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COMUNICATO STAMPA 

APPELLO AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA LOMBARDIA 
 
Un giorno di digiuno di sostegno al Ministro Andrea Orlando, alla vigilia della presentazione 
dei Decreti attuativi di una buona riforma dell'Ordinamento penitenziario,  per unirsi agli 
oltre 10 mila detenuti che  hanno aderito al Satyagraha indetto da Rita Bernardini dal 16 
agosto 2017.  
L'invito ad aderire è rivolto a tutti, a partire dai membri del Consiglio regionale della 
Lombardia e in particolare dai Consiglieri della Commissione carceri. 
 
Milano, 28 settembre 2017 
Appello lanciato da Lucio Bertè dell'Associazione radicale “Detenuo Ignoto”, ex Consigliere 
regionale della Lombardia : “Carissimi amici, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando si è 
impegnato, entro fine settembre, a presentare, per incarico del Parlamento, i Decreti attuativi della 
riforma dell'Ordinamento Penitenziario in linea con le proposte elaborate già dallo scorso anno 
dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. In segno di fiducia e di sostegno al Ministro, è in corso 
dal 16 agosto 2017 una azione nonviolenta collettiva, un grande Satyagraha,  proclamato  da Rita 
Bernardini della Presidenza del Transpartito Radicale, Transnazionale e Nonviolento, e sinora 
condotto da migliaia di sostenitori, tra i quali oltre diecimila detenuti. Tra tutti i Consigli regionali, 
il Consiglio regionale della Lombardia ha svolto un ruolo fortemente positivo a favore della 
Riforma, innanzi tutto con la sua Commissione carceri, con la Risoluzione approvata a febbraio di 
quest'anno e rafforzata ai primi di marzo dal voto unanime del Consiglio regionale, e poi con 
l'iniziativa del Presidente della Commissione Fabio Fanetti con una nota di incoraggiamento inviata 
al Ministro Orlando a fine luglio.  
Per questo ritengo doveroso offrire ai membri della Commissione carceri, e ai membri del 
Consiglio, l'opportunità di partecipare a pieno titolo al "gran finale" di questa iniziativa per la 
Riforma, destinata comunque ad umanizzare le nostre carceri rafforzando la finalità educativa della 
pena, secondo il dettato costituzionale, e manifestando fiducia nella crescita nonviolenta di tutti 
coloro che "abitano" e operano nelle nostre carceri.  
 Come militante dell'Associazione radicale "Detenuto Ignoto", propongo a tutti voi di unirvi 
al Satyagraha gandhiano con un giorno di digiuno di dialogo rivolto al Ministro Andrea Orlando.  
 Ricordo, per chi volesse salvaguardare la propria diversità, difetti compresi, che è sempre 
possiile iscriversi al Transpartito radicale, Nonviolento e Transnazionale, contribuendo al 
raggiungimento dei 3001 iscritti entro il 31.12. 2017, per il rilancio della sua esistenza poliica. 
Vi ringrazio per l'attenzione, e vi saluto cordialmente, Lucio Bertè (Detenuto Ignoto)”. 
 
Dalla mezzanotte del 27.9 alla mezzanotte del 28.9, digiunano tre membri della Commissione 
Carceri, il Vicepresidente Michele Busi, e i Consiglieri Paola Macchi e Fabio Pizzul. 
Dalla mezzanotte del 28.9 alla mezzanotte del 29.9 digiuna il Consigliere Gian Antonio 
Girelli, Presidente della Commissione Antimafia e anch'egli membro della Commissione 
carceri. 
Per comunicare la partecipazione, anche nei giorni successivi, prego comunicalo via email : 
berte40@gmail.com) o via cell : 327 6764666. 
Il digiuno radicale prevede la possibilità di bere acqua a volontà e tre cappuccini 
o bevande equivalenti, nelle 24 ore e può essere interrotto, se necessario, comunicandolo.  


