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Oggetto: La CSS contro il trasferimento dei detenuti di "A Manca Pro S'Indipendentzia" nelle 
     carceri della Penisola e perché si accelerino i tempi del processo  
 
 La Confederazione Sindacale Sarda giudica indegno di una Società Civile costringere i 
detenuti sardi a trasferimenti ingiustificati presso le carceri della Penisola, distanti dai luoghi di 
residenza dei loro parenti, amici e compagni. 
 Ai detenuti sardi in questo modo viene ancor più aggravato lo stato di isolamento dal 
momento che è oggettivamente difficile e costoso raggiungere le città dove sono situate le carceri 
lungo la Penisola e diventa problematico lo stesso esercizio del diritto alla difesa. E' il rischio 
concreto che hanno corso i compagni di A Manca Pro S'Indipendentzia detenuti dall'11 Luglio 2006 
nelle carceri di Buon Cammino a Cagliari, che potevano esser trasferiti nella Penisola come già  
Salvatore Sechi che si trova ancora nel Carcere speciale di Parma. 
 Va dato atto alla Commissione Regionale Diritti Civili e al suo Presidente On. Paolo Pisu di 
aver tempestivamente riunito la Commissione alla presenza del Sottosegretario On. Manconi 
ottenendo tramite il Ministro della Giustizia On. Mastella la sospensione immediata dei 
trasferimenti già decisi dal Giudice ed il trasferimento da Parma a Cagliari di Bobore Sechi. 
 La Confederazione Sindacale Sarda chiede al Ministro della Giustizia e al Sottosegretario 
che la sospensione si traduca in decisione formale perché venga scongiurato ogni ulteriore tentativo 
di trasferimento dei compagni detenuti di A Manca a cui la CSS rinnova la propria solidarietà. 
  Ancora una volta la CSS chiede con forza che vengano accelerati i tempi del processo in 
modo che sia fatta piena luce sui fatti di cui sono accusati i compagni di A Manca e perché gli stessi 
possano dimostrare finalmente la loro innocenza in sede di giudizio e vengano restituiti al 
godimento della piena libertà.  
  
Cagliari, 07/11/2006                                          Il Segretario Generale della CSS 
                                                                              Dr. Giacomo Meloni 
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