
Pesaro. Cani in carcere, il loro affetto per le detenute
di Solidea Vitali
Il Resto del Carlino, 30 ottobre 2020
Progetto di pet therapy al via, a Villa Fastiggi, con un labrador e un lapinkoira. L’istruttrice: “Aiutano a liberarsi dai 
pregiudizi”. Pet therapy in carcere. Valentina, Antonella, Sara, Irene, Serena, Costanza... in totale saranno dieci le 
prime detenute nel carcere di Villa Fastiggi a poter entrare in contatto con Lirya, un labrador retriever di sei anni e 
con Wonder, un esemplare di lapinkoira, meglio noto come il cane di Babbo Natale perché in Lapponia è impiegato 
nella guardia e nella conduzione delle renne.
Proprio quest’aspetto ha colpito l’interesse delle giovani donne, età media trent’anni. “Un cane così vaporoso, 
gentile ed esile è un cane da guardia?” È stato il pensiero di tutte ad alta voce. “Già, mai giudicare un libro dalla 
copertina” osservano Stefano Cucchiari e Stefania Grilli di Abc dog training, istruttori cinofili incaricati dalla 
Cooperativa Lesignola di Reggio Emilia di tenere gli 8 incontri di pet therapy, prima esperienza del genere in 
provincia e tra le poche in Italia. “Rebibbia, Pisa, Ancona e sistematicamente da anni a Bollate - spiega Grilli - sono 
le carceri che nel nostro Paese hanno adottato questa metodologia.
L’obiettivo sarà proprio lavorare sui pregiudizi. “Interagire con Wonder e Liria - continua Grilli - mette le persone 
davanti al fatto oggettivo che non saranno giudicate. Le emozioni che il rapporto con un animale promuove saranno 
quindi epurate di ogni filtro sociale o culturale. È questa la prima condizione necessaria per liberare le stesse 
detenute dal pregiudizio che loro hanno su di sé”. Rompere il cosiddetto tetto di vetro. L’auspicio della pet therapy è 
che “non serva a dare giustificazioni a quanto compiuto - osserva la direttrice del carcere Armanda Rossi - ma di 
isolare quel momento storico accaduto nella loro vita, individuare le risorse interiori per cambiare”.
Ma come riusciranno nell’intento i nostri eroi? “Le emozioni hanno degli odori - spiega Cucchiari. Gli animali 
avvertono gli stati d’animo di chi li avvicina”. È per definizione un confronto franco. “Non si fugge - sorride Grilli - 
è un’affettività sincera e gratuita quella che si instaura ed è per questo che è molto efficace”.
Ieri il primo incontro. “Non impegneremo solo i cani, ma anche altri animali - aggiunge Grilli - come conigli e 
gatti”. Che differenza di interazione c’è? “Molta. Gatto e coniglio si avvicinano solo se sono a loro agio, quando cioé
 chi hanno davanti è nelle condizioni di poterli accogliere. Tippete, il coniglio, da preda impiega molto prima di 
fidarsi. Più espansivi sono i cani, invece”.
E si è visto. “Ma bisogna conoscere il loro linguaggio e non sbagliare le interpretazioni: gli animali invece tendiamo 
ad umanizzarli” osservano gli istruttori cinofili. Quando Wonder ha leccato il viso di una detenuta non era un 
“bacio”, ma un modo per tranquillizzare quella persona sconosciuta e disorientata davanti a lei. Un modo per dirle: 
“vengo in pace” avendone sentito il groviglio interiore. 

Roma. A Rebibbia picchiano una detenuta, due agenti penitenziari sospesi
Il Messaggero, 28 ottobre 2020
“Personalità del tutto spregiudicate”. É quanto scrive il giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza con cui ha 
disposto la sospensione dalle funzioni per un anno dei poliziotti. Una storia di omissioni, falsi ma soprattutto di 
violenza avvenuta nel carcere femminile di Rebibbia. I fatti risalgono allo scorso luglio e ora per due agenti della 
penitenziaria, una sovrintendente e un assistente capo coordinatore in servizio nell’istituto, è arrivata la sospensione 
dalle funzioni per un anno. Per i due, dopo le indagini del sostituto procuratore Giulia Guccione, l’accusa è di 
concorso in falso ideologico e di abuso di autorità contro arrestati o detenuti. La misura cautelare interdittiva è stata 
disposta dal gip di Roma: gli agenti come documentato anche dal sistema delle telecamere per la sorveglianza 
interna, hanno fatto uso della forza nei confronti di una detenuta, attestando in maniera falsa quanto avvenuto nella 
notte tra il 21 e il 22 luglio scorso, riportando nella successiva relazione di servizio fatti risultati non veritieri, come 
l’aggressione della detenuta nei confronti della poliziotta in realtà mai avvenuta, e omettendone altri.
