Giorgio Rossetto deve tornare
a Bussoleno
Se questa è giustizia.
“Giorgio è un No Tav arrestato il 26 gennaio. Per alcuni
giorni è stato detenuto nel carcere delle Vallette di Torino.
Da subito ha cercato di segnalare la drammatica situazione in
cui versano gli istituti di pena, sovraffollati, sporchi, in
cui anche i primari diritti riconosciuti per legge sono
negati. Ci riferiscono che a causa della carenza di personale
le ore di aria e socialità sono ridotte o soppresse in modo
arbitrario dalla direzione. Giorgio non ha piegato la testa e
dietro le mura ha continuato a battersi e a lottare. Per
questo è stato trasferito in un altro carcere e punito. E’
rinchiuso nella casa penale di Saluzzo in isolamento. Giorgio
continua a scrivere e lottare. Grazie a una sua lettera
abbiamo conosciuto la sua grave situazione. La sezione in cui
si trova è composta da sole 6 celle ognuna con un cortile di 6
metri largo 2.80 circondato da mura alte 6 metri. In autunno,
inverno e in buona parte della primavera non si vede nemmeno
il passaggio di un raggio di sole. Ogni cella non comunica con
le altre e i detenuti passano le ore di aria in questi cortili
gabbia senza incrociare nessuno. Nella sezione accanto sono
detenuti i mafiosi a regime del 41 bis. La direzione del
carcere e i giudici non negano la situazione ma si
giustificano con il sovraffolamento e la mancanza di fondi.
Giorgio è uno di noi, è nato a Piossasco, non lontano, ma da
anni la sua vita è qui, con i No Tav, a Bussoleno. Sempre
presente in tutte le mobilitazioni, in prima fila, ma mai per
apparire, generoso e pieno di energie. Siamo orgogliosi di
sapere che continui a lottare nonostante le difficoltà ma
pensiamo che questa situazione gravissima debba finire
immediatamente. Giorgio come tutti gli altri No Tav è
semplicemente indagato e la sua detenzione particolarmente

rigida e in isolamento è assolutamente ingiustificata.
Rivogliamo Giorgio libero subito, a Bussoleno dal quale è
stato portato via il 26 gennaio. Con lui chiediamo anche la
libertà per tutti gli altri No Tav da mesi incarcerati o
sottoposti a misure restrittive.” I cittadini e le cittadine
di Bussoleno

