
RAPPORTI DISCIPLINARI - BIELLA 
2000 nessuno 

1. 2001 28 marzo mentre dipingevo un murales in cella, una guardia primo pomeriggio, 
rompeva il cazzo con la chiave sul tavolo, dopo 20 minuti così la chiamo di brutto la offendo 
e minaccio di smetterla e fa un gesto e faccio per acchiapparlo e se ne va 
Non assisto a cdd. Sospensione sanzione per 6 mesi (Linguaglossa) perché è il primo, ma il 
giorno dopo Verrengia mi fa cancellare il murales 

2. 2001 23 novembre sequestro di un temperino e svariati taglini e filo di ferro in cella (C’è 
denuncia nessun cdd) 

3. 2001 25 novembre due giorni dopo il sequestro il sardo 3 (nasone) mi provoca perché sono 
stato in doccia “troppo poco tempo” (aveva lasciato aperto apposta) gli rispondo e mi fa un 
rapporto del tutto gratuito. 
Rifiuto contestazione. Rifiuto cdd. 7 giorni aria da solo 

4. 2001 3 dicembre siccome non mi portano un quotidiano mentre scendo mi fermo davanti al 
blocco del sopravvitto e chiamo lo spesino interviene un pezzo di merda (Domenico 
Mezzacapo credo di Napoli) e ci scambiamo improperi fino ad arrivare quasi alle mani 
Contestazione. Rifiuto cdd. 7 giorni aria da solo 
2002 8 dicembre spacco lavandino di sera inavvertitamente montandoci sopra con due piedi 
anziché solo uno. Nessun rapporto. 
NESSUN RAPPORTO A GENNAIO – rompimento ciglioni ridipintura, veleni in cella, 
cambio cella a 6 

5. 2002 21 febbraio al colloquio di Alberta mi danno 7 pastine delle 8 che porta. Faccio un 
casino della madonna con Cicciotello. La mogliettina si comporta da paracula per 
proteggere il permesso di colloquio e dice che forse erano 7, ridicolo perché non scrive 8 per 
niente, lo fa per paraculismo. Così mi inculano.  
Rifiuto la contestazione. Rifiuto cdd. 5 giorni da solo 

6. 2002 24 febbraio. Da solo a voce alta alle 10 di mattina, faccio un discorso contro i porchi 
dio (citando il caso di Natalia Ligas) ma in sezione non c’è nessuno. Poi metto un drappo del 
Che davanti al cancello nel corridoietto. Gambella interviene per farmelo togliere. 
Contestazione. Rifiuto cdd. 2 giorni aria da solo 

 NESSUN RAPPORTO A MARZO 
7. 2002 4 aprile. Pugno in faccia 

Rifiuto cdd cui mi chiamano giù con un trucco. Segue colloquio con Gaeta. 15 giorni aria da 
solo (ILLECITO perché C’ERA GIA’ LA DENUNCIA OVVIAMENTE MA DICONO DI 
NO) 

8. 2002 8 aprile. Riprendo sardo 3 nasone e lo minaccio secondo lui  (ei mi ha fatto già due 
rapporti veda di smetterla”) 
Contestazione rifiutata. Rifiuto cdd. 7 giorni sospensione attività comuni ma non aria 
IL 21 APRILE MI IMPEDISCONO ARIA (Gambella-pugliese magazzino) SU ERRATA 
APPLICAZIONE ULTIMO RAPPORTO. FACCIO RECLAMO DIREZIONE. 
L’INDOMANI GAMBELLA SI SCUSA A VOCE ALTA IN SEZIONE. 

9. 2002 21 aprile. Grida in cella a Gambella 
Rifiuto contestazione. 7 giorni sospensione attività comuni ma non aria 

10. 2002 23 maggio. Dopo che mi stanno torturando e scassando il cazzo, la mattina chiedo di 
andare in saletta a prendere un libro, mi pianta una provocazione che per poco gli salto 
addosso a Cicciobello, insomma non mi apre la sezione. Fa pure rapporto. 

11. 2002 23 maggio pomeriggio. Non avendomi ancora dato il pacco che era in consegna la sera 
precedente (rifiutavo la pratica della consegna del pacco DAVANTI ALLA CELLA) vado e 
blocco la sezione sedendomi sul carrello in uscita dalla doccia. Fa rapporto dopo che sale 
vecchio ispettore capelli bianchi. 



12. 2002 24 maggio pacca a calabrotto sulle costole e sberlone a pugliese-magazzino scendendo 
all’aria: nessuna denuncia. 

13. 2002 26 maggio in partenza davanti alla matricola busco sberle da Mezzacapo e caposcorta 
moretto sui 35, presente Verrengia, in quattro a uno da seduto in branda in cella liscia. 

 
 


