
Lettera: Verona; così abbiamo visto morire il nostro compagno

Lettera alla Redazione di Ristretti Orizzonti, 2 agosto 2008

Questa lettera, arrivata dal carcere di Verona, è drammatica e dettagliata. Non abbiamo modo 
di  sapere se tutte le  circostanze descritte  corrispondano al  vero,  ma pensiamo di  doverla 
comunque pubblicare, sia perché venga fatta chiarezza al riguardo, sia perché tratta di un  
problema  effettivamente  molto  sentito  nelle  carceri,  quello  dell’assistenza  sanitaria,  in  
particolare in questo periodo di ferie nel quali il personale è ridotto al minimo (N.d.R.)
"Mustafà  era  un  41enne  francese  di  origine  maghrebina.  Era  detenuto  presso  la  Casa 
Circondariale  di  Montorio,  Verona.  Lui  aveva  rubato  una  bicicletta  e  per  questo  era  stato 
condannato ad un anno di detenzione.
Era gravemente malato. Le sue gambe e i suoi piedi erano rossi e gonfi per cattiva circolazione. 
Si pisciava addosso senza accorgersene. Era rinchiuso nella sezione "infermeria". Non parlava 
la  lingua  italiana.  I  dottori  dell’infermeria  certamente  non  parlavano  francese.  Così  gli 
parlavano in italiano e lui non capiva niente e i dottori e gli agenti non capivano cosa diceva lui.
Non lo curavano abbastanza, non l’hanno portato all’ospedale, dove avrebbero potuto fornirgli 
cure più specialistiche ed idonee e assistenza. Non gli è stato fornito nemmeno un pappagallo 
per pisciare senza farsela addosso, o mutande assorbenti. Non è stato fatto quasi niente per 
aiutarlo. Spesso, invece, è stato preso in giro e gli sono stati fatti stupidi scherzi.
Io lo conoscevo perché prima veniva spesso all’aria: un posto all’aperto di 15 m per 15, tutto 
in cemento grigio, con muri  altissimi,  dove si  può andare una volta alla mattina e una al 
pomeriggio.
Parlavamo un po’ in tedesco, lingua che lui aveva studiato molti anni fa a scuola. Aveva una 
moglie e due figli che vivono in Francia, vicino a Parigi, e diceva sempre che una volta uscito 
sarebbe tornato da loro. Era un uomo allegro ed era divertente parlare con lui. Non era un 
genio, ma era un tipo tranquillo con cui si rideva. Il suo errore, se così si può chiamare, era 
che non diceva niente quando qualcosa gli mancava o quando stava male. Era probabilmente 
troppo tranquillo per questo mondo e soprattutto per il carcere! Così è successo quello che non 
sarebbe mai dovuto succedere.
20.07.08, domenica, ore 20.00 circa: Si sentiva come russare forte dalla cella di Mustafà. Dopo 
un  po’  l’appuntato  ha  chiamato  l’ispettrice  e  altri  assistenti.  Una  volta  arrivati,  restano  a 
guardare fuori dalla cella chiamando Mustafà per nome. Lui era sdraiato per terra e quasi non 
riusciva  a  respirare.  Non  c’era  neanche  un  dottore  nell’infermeria.  Cosa  che  qui  succede 
spesso. Nessuno è entrato in cella per aiutarlo, perché dicevano che puzzava di  piscio.  Lo 
chiamavano solamente da fuori. Dopo un po’ si è rialzato da solo e l’ispettrice gli ha detto di 
sedersi, di mettersi a letto. Poi sono andati tutti via.
22.07.2008, martedì, ore 16,00 circa: Si sentiva vomitare Mustafà nella sua cella e forti urli. 
Qualcuno di una cella vicina ha chiamato un dottore. Continuava a chiamare moltissime volte 
finché finalmente qualcuno non è arrivato a vedere cosa succedesse.
22.07.08, martedì, ore 20,30 circa: Mustafà vomita ancora, come nel pomeriggio. Un medico 
viene a visitarlo. Si è sentito il medico chiedere se aveva bevuto vino rosso, perché il vomito 
era rosso. Ma di vino in infermeria non ce n’è. Così era sicuro che il vomito era rosso perché 
c’era dentro sangue, Ma l’hanno lasciato solo in cella.
22.07.08, martedì, ore 22 circa: Si è sentito un appuntato che correva in ufficio per chiamare 
un medico ed un ispettore. Sono arrivati anche altri assistenti. Mustafà era morto, sdraiato per 
terra in mezzo al suo vomito. Hanno scattato una foto, poi l’hanno portato via.
Dio lo benedica e porti la sua anima in paradiso. Adieu Mustafà. I tuoi compagni di detenzione, 
italiani e stranieri".