“Dalla valutazione del materiale probatorio acquisito emerge un quadro allarmante di condotte poste in essere dagli 
indagati - scrive il giudice dell’indagine preliminare nell’ordinanza - nei confronti di una detenuta con problemi 
psichici. In particolare, le specifiche modalità di realizzazione dei fatti contestati tenuto conto che gli indagati 
risultano avere avuto diverse segnalazioni e condanne disciplinari, appaiono indicative di personalità del tutto 
spregiudicate che giungono fino a predisporre false relazioni per coprire le proprie condotte, e portano a ritenere per 
tutti gli indagati un elevato, concreto ed attuale pericolo di recidivanza”.
Per il giudice sussiste anche l’elevata probabilità che gli indagati possano determinare un inquinamento probatorio 
“considerata la realistica possibilità da parte dei due agenti, tenuto conto del contesto ambientale in cui sono maturati
 i fatti, di ostacolare le indagini - scrive ancora il gip - predisponendo testimonianze di comodo, o avvicinare ulteriori
 soggetti ancora da interrogare, oppure occultando elementi comprovanti le loro responsabilità”. 
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Roma. Madri e figli piccoli in carcere in tempi di pandemia
primonumero.it, 26 ottobre 2020
A Rebibbia, pochi giorni fa, è stato inaugurato il primo Modulo per l’Affettività e la Maternità progettato all’interno 
di un carcere. Ma ella stessa settimana in cui si inaugura il modulo per l’affettività, è arrivata la circolare che - causa 
l’aggravarsi della situazione sanitaria - si sospendono ufficialmente le uscite per i bambini. Fino a data da destinarsi.
A Roma, pochi giorni fa, è stato inaugurato il M.A.MA. L’acronimo può ricordare il MomA di New York e, in 
effetti, è stato realizzato dall’equipe di Renzo Piano, ma non è un museo né un polo espositivo. È, piuttosto, il primo 
Modulo per l’Affettività e la Maternità progettato all’interno di un carcere. Lo spazio di 28 mq sorge nell’istituto 
penitenziario femminile di Rebibbia, il più grande dei quattro istituti per detenute presenti in Italia. Sul sito della 
Polizia Penitenziaria si legge che sarà “un luogo - non appena l’emergenza si sarà placata -, dove le detenute 
potranno riunirsi con i propri familiari beneficiando di un ambiente domestico, intimo, accogliente e rassicurante, 
molto diverso dalle tradizionali, affollate e fredde, aule per i colloqui”. A corredo del testo, poi, appaiono foto e 
video che raccontano come la costruzione di questo “ambiente domestico” sia stato possibile grazie al supporto delle
 stesse detenute.
Non troppo lontano da dove ora sorge il M.A.MA. c’è la sezione nido di Rebibbia. La struttura ricorda un chiostro di
 monache di clausura; ci sono aiuole, fiori e persino farfalle. All’interno c’è una sala comune e una serie di “camere 
di pernottamento”, dove vivono le detenute con i loro figli. Per lo Stato italiano, infatti, fino al terzo anno di età al 
bambino è consentito vivere all’interno di un carcere.
In Italia, secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione pubblicato da Antigone, le 
donne detenute rappresentano appena il 4% dell’intera popolazione carceraria, ossia 2.702, su un totale di 61.230. Di
 queste, 36 hanno con sé i loro figli.
Dal rapporto emerge come “la tipologia di reati per cui le detenute vengono ristrette in carcere - reati contro il 
patrimonio, reati contro la persona e reati legati alle droghe - sono un chiaro indicatore di una popolazione che, 
anche prima del periodo di carcerazione, vive in condizioni di marginalità e in contesti segnati da violenza”. La gran 
parte delle detenute sconta, considerata la tipologia di reato, un periodo di detenzione inferiore ai 6 mesi. Ovvero un 
periodo che permetterebbe l’accesso alle misure alternative alla detenzione. Da tutto questo, di conseguenza, deriva 
che la custodia penale per le madri e per i figli dovrebbe essere il più possibile limitata.
A seguito della prima ondata di emergenza da Covid-19, per evitare che il virus dilagasse all’interno delle carceri 
(come è successo in America o in Iran), sono state adottate una serie di misure di contenimento, come il ricorso alla 
detenzione domiciliare e la sospensione della pena. Le stesse sezioni nido delle carceri si erano praticamente 
svuotate, troppo alto era il rischio per i bambini e le loro madri, troppo basso era il livello di guardia all’interno delle
 strutture. Caso esemplare è stato quello di una madre e un bimbo che, fra aprile e maggio, erano rimasti gli unici a 
scontare la pena all’interno della sezione nido di Rebibbia.
