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HURRIYA! 
FRAMMENTI DAL TEMPO DEI MURI
Voci dal presidio di Corso Brunelleschi, Torino

Di Alessia, Anna, Raffaele, Simona

H HOSSAIN FAISAL era un uomo bengalese di 32 anni, morto nel Centro di 
Permanenza per il Rimpatrio di Torino l’8 luglio di quest’anno. La Questura 
di Torino parla di infarto, ma la storia delle violenze subite durante la deten-
zione da quest’uomo e la morte avvenuta nell’incuria di una infermeria rac-
contano l’inferno della detenzione amministrativa. Dal lontano 1997 quando 
vennero istituti i CPT, poi CIE e infine CPR non si è mai spenta la fiamma 
della resistenza alla persecuzione contro chi ha l’unica colpa di essere senza i 
documenti giusti. Nelle Marche l’opposizione alle galere per migranti ebbe il 
suo punto più forte il 3 marzo 2004 quando la protesta degli attivisti e attivi-
ste bloccò il consiglio comunale di Corridonia (MC) dove il sindaco voleva che 
fosse costruito un centro di detenzione. Quella protesta vivace portò a cinque 
condanne fino a un anno e mezzo di carcere per dei noti militanti dei centri 
sociali delle Marche ma riuscì a bloccare il progetto. Le resistenze dentro e fuori 
al circuito di carceri speciali per migranti sono riuscite a contenere ma non 
a fermare l’espansione di questi lager. Dalle Marche chi viene fermato senza 
documenti in regola viene portato oggi nei CPR dell’Emilia o di Roma o della 
Puglia, ma la nuova ondata di razzismo istituzionale minaccia di riaccendere 
anche nei nostri territori la partita. Intanto alcuni amici e amiche delle nostre 
parti sono andati a portare solidarietà a chi lotta da anni a Torino e riportia-
mo la loro testimonianza e riflessione.

Sono stata rinchiusa dai senza legge,
ammanettata da chi mi odia,

imbavagliata dagli avidi.
E, se capisco qualcosa,

so che un muro non è che un muro
e nient’altro

e può essere abbattuto.
Assata Shakur, 1998
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Muri

Cemento.
Trovarsi di fronte a una colata di cemento che si dispiega lungo una grande 
area di corso Brunelleschi a Torino, per qualche istante, riporta la memoria 
a quando da piccoli ci si trovava al campetto del paese in compagnia degli 
amici del quartiere a giocare a palla prigioniera. Una linea centrale di de-
marcazione stabiliva il confine tra coloro che venivano identificati come “i 
nostri” e dall’altra parte, a una minima distanza, i cosiddetti “altri”.
La linea che divideva le due aree di campo era statica e non poteva essere 
oltrepassata. Il limite spaziale che coincideva con la tua area di gioco era 
l’unico che poteva essere vissuto. Dopo aver decretato l’inizio della partita, 
un primo lancio di palla attraversava quella linea allo scopo di colpire uno 
dei tanti “altri”, posti di fronte alla propria posizione. Continui lanci si sus-
seguivano, uno dietro l’altro, alcuni più determinati altri meno. Vedevi gli 
altri a un passo da te e il desiderio di averli dalla tua parte era l’unica cosa 
che riusciva a non far sentire la stanchezza e il peso di quella palla, l’unico 
mezzo a disposizione per raggiungere l’obiettivo del gioco.

Qui, davanti al CPR di Torino, come d’altronde in tantissimi altri luoghi 
che rispondono ai criteri delle istituzioni totali, però, non si tratta di un 
lancio di palla uscito male: oltre quell’ingente quantità di cemento, ogni 
giorno, diverse vite vedono violati quelli che continuiamo ostinatamente 
a chiamare diritti. Perché, parliamoci chiaramente, qui si tratta di esseri 
umani, con i propri affetti, con le proprie storie. Ogni giorno gli occhi 
di Argo mostrano gli orrori di quelle vite spezzate in mare, degli abusi 
esercitati dal potere esecutivo nel perenne stato di eccezione che schiaccia 
le nostre esistenze. Quello stesso potere che, silenziosamente e minuziosa-
mente, a noi, che stiamo al di qua del muro, riesce a porci come semplici 
spettatori di un qualcosa che sentiamo come distante. Trovarsi a dare so-
lidarietà, in quei pomeriggi di un luglio troppo caldo e afoso, esasperava i 
momenti di soffocante attesa. A questi momenti, però, ne seguivano altri, 
più dinamici, dove tutte quelle singole individualità si muovevano assieme 
lungo il perimetro della struttura; momenti caratterizzati da quella stessa 
volontà che potevamo leggere negli occhi dei compagni di giochi di un 
tempo: scorgere l’angolo giusto, provare a oltrepassare quella linea, avvici-
narsi sempre di più agli “altri” nell’intento reciproco di avvicinarli a noi. E 
muoversi, a tratti camminare veloce, urlare, farsi sentire il più possibile…

E poi, stop. Lo vediamo. 

