
L’attivista No Tav in carcere a 73 anni
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I® Solidarietà
Nicoletta Dosio 
è stata portata 
in carcere il 30 
dicembre da 
Bussoleno (in 
basso). Da allora 
molti sono stati i 
presidi per lei

«All’ingresso in carcere l’impressione 
immediata è di entrare in un 
non-luogo dove tu diventi un numero 
da incasellare fisicamente e 
psicologicamente». Nicoletta Dosio 
ha 73 anni ed è in una cella del 
Lorusso e Cutugno dal 30 dicembre 
per scontare la condanna a un anno 
per una manifestazione No Tav in 
autostrada. Per la sua età e l’esiguità 
della pena la “pasionaria” della 
Valsusa, come è passata alle 
cronache l’ex insegnante di lettere, 
avrebbe potuto scontare la condanna 
a piede libero, ma ha scelto di 
spostare dietro le sbarre il fronte 
della sua battaglia. E attraverso la sua 
avvocata, Valentina Colletta, parla di 
questa esperienza. Dalla difficoltà 
con il cibo perché il menù del carcere 
mal si concilia con la sua scelta 
vegetariana, allo stupore per essersi 
vista requisire all’ingresso persino 
burro cacao, spazzolino e dentifricio, 
dalla gioia per l’arrivo fin dai primi 
giorni di «tanti e affettuosi 
telegrammi», all’impossibilità di 
incontrare gli altri attivisti No Tav 
incarcerati a pochi metri da lei, in 
altri padiglioni del Lorusso e 
Cutugno. «La tua nuova condizione -  
racconta -  si materializza subito nel 
momento della foto segnaletica e del 
rilevamento delle impronte digitali. 
Poi la perquisizione, l’umiliazione 
della nudità davanti a persone in 
divisa, vestite di tutto punto. La 
“pena” ha immediatamente 
l’impronta della disumanizzazione».

Il suo arresto era un atto 
annunciato: come lo ha vissuto?
«In carcere ho portato l’immagine 
della nuvola folta di persone che per 
ore ha circondato l’auto dei 
carabinieri. Mi ricorderò per sempre 
il visetto di una bimba di pochi giorni 
che ho potuto vedere per la prima 
volta dal finestrino blindato, come un 
battesimo». * ».

Perché non ha scelto misure 
alternative al carcere?
«Perché la mia detenzione non è che 
la inevitabile conseguenza delle 
condanne ripetute nei tre gradi di 
giudizio: è il risultatogli quello che io 
chiamo il “diritto penale del nemico”

Dosio “La mia lotta 
in una cella di due metri 

piena di rabbia muta”
tfz Federica Cravero

applicato con sempre maggiore 
accanimento al movimento No Tav 
ed alle lotte ambientali e sociali».

Non la colpisce che da molte parti 
sia stata avanzata la proposta di una 
grazia?
«Come non ho ritenuto accettabile 
richiedere misure alternative al 
carcere non accetterei la grazia 
neppure se concessa “motu proprio” 
dallo Stato. Parlare solo di me non ha 
senso, quella No Tav è un a famiglia 
enormemente cresciuta, che si è 
allargata oltre i confini regionali e 
nazionali. L’indignazione per la mia 
detenzione è sviante se non è anche 
una presa di posizione contro la 
criminalizzazione del movimento No 
Tav e dei movimenti di liberazione».

Come hanno preso questa scelta
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davanti alle divise 
La lettura è Vunico 
modo per ripescare 

scampoli di vita
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le altre detenute?
«Dalle compagne di pena sono stata 
accolta bene. Sono curiose perché mi 
hanno riconosciuto in tv, qualcuna 
conosce anche le ragioni No Tav. 
Tutte hanno compreso il senso della 
mia scelta e hanno capito la valenza 
di denuncia e libertà di coscienza.
Qui si aspetta l’amnistia e si parla 
molto della procedura di infrazione 
dell’Europa contro l’Italia».

All’amnistia invece è favorevole? 
«Può essere uno strumento per 
riequilibrare le bilance di una 
giustizia ingiusta, debole coi forti e 
forte coi deboli. Non solo nei 
confronti delle lotte sociali ma anche 
a favore degli ultimi, che aspettano 
non solo liberazione ma casa e lavoro, 
senza cui non c’è riscatto».

Come è la vita in carcere?
«Io sono nella sezione nuove giunte, 
due persone per cella, uno spazio 
angusto di quattro metri per due, più 
sgabuzzino con water, bidet e 
lavandino. Sbarre e reti alle finestre, 
letto a castello, quattro armadietti, 
due sgabelli, tavolino-mensola 
imbullonato al muro. Qui dentro 
sperimento concretamente quello 
che prima teorizzavo astrattamente: 
dalla “pena” non può nascere se non 
rabbia muta, inaridimento di 
prospettive, finto adattamento, 
simulazione. È un mondo capovolto, 
spariscono i ritmi di vita quotidiana, 
la socialità è quella dei canarini in 
gabbia, dei polli di Renzo».

Un luogo senza speranza?
«Quelle che vengono chiamate 
attività rieducative hanno l’efficacia 
del palliativo, non della cura. Se 
qualcosa di buono c’è è la solidarietà 
spontanéa tra ultimi, l’istintivo 
porgere la mano alla sofferenza 
altrui, che è anche tua».

Come trascorre le giornate?
«Qui dentro la lettura e la scrittura 
sono una grande risorsa per passare il 
tempo e ripescare almeno qualche 
scampolo della propria vita. C’è una ! 
piccola biblioteca all’interno della 1 
sezione femminile, soprattutto j
romanzi d’amore o gialli. La sezione : 
dei saggi contiene manuali di 
psicologia divulgativa, con un a 
sezione a parte sulle problematiche ; 
femminili».

Lei cosa legge?
«Nella borsa avevo messo un 
bellissimo romanzo di Nadeem 
Aslam. Poi mi sono fatta portare i 
miei libri del cuore,ma non tutti 
possono entrare, per esempio non 
devono avere la copertina rigida...».

Come sono le feste in carcere? 
«Sono giornate di noia e immobilità, 
niente visite, niente posta, niente 
attività, chiusa anche la piccola 
biblioteca, la palestra, sospesi i corsi 
scolastici e i laboratori. In carcere 
non esiste festa. La mia festa, mia ma 
anche per tutti i detenuti, sono stati i 
fuochi d’artificio che i compagni 
fuori ci hanno dedicato».
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