Ma, se fuori dal carcere si era deciso, quasi a tavolino, che la pandemia fosse finita a luglio, anche dentro agli istituti 
penitenziari si è fatto un veloce rewind. I famosi “boss” scarcerati (non 300 come si era detto, ma 3 - sì, tre), son 
rientrati e i numeri dei reclusi hanno ricominciato a lievitare. E a fine settembre le madri detenute nel nido di 
Rebibbia erano di nuovo 10, con altrettanti bambini.
A fronte di tutto questo, è chiaro come ben prima della pandemia lo Stato si sarebbe dovuto far carico di evitare che 
un bambino varcasse la soglia di un carcere. A questo riguardo, numerose sono le proposte di legge depositate in 
Parlamento da associazioni ed enti no profit che da anni lottano affinché vengano costruite case famiglia alternative 
alla detenzione. Nonostante questo, prima, durante e dopo la pandemia il quadro rimane invariato. Anzi, è 
peggiorato. Prima dell’emergenza, infatti, una volta a settimana i bambini potevano uscire. Ogni sabato mattina, i 
volontari di A Roma Insieme, da più di vent’anni si caricavano i marmocchi nel pullman e li portavano lontano dalle
 mura del carcere.
Nella stessa settimana in cui si inaugura il modulo per l’affettività, è arrivata la circolare che - causa l’aggravarsi 
della situazione sanitaria - si sospendono ufficialmente le uscite per i bambini. Fino a data da destinarsi. C’è un 
principio cardine al quale si rifà il sistema penitenziario danese. Si chiama “normalisation” e implica una cosa molto 
semplice: le condizioni nelle quali viene scontata la pena deve corrispondere agli standard offerti dallo stato alla 
comunità in generale.
Fra questi vi è il diritto alla salute e, ovviamente, il diritto all’affettività. Costruire moduli per la maternità, rendere le
 celle - camere di pernottamento - più accoglienti e riscaldate, ridipingere le pareti di una sala comune, è utile e 
anche necessario ma non mitiga l’immagine di una madre terrorizzata perché, durante una pandemia mondiale, è 
costretta a crescere il figlio in galera.

Aumentano i bambini dietro le sbarre e salgono i positivi al Covid-19
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 14 ottobre 2020
Al 30 settembre il sovraffollamento effettivo è del 115%, i contagiati sono: 50 detenuti e 77 personale penitenziario. 
Il garante di Parma denuncia: “Il virus è arrivato anche qui”. Confermato il trend di ripresa del sovraffollamento e 
della crescita del contagio da Covid-19 nelle carceri. Secondo i dati del Dap aggiornati al 30 settembre, il tasso del 
sovraffollamento è del 107,3%, considerando i 50.570 posti letto conteggiati.
Ma se si scalano i circa 3000 posti non agibili, il sovraffollamento effettivo è del 115%. A fine febbraio 2020 i 
detenuti (nelle 190 strutture carcerarie italiane) erano 61.230 a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 posti 
con un affollamento superiore al 119,4%.
Con il Decreto “Cura Italia” (8 marzo 2020) sono entrate in funzione norme provvisorie per contenere il contagio e 
per ridurre l’affollamento. Agendo sui detenuti colpiti da pene definitive e grazie all’utilizzo domiciliari e 
all’allungamento dei permessi dovuti dall’azione dei magistrati di sorveglianza, i numeri si sono sensibilmente 
ridotti e, a fine aprile, le persone detenute erano scese a 53.904. A fine luglio erano 53.619 con un tasso di 
affollamento del 106,1%. Poi però c’è stata una battuta d’arresto.
Con la fine apparente dell’emergenza, il decreto cura Italia non è stato rinnovato, in più si è aggiunto il falso 
scandalo delle “scarcerazioni” e il governo ha ceduto all’indignazione veicolata dai mass media. La politica quindi 
ha scelto di assecondare l’opinione pubblica fuorviata dalla cattiva informazione e ha perso una buona occasione per
 riportare il tasso di affollamento delle strutture carcerarie a un livello accettabile, ma soprattutto a quel livello che 
permetterebbe ai penitenziari di affrontare la seconda ondata della pandemia.
Sono 36 le madri detenute con 39 figli al seguito - Non solo. Cresce anche il numero dei bambini dietro le sbarre. Al 
31 luglio, le madri detenute con figli al seguito erano 31 (33 bambini in totale) di cui 15 straniere e 16 italiane e 
risiedono (con particolari attenzioni all’interno del carcere) o negli Icam (Istituti a Custodia attenuata per Madri). Al 
30 settembre, invece, risultano 36 detenute madri con 39 figli al seguito.