“Hurriya, hurriya! Libertà!”

Le braccia indicano, gli occhi si stringono al di qua del muro. D’un tratto, 
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dal tetto delle gabbie interne del CPR, albeggia una sagoma che a gran 
voce, mettendo in moto ogni singola corda vocale, riesce a far sentire un 
grido d’aiuto. In quel momento è calato uno strano silenzio, sguardi di 
compagne e compagni stretti affianco che si incrociano, sensazioni dif-
ferenti che confluiscono tutte in uno stato che alterna, in pochi secondi, 
rabbia, desiderio, impotenza. Dopo poco i fumi degli ennesimi materassi 
dati alle fiamme dall’interno del CPR hanno riscaldato e rinvigorito le bat-
titure, le urla e i diversi tentativi di supporto dei solidali… Perché quelle 
urla e quelle fiamme erano la dimostrazione, la prova tangibile che quei 
prigionieri esistevano realmente. Persone, “gli stranieri”, vittime di una 
categorizzazione che li inserisce aprioristicamente all’interno della defini-
zione di illegittimi, da una parte avvolti da una sorta di aurea di invisibi-
lità, dall’altra invece estremamente visibili e riconoscibili. Una tangibilità 
ingombrante, fastidiosa o meglio ancora, scomoda, come insetti che pun-
gono, così all’improvviso, quando meno te l’aspetti, e che non puoi non 
scacciare dalla tua cute per evitare che arrivino ancora più in fondo, per 
evitare di riconoscerli davvero. 

Storie

Le narrazioni ci determinano e ci limitano e offrono grandi possibilità a 
chi ha in mente di convogliare odio e risentimento sociale. Le narrazioni 
producono credenze e le credenze hanno il potere di ridurre un soggetto a 
mezzo, a un non-soggetto, un non-uomo, privando quella persona di qual-

CPR di Torino.



60

siasi tipo di diritto e rispettabilità. Non perché questi non esistano formal-
mente, quanto piuttosto perché da loro non esigibili, non rivendicabili. 
D’altra parte, quali diritti potrebbero avere coloro che sono considerati alla 
stregua di insetti? Esseri scomodi che presuppongono vite scomode, vite 
senza nome, senza carta, facilmente trasformabili dal discorso dominante 
nel più comodo nemico. E così prendono il via le ronde notturne dei mili-
tari, le battute di caccia nelle stazioni o le retate nei quartieri più popolari e 
problematici. La risposta vien da sé. Lo stesso diritto non può che fare un 
passo indietro trovandosi di fronte a coloro a cui viene affibbiata l’etichetta 
di straniero e che come tali sono di fatto esclusi legalmente dall’essere sog-
getti di diritto. La loro “pericolosità intrinseca”, o meglio ancora la paura 
del contagio, ci obbliga a tutelarci, noi.

Da destra a sinistra, dalle istituzioni alla società civile, questi uomini e 
donne vengono continuamente definiti solo come migranti da “accoglie-
re” o da “espellere”. In entrambi i casi ci si dimentica della complessità di 
queste esistenze che entrano in un tessuto sociale ostile senza nessun diritto 
di voce. Senza documenti, senza dignità. D’altronde sono solo migranti. 
E in questa paradossale semplificazione del dolore e dello sradicamento 
diventa estremamente facile non occuparsi di quello che accade una volta 
che la nave attracca e che quelle vite vengono rinchiuse. “Siamo tutti il/
la capitan@ di turno” ma dei lager in pieno centro non ci sporchiamo la 
coscienza.

Queste prigioni esistono protette dalla giustificazione di esigenze superio-
ri, dei motivi che legalmente legittimano la sospensione di ogni qualsiasi 
diritto nello stato d’eccezione socialmente costruito. Succede improvvisa-
mente che questi soggetti invisibili nella loro estrema visibilità, prendano 

