esisteva già una esauriente didattica della umiliazione
e della disumanità che avrebbe soddisfatto la bramosia
di vendetta di gruppi interni ai corpi militari dello Stato
e da questo coperti e coccolati. Fino ai nostri giorni.
Il libro ripercorre infatti una serie di casi, documentati
e documentabili, che vanno dai primissimi anni 80 per
arrivare a quelli più recenti; Stefano Cucchi, solo per
citarne uno che racchiude in sé forse il peggio di que-
sta ennesima storia negata. L’indicibile è ciò che la ca-
ratterizza, unito all’omertà del Palazzo e della
cittadinanza.
Gli abusi, al contrario del reato di tortura, hanno avuto
il conforto della legge. L’accanimento del 41-bis va

esattamente in questo direzione. Con il pretesto della
lotta alle mafie, sacrosanta se fosse tale, si deroga
legge e diritto.
C’è però un aspetto molto significativo sul quale l’au-
trice getta uno sguardo e che dovrebbe interrogare tutti
noi; la inadeguatezza culturale nell’affrontare un tema
centrale come questo.
O per lo meno così dovrebbe essere in una civiltà che
si vuole “avanzata”.
La legittimazione della tortura passa per la necessità

di farne ricorso, dopo aver sa-
pientemente costruito una

o più soggettività a cui
sottoporla.
Siano esse, a seconda
del momento storico,
“terroristi” mafiosi immi-
grati tossicodipendenti

e via di questa generalizza-
zione della diversità.

Alla quale danno il loro particolare
contributo molti organi d’informa-

zione, preoccupati di dar conto alla
propria tiratura soffiando costantemente

sul fuoco della paura e del terrore.
Una uniformità del pensiero che renda
quindi inevitabile e addirittura indispensa-
bile perseguire il crimine con ogni mezzo
necessario. Il focus si sposta così dal Di-
ritto per arrivare alla malvagità dei sog-
getti, un criterio infallibile per cui
qualsiasi metodo è valido per ristabilire
la legalità. Anche il più illegale.

Poco importa se nel mezzo rimangono imbrigliate per-
sone che con i reati a loro ascritti poco o nulla c’en-
trano; le buone maniere serviranno a estorcere
qualsivoglia confessione o delazione. Nel caso vada
bene, altrimenti ci si può anche rimettere la pelle. Nel
buio delle celle o in stanze “sconosciute” – quando non
denudati al gelo della notte in attesa di finte esecuzioni
– le grida per le violenze subite non vanno oltre quei
volti incappucciati che si accaniscono su corpi inermi,
immobilizzati o finanche appesi alla mercé della be-
stialità fatta istituzione. E non vanno oltre neanche il
muro d’indifferenza che poche voci hanno avuto il co-
raggio di abbattere.
Si continua quindi così, giustificando le atrocità per la
salvaguardia della nostre democrazie. Siano quelle
commesse nelle carceri speciali, dove erano rinchiusi
prigionieri politici, siano quelle di Genova del 2001 o
di Abu Ghraib; la fascistizzazione della divisa a difesa
della “democrazia” è sempre tollerata e vista di buon
occhio.
E soprattutto impunita.

M.A.
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I. L.S.A 100 Celle Viale della Primavera 319/b
II. 100 Celle Aperte Via delle Resede 5
III. C.S.O.A Forte Prenestino Via Federico Delpino
IV. BAM Biblioteca Abusiva Metropolitana

Via dei Castani 42
V. Da Giustina Via della Primavera 221
VI. Devi Maha Tattoo Via dei Noci 58
VII. Shah mat Vini e olii Via delle Palme 108
IX. L'Ombralonga Via delle Palme 76/a
XII. Breaking Bread Via degli Olivi 49
X. Libreria il Mattone Via Giacomo Bresadola 14
XI. Libreria Pecora Elettrica Via delle Palme 158
XII. Pro Loco D.O.L Via Domenico Panaroli 35
XIII. Vegusta vengan streetfood Via delle Palme 31
XIV.Libreria Ya Ya Book Mercato Rionale Casilino 23 

Box 21 Via Francesco Ferraironi
XV. B-Folk Via dei Faggi 129A
XVI.Libreria Todomodo Via Bellegra 44/48

XVII. Biblioteca Quarticciolo Via Castellaneta 10
XVIII. Red Lab Quarticciolo Via Ostuni 7
XIX. Palestra Popolare Quarticciolo Via Ostuni
XX. Centro di Iniziativa Popolare Alessandrino

Via delle Ciliegie 42
XXI. C.S.O.A Corto Circuito Via Filippo Serafini 57
XXII. Centro Giovanile Batti il tuo Tempo

Viale Palmiro Togliatti 49
XXIII. C.S.O.A Spartaco Via Selinunte 57
XXIV. Casa del Parco delle Energie/ C.S.O.A Ex Snia

Via Prenestina 175-173
XXV. Magazzini Popolari Via Baldassarre Oreo 61
XXVI. Libreria Caffè Lo Yeti Via Perugia 4
XXVII. ESC atelier Via dei Volsci 159
XXVIII. Sally Brown Rude-Pub Via degli Etruschi 3a/b
XXIX. Ex Fienile Largo Ferruccio Mengaroni 29
XXX. Piantagrane Orto Grow Hemp

Via Don Bosco 17 - Frascati

"Non bastano galere per tenerci chiusi"
"E' una bella prigione, il mondo"

"Non ci sono sbarre che tengano il nostro
entusiasmo" 

"La libertà somiglia al vento sulla
faccia..anche sulla Tiburtina"

"Se non sono gigli sono pur sempre figli
vittime di questo mondo"
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