Aumentano i contagi in carcere - Ma come siamo messi con i contagi in carcere? Basterebbe fare un paragone. I 
primi casi di contagio in carcere si sono registrati verso la metà di marzo, per poi arrivare a maggio con 119 detenuti 
positivi al virus, mentre si contavano 162 contagi tra il personale. Ora, con l’inizio della seconda ondata, i contagi si 
stanno propagando con lo stesso identico ritmo. All’inizio del mese scorso solo poche decine, ma secondo l’ultimo 
report giornaliero di lunedì scorso, siamo giunti a 50 detenuti contagiati e 77 persone appartenente al personale 
penitenziario. Per la prima volta il virus è entrato anche nel carcere di Parma. Addirittura, secondo il garante locale 
Roberto Cavalieri, si sarebbe potuto evitare.
“Dopo 7 mesi di resistenza al Covid-19 - spiega il Garante - nel carcere di Parma si registrano i primi 3 casi”, e 
denuncia che “si tratta di detenuti trasferiti da Pesaro ed è da capire come mai non sono stato fatti i tamponi alla 
partenza o non si sono attesi i risultati. Il Dap dovrebbe avere il buon senso di dire qualcosa!”. In effetti i detenuti 
devono essere sottoposti ai tamponi prima di partire per la nuova destinazione. Da ricordare ciò che accadde durante 
la prima ondata.
Molti detenuti provenienti dal carcere di Bologna che hanno raggiunto diverse carceri, erano poi risultati positivi al 
coronavirus. Resta il dato oggettivo che se oggi ci sono 8000 detenuti in più, molti possono essere raggiunti da 
misure alternative per poter alleggerire i penitenziari e lasciare spazio agli eventuali reclusi positivi al Covid-19. 
Oppure, per muoversi, bisogna attendere l’ennesima emergenza? Oggi non si possono avere scuse, perché non 
parliamo più di un evento che coglie tutti di sorpresa.

Roma. “Covid, un focolaio nel reparto femminile di Rebibbia”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 ottobre 2020
L’allarme di Gabriella Stramaccioni, Garante per i detenuti. Per ora sono cinque i casi di Covid 19 nel carcere di 
Rebibbia, in particolar modo nel reparto femminile tra detenute, agenti e una infermiera. Ma forse si poteva evitare 
se il personale, anche medico, avesse utilizzato i dispositivi di protezione? Non solo. Il problema rischia di esplodere
 se il contagio dovesse allargarsi al reparto sanitario di Rebibbia dove ci sono decine e decine di detenuti anziani e 
con gravissime patologie.
A denunciarlo è Gabriella Stramaccioni, garante locale delle persone private della libertà del comune di Roma. Lei 
che quotidianamente visita il carcere di Rebibbia, spiega a Il Dubbio: “Dopo il focolaio ora sembra che sia ripresa 
l’attenzione, ma ho visto ogni giorno troppe persone entrare in carcere senza adottare le necessarie precauzioni. Il 
virus viene portato dall'esterno, non certo da coloro che sono reclusi da tempo”.
La problematica che la garante ha evidenziato è dovuta non solo dalla sua osservazione personale, ma anche dalle 
numerose lettere ricevuta dai detenuti che denunciano il problema del personale sanitario senza mascherine. Per 
questo la garante sottolinea che “è necessario ed urgente attenersi scrupolosamente alle disposizioni che prevedono 
obbligo della mascherina”.
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L’emergenza Covid 19 non è finita, il rischio che possano riesplodere nuovi focolai nelle carceri è ancora alle porte. 
La garante Stramaccioni lancia un appello alla magistratura di sorveglianza affinché “verifichi di nuovo, come è 
stato fatto durante il lockdown, tutti i casi di incompatibilità con il regime detentivo da parte di coloro che soffrono 
di particolari patologie”.
E si parla di tante persone. “Sono almeno 65 i detenuti anziani che presentano gravi patologie - spiega la dottoressa 
Stramaccioni a Il Dubbio - molti di loro sono con le sedie a rotelle e respirano con le bombole di ossigeno”.
La garante locale di Roma rappresenta un quadro devastante, con il reparto sanitario che è un vero e proprio 
lazzaretto, così come non mancano situazioni di persone problematiche e con gravi patologie le quali la società non 
riesce a farsene carico.
“Il carcere è diventato una discarica sociale, persone abbandonate - anche per motivi del tutto legittimi - dai propri 
familiari e che però non trovano altre soluzioni. Alcuni di loro, autosufficienti, potrebbero andare nelle case famiglia
 che a Roma non mancano, ma tanti altri anziani - non autosufficienti - dovrebbero andare nelle Rsa che però non 
hanno posti per poterli ospitare”, denuncia sempre la garante. Parliamo di tutte persone problematiche che a 
prescindere dal Covid 19 dovrebbero essere aiutate e non lasciate in carcere. Ma ora, a maggior ragione, visto che il 
virus si diffonde soprattutto nei luoghi chiusi e sovraffollati, la questione diventa di primaria importanza.