Proteste al CPR di Torino, 14 luglio 2019.
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le sembianze di quegli spettri che ossessionavano Edgar Allan Poe. Lo Stato 
ha l’esigenza di neutralizzare quest’energia che appare come ostile e perico-
losa e la necessità diviene sempre maggiore fino al momento in cui si palesa 
in tutta la sua forza la volontà di controllare e allontanare questi “piccoli 
esseri” dal corpo sociale, tenendoli temporaneamente o definitivamente 
isolati, comunque lontani da ogni contatto con il resto dell’umanità. Lon-
tani e all’interno di stabilimenti costruiti ad hoc. Vere e proprie carceri, 
che li si chiami CIE, CPT, per arrivare a oggi, con CPR: cambiano le sigle 
ma la sostanza rimane la stessa. Si tratta di gabbie, zone gialle, zone rosse. 
Uno dei tanti luoghi di cui Foucault ci ha parlato nei suoi scritti. Uno di 
quei luoghi chiusi, totali e totalizzanti, prodotti dalla modernità. Uno di 
quei luoghi delimitati da un muro che nonostante sembri mantenere la 
propria caratteristica statica, evolve di continuo nel suo significato sim-
bolico: cemento vivo e dinamico, dove a quel materiale grezzo si aggiunge 
una sempre maggiore accumulazione di dispositivi di potere, che siano filo 
spinato o forze di polizia.
L’ordine va mantenuto, adattandosi a ogni esistenza che resiste. I muri 
designano una zona ostile, una zona militarmente controllata. Sono l’im-
magine tangibile della dolce sovranità che ci governa, tratteggiano i con-
torni della logica programmatica sempre più intimidatoria che ridefinisce 
la mobilità in maniera funzionale, rispondendo al criterio di governamen-
talità biopolitica. Mostrano l’occultamento di una morte, quella di Faisal, 
un uomo di origine bengalese deceduto, dice la verifica del medico legale, 
per cause naturali. Delle ragioni, queste, che prendono le sembianze di una 
sentenza, nonostante da giorni l’uomo lamentasse la gravità della violenza 
subita da altri detenuti all’interno del CPR. Una violenza accolta dall’i-
stituzione nel silenzio e nell’incuria. Ai lamenti si è risposto soffocando e 

Presidio al CPR di Torino, 9 luglio 2019.
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smistando, a una richiesta d’aiuto si è risposto con l’isolamento, coatto.

Faisal 

L’8 luglio 2019 Faisal Hossain di 32 anni veniva lasciato morire nella calda 
stanza dell’ospedaletto del CPR di Torino, con addosso i segni di tante 
violenze subite. Una “sentenza” comunicata alla opinione pubblica, che 
tuttavia non deve e non può stupirci: essa rimane fedele al trattamento 
che viene messo in atto nei confronti di quei soggetti a cui non appartiene 
più nessun diritto se non quello di essere semplicemente non graditi. Alla 
notizia di questa morte, tristemente ordinaria, gli altri detenuti dopo aver 
segnalato l’accaduto, hanno dato inizio a una serie di proteste che hanno 
coinvolto un grande numero di reclusi, arrivando a mettere in atto oltre a 
fughe individuali e alcuni tentativi collettivi, anche diverse rivolte in cui 
si è distrutto e bruciato quanto si aveva a disposizione. È stato organizza-
to uno sciopero della fame praticato dall’unanimità dei reclusi. Insieme a 
loro, al di fuori di quelle mura, un gran numero di voci si sono levate a 
inneggiare la libertà. 

“Hurriya, hurriya! Libertà!”

A poca distanza, una consistente quantità di forze dell’ordine è stata posta 
a presidiare questo confine, le strade intorno al CPR di Corso Brunelleschi, 
in nome di una sicurezza che risuona costantemente, la stessa che mette in 
atto ogni giorno nel quartiere un campo magnetico che respinge le forze 
solidali. Ad ogni forma di ribellione interna consegue una repressione sem-
pre più discrezionale anche verso l’esterno, indirizzata al mantenimento di 
uno stato d’eccezione permeabile e malleabile, accompagnata da diversi 
trasferimenti di reclusi. Gli altri, all’interno, continuano a far sentire le 
proprie grida di rabbia e il disdegno per le condizioni disumane che aleg-
giano e diventano pratica quotidiana in questi spazi che prendono sempre 
di più le sembianze di Lager di Stato.

E al di fuori, tra le strade non smettono di essere indetti dei presidi al fine 
di far sentire loro che non sono soli, che la loro sfrenata voglia di libertà 
è condivisa da chi continua ad ascoltare con rabbia le loro grida perché 
chiudere gli occhi non è possibile. 

E non possiamo che continuare a chiederci cosa poter fare, cosa fare in più 
di quello che è già stato fatto dando seguito a questa lotta che compagni e 
compagne portano avanti da più di dieci anni, mantenendo sempre alta la 
consapevolezza che quel muro non è invincibile. 



 CPR di Torino (sopra). Presidio al CPR di Torino, 9 luglio 2019 (sotto).
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