“Bisogna nuovamente riattivarsi come ai tempi del lockdown - osserva Stramaccioni -, riaprire le pratiche per 
concedere le misure alternative come la detenzione domiciliare per motivi di salute. I magistrati devono rispondere 
alle diverse istanze che giungono, ad esempio ci sono diversi detenuti che potrebbero uscire grazie alla liberazione 
anticipata”.
La garante denuncia che da quando, a giugno, è stata decretata la fine dell’emergenza nelle carceri, tutto si è fermato
 e nessun detenuto esce più nonostante abbia i requisiti come appunto il discorso dell’incompatibilità con il regime 
penitenziario per motivi di salute, oppure gli mancano meno di 18 mesi di fine pena. “Altro motivo per cui i 
magistrati di sorveglianza non rispondono alle varie istanze di scarcerazione - aggiunge sempre la dottoressa 
Stramaccioni - è il blocco totale della cancelleria, tant’è vero che i magistrati nemmeno le ricevono”.
Problemi su problemi, con il Covid 19 che è un’aggravante. Sistema sanitario a Rebibbia che non funziona come 
dovrebbe, troppi detenuti anziani e malati parcheggiati in carcere, così come non mancano situazioni psichiatriche 
dove gli agenti penitenziari certamente non possono far fronte. Prima che si verifichi l’irreparabile, la magistratura e 
il Dap, in sinergia con gli enti locali comprese le Asl, dovrebbero attivarsi.

“Cattività”: la presa di consapevolezza di un gruppo di donne di mafia diventate attrici
di Paola Piacenza
iodonna.it, 14 settembre 2020
Sette detenute del carcere di massima sicurezza di Vigevano salgono sul palcoscenico per raccontare la loro perdita 
dell’innocenza. Un film, che viene presentato alla Movie Week di Milano, le ha seguite nel percorso. Sono mogli e 
figlie di mafiosi, camorristi, membri della ‘ndrangheta. Sono rinchiuse in un carcere di massima sicurezza.
Lì partecipano a un progetto di teatro partecipato: Mimmo Sorrentino, regista, drammaturgo, guida, chiede loro di 
andare indietro nel tempo fino all’infanzia e fino in fondo a loro stesse. E poi di condividere. Dapprima, insieme. 
Perché Rosaria si appropri della vita e della storia di Margherita, e il padre di Teresa diventi il fratello Federica. 
Infine con il pubblico.
Perché a queste donne, che sono “donne di mafia”, per la prima volta in Italia è stato concesso di uscire, sotto scorta,
 per un motivo diverso dai processi. L’incontro con spettatori, studenti e studiosi del fenomeno mafioso, le mette 
allora di fronte alle loro responsabilità. È difficile rinnegare la Mafia, le origini; ma se le origini sono ferali e 
violente e se sul palco le attrici urlano il dolore che hanno provato da bambine in quei contesti di violenza, allora 
ancora una speranza c’è. Anche se ancora in gabbia.
Cattività, film di Bruno Oliviero, che lo dirige, Luca Mosso e Mimmo Sorrentino, segue la preparazione di tre 
spettacoli del progetto “Educarsi alla libertà” e documenta il percorso di presa di consapevolezza ed emancipazione 
che le donne compiono insieme. Iniziato nel 2014 il progetto è diventato un caso di rilevanza nazionale non solo per 
la qualità dei prodotti artistici realizzati (alcune di queste detenute-attrici insegnano teatro in carcere agli studenti del
 lll anno della Scuola Paolo Grassi), ma soprattutto per le ricadute sociali e giuridiche che ha generato.
Il film porta a epigrafe una frase di Nando Dalla Chiesa: “Quando le sette donne tornano insieme sul palco, felici 
dell’accoglienza, e le si vede una accanto all’altra nei loro abiti curati, l’applauso capisce di essere giusto, non 
blasfemo verso le vittime di quei clan che portano quei cognomi. Se stiamo scoprendo la legalità o lo spirito della 
legge, non saprei. Certo queste donne stanno cercando di scoprire sé stesse. E con quelle storie alle spalle non è 
poco, proprio non è poco”.
Nando Dalla Chiesa ha ospitato lo spettacolo nell’aula magna dell’Università Statale di Milano, e lì, come nei teatri 
di Milano, Torino e Roma dove le detenute hanno potuto incontrare il pubblico, è vero, molti sono stati gli applausi, 
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ma ancora di più le domande: “Avreste potuto avere una vita diversa, considerato la realtà in cui siete nate e 
cresciute?” chiede una spettatrice. “Considerata quella realtà, sarebbe stato impossibile” risponde una di loro.
“Quando Mimmo Sorrentino ci ha raccontato cosa stava facendo con le donne del reparto di Alta Sicurezza del 
carcere di Vigevano abbiamo pensato che stava accadendo qualcosa di nuovo nel racconto della Mafia nel nostro 
paese” spiegano gli autori. “Nell’esperimento di scrittura partecipata si raccontava il passaggio dall’età 
dell’innocenza all’ingresso nella società mafiosa. Una società di privazioni emotive osservata dal punto di vista delle
 bambine. Quando siamo andati in carcere ci siamo resi conto che c’era anche un altro spazio di novità, una gabbia 
diversa da quella che rinchiudeva queste donne nel carcere. Una gabbia che, nel liberarle, le costringeva a pensarsi 
nel profondo, a mettersi in discussione. Le sbarre della loro realtà di bambine che cercavano di spezzare”.
Cattività verrà presentato nel corso della Movie Week, al teatro Parenti di Milano dalla Civica Scuola di Cinema L. 
Visconti e da Filmmaker Festival martedì 15 settembre in due proiezioni, alle 18.30 e alle 21.30. Ingresso con 
prenotazione obbligatoria, L’incontro con il regista Bruno Oliviero, Mimmo Sorrentino, alcune delle protagoniste 
del film, il critico cinematografico Luca Mosso, il critico teatrale Oliviero Ponte di Pino e la giornalista e docente 
delle Civiche scuole di cinema e di teatro Ira Rubini si terrà in presenza e in diretta streaming su Facebook e 
Youtube www.facebook.com/scuoladicinema.milano e www.youtube.com/user/FondazioneMilano.

Milano. Sartoria San Vittore, tornano i turbanti benefici realizzati dalle detenute
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 12 settembre 2020
Sono allegri, fantasiosi e pratici i turbanti confezionati dalle detenute della Sartoria San Vittore, pensati per le donne 
che devono affrontare una malattia oncologica ma adatti a tutte quelle che amano i colori. Realizzati con tessuti 
naturali, i turbanti evocano acconciature etniche, quasi una sfida alle tinte più sobrie che spesso si associano alla 
malattia. Chi li acquista contribuisce a sostenere le attività dell’associazione Go5- per mano con le donne, destinate 
alle pazienti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Fondazione Irccs.
Il progetto “La vita sotto il turbante”, che prende spunto dall’iniziativa Turbanti meravigliosi che lo scorso anno ha 
avuto il patrocinio del Comune e della Camera Penale di Milano, nasce dalla collaborazione della Onlus GO5 con la 
cooperativa Alice, impegnata, con la sua Sartoria San Vittore, nel reinserimento lavorativo delle detenute.
“Un tempo le donne che dovevano sottoporsi a cure si vergognavano quasi della malattia, la nascondevano sotto 
trucchi pesanti e parrucche. Oggi il turbante viene portato con disinvoltura - dice Francesca Brunati, tra le fondatrici 
di Go5 - e invia un messaggio positivo: è divenuto il simbolo della volontà di farcela”. “Indossare il turbante può 
diventare un piccolo rito per prendersi cura di sé, anche al tempo della chemioterapia, oltre a essere una accessorio 
trasversale che può essere portato da tutte le donne” aggiunge Francesca che lancia anche un appello ad aziende 
tessili e a privati perché donino garze, cotoni, jersey o altri tessuti, purché naturali.
“La vita sotto il turbante” è una delle iniziative che saranno presentate domenica 13 settembre alle 17, a Milano, nel 
Giardino condiviso San Faustino, nell’ambito della manifestazione “I talenti delle donne 2020”, organizzata dal 
Comune di Milano.
“Dalla sospensione delle attività per il lockdown la nostra associazione è uscita ampliata negli intenti e nel campo 
d’azione. All’inizio del progetto eravamo presenti nel solo reparto di ginecologia, oggi operiamo in tutto l’Istituto 
Nazionale dei Tumori e, in generale, le nostre iniziative sono pensate per tutte le donne malate. Inoltre, collaborando
 con la Cooperativa Alice, abbiamo creato un ulteriore e stabile canale di solidarietà che arricchisce il progetto, 
contribuendo a sostenere il lavoro delle detenute”.
I proventi della produzione di turbanti - che si potranno trovare durante la manifestazione di domenica in cambio di 
una donazione minima di 25 euro, oppure acquistare in punti vendita multibrand (consorzio Viale dei Mille1 e 
Bottega delle Associazioni, Spazioisola, Via Confalonieri, 3) - saranno destinati a un progetto di psico-oncologia 
online post Covid, con il coordinamento della struttura di psicologia clinica della Fondazione Irccs Istituto 
Nazionale Tumori di Milano. All’evento del Giardino San Faustino, introdotto da Luca Costamagna, assessore alla 
cultura e alle politiche sociali del Municipio 3 di Milano, interverranno, tra gli altri, Giacinto Siciliano, direttore 
della casa circondariale di San Vittore, Diana De Marchi, Presidente della Commissione Cultura Pari Opportunità 
del Comune di Milano, e Claudia Borreani, coordinatrice della struttura di psicologia clinica dell’Irccs.
Sul palcoscenico, allestito all’interno del giardino, andrà in scena il reading teatrale “Con un filo di voce. Storie di 
solidarietà femminile”. Le attrici Livia Rossi, Noemi Radice e Josephine Capranica leggeranno appunti, riflessioni, 
versi delle donne detenute coinvolte nel progetto e delle pazienti dell’Istituto Tumori. Tra queste ultime Martina 
Cimmino, testimonial di tanti modelli di turbanti ma anche autrice e cantante di grande talento. Le attrici daranno 
voce alle sue ballate restate incompiute perché la malattia non ha concesso a Martina, scomparsa a diciassette anni, il
 tempo di comporre la musica.
“Credo che far conoscere la sofferenza di altre donne alle detenute che pure vivono una condizione dolorosa, anche 
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se per motivi molto diversi, e offrire loro l’opportunità di creare qualcosa di utile aumenti il valore di questa 
iniziativa - conclude Francesca Brunati -. Dietro un turbante non c’è solo la volontà di guarire di chi lo indossa, c’è 
un progetto d’integrazione sociale che aggiunge la forza della solidarietà”.

Venezia. Il regista Daniele Luchetti alla Casa di Reclusione Femminile di Giudecca
Ristretti Orizzonti, 3 settembre 2020
Balamòs Teatro - progetto teatrale “Passi Sospesi” e la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. 
Prosegue la proficua collaborazione tra gli Istituti Penitenziari di Venezia e la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica, con le attività coordinate da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro e 
responsabile del progetto teatrale “Passi Sospesi”, attivo dal 2006 negli Istituti Penitenziari veneziani. Avviate nel 
2008, le iniziative si svolgono dentro e fuori gli Istituti Penitenziari durante il periodo della Biennale Cinema (Casa 
di Reclusione Femminile di Giudecca, Casa Circondariale Maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia).
In questi anni, sono stati organizzati incontri, conferenze, proiezioni di documentari sul progetto teatrale “Passi 
Sospesi” nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ma anche all’interno degli Istituti 
Penitenziari. Nelle ultime edizioni Michalis Traitsis invita registi e attori ospiti della Mostra per un incontro con la 
popolazione detenuta, preceduto dalla presentazione dei film più rappresentativi degli artisti ospitati.
Negli anni passati hanno visitato le carceri veneziane Abdellatif Kechiche, Fatih Akin, Mira Nair, Gianni Amelio, 
Antonio Albanese, Gabriele Salvatores, Ascanio Celestini, Fabio Cavalli, Emir Kusturica, Concita De Gregorio, 
David Cronenberg, Paolo Virzì.
L’iniziativa si realizzerà anche quest’anno nonostante l’emergenza sanitaria, e grazie agli sforzi organizzativi della 
Biennale di Venezia e della Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, ci saranno due eventi dentro e fuori 
l’Istituto Penitenziario:
- la presenza di una donna detenuta in permesso alla serata di apertura della 77. Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia che si inaugurerà con il film “Lacci” di Daniele Luchetti, mercoledì 2 settembre 2020, 
alle ore 19.00,
- e la visita del regista Daniele Luchetti che incontrerà le donne detenute alla Casa di Reclusione Femminile di 
Giudecca presso il cortile dell’Istituto Penitenziario Femminile, venerdì 4 settembre 2020, alle ore 15.00.
L’incontro è riservato agli autorizzati.
Per l’occasione, durante la Biennale Cinema 2020, all’interno dell’istituto penitenziario femminile di Giudecca verrà
 organizzata precedentemente la proiezione dei film di Daniele Luchetti “La nostra vita” e “Anni felici”, per 
facilitare l’incontro con il regista.
La collaborazione di Balamòs Teatro con gli Istituti Penitenziari di Venezia e la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia ha come obiettivo quello di ampliare, intensificare e diffondere la cultura dentro e fuori 
gli Istituti Penitenziari ed è inserita all’interno di una rete di relazioni che comprende come partner il Coordinamento
 Nazionale di Teatro in Carcere, l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, il Teatro Stabile del Veneto, 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il Centro Teatro Universitario di Ferrara e la Regione Veneto.
Per il progetto teatrale “Passi Sospesi”, Michalis Traitsis ha ricevuto nell’aprile del 2013 l’encomio da parte della 
Presidenza della Repubblica e nel novembre del 2013 il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

Carcere, per le madri e i padri la pena più dura
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 27 agosto 2020
“Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? (….) Io 
(Dio) invece non ti dimenticherò mai” (Isaia 49,14-16). Così la Bibbia sottolinea la misericordia di Dio. Un passo 
che prima m’interrogava, perché talvolta purtroppo leggiamo di mamme incapaci di amare i propri figli.
Ma in carcere il mio pensiero sta cambiando: qui i genitori, e in particolare le madri, non abbandonano mai i figli. Lo
 noto ogni giorno. Anche per certi casi in cui, ai primi contatti, mi sentivo rispondere: “Non voglio più sentire 
parlare di mio figlio!”; “Basta, ci ha distrutto la casa e la famiglia, non abbiamo più nulla, ci ha fatto troppo 
soffrire”; “Stiamo ancora pagando i danni che ha provocato”. Con il passare dei mesi, nella maggior parte dei casi, le
 domande diventano: “Come sta mio figlio? Ha bisogno di qualcosa? Gli faccia sapere che lo amiamo”.
Padri feriti che soffrono in silenzio. Madri che piangono e si sfogano col sacerdote. Mamme che si prodigano per far 
avere i soldi ai figli privandosi di qualcosa, o preparano il pacco settimanale con i vestiti e il cibo che sanno più 
graditi al figlio. Vorrei abbracciare tutti questi genitori dicendo loro: non lasciatevi schiacciare dai sensi di colpa. 
Siete mamme e papà che amano i propri figli. Non ci sono genitori perfetti e - come si dice a Roma - “nessuno è nato
 imparato”.
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Si può sbagliare anche per amore. Li avete amati anche quando vi hanno portato allo stremo, magari siete stati 
costretti a denunciarli per il loro bene, sperando che comprendessero e potessero cambiare. Ai detenuti che 
leggeranno questo articolo dico che, sì, i genitori possono sbagliare, ma ricordate: tranne pochissimi casi, sono le 
persone che non si gireranno mai dall’altra parte. Quelli che più di ogni altro vi attendono e vi accoglieranno con un 
abbraccio sincero e gli occhi lucidi quando uscirete, con la speranza di ricominciare una nuova vita con voi.
Dimentichi del passato, protesi verso un futuro migliore. Cari fratelli detenuti, non sprecate questi mesi, anni di 
detenzione. Prendete, seriamente, in mano la vostra vita. Non ci sono scorciatoie o droghe, rapine o violenze che 
possano darvi una vita migliore; anzi, vi porteranno a essere prigionieri anche fuori. Sempre in fuga. Sento tanti 
buoni propositi di cambiamento.
Alcuni sinceri, lo si nota dal comportamento, dallo sguardo, dal pentimento sincero. Per altri mi rimangono i dubbi. I
 cambiamenti non nascono dalle promesse. Occorre, da adulti, cambiare il cuore e la testa… altrimenti tutto sarà 
come prima e rischierete di tornare a vivere in quella “non libertà” che c’è dietro le sbarre.
*Cappellano Casa circondariale maschile “Nuovo Complesso” di Rebibbia, Roma

Vita da detenute: cosa si nasconde oltre quel cancello
di Rossella Avella
interris.it, 23 agosto 2020
Adriana Intilla, funzionario giuridico pedagogico del carcere di Pozzuoli, racconta come si svolge la vita dentro il 
centro di detenzione e cosa è cambiato durante il lockdown. “Dal 9 marzo quando tutta l’Italia si è completamente 
paralizzata la situazione ha coinvolto anche noi, per questo motivo in via precauzionale da quella data abbiamo 
sospeso ogni tipo di attività condotta dalla comunità esterna. Tutti i corsi e le attività dei tirocinanti che venivano qui
 per capire come si svolgesse la figura dell’educatore sono stati sospesi. Abbiamo dovuto reinventarci per evitare 
l’ozio in un momento di angosce e di paura. É stato scritto un nuovo capitolo” ha raccontato Adriana Intilla, 
funzionario giuridico pedagogico e capo area ufficio trattamento del carcere di Pozzuoli (Na).
Al 30 aprile 2019 secondo il XV rapporto di detenzione delle donne in carcere, erano 2.659 le donne detenute a 
fronte di una popolazione ristretta. Questa, infatti, aveva superato di 439 detenuti la soglia dei 60 mila. Le donne 
detenute rappresentavano così nel complesso il 4,4% dei ristretti in Italia.
La testimonianza dal carcere di Pozzuoli - Le donne carcerate sono condannate a una doppia pena, detenute in 
piccoli spazi con difficoltà legate ai figli, alla famiglia e alla burocrazia per poter cercare un riscatto attraverso il 
lavoro. Interris.it ne ha parlato proprio con Adriana Intilla.
La presenza femminile negli istituti di detenzione - L’andamento della presenza femminile negli istituti di pena 
italiani negli ultimi 28 anni è stata grosso modo stabile. Se al 31 dicembre del 1992 risale il picco percentualmente 
più elevato di presenza femminile sul totale dei ristretti, con le 2.411 detenute presenti che rappresentavano il 5,43% 
di tutta la popolazione detenuta (all’epoca composta da 47.316 persone), il record assoluto di presenze è stato 
raggiunto nel 2010.
In quell’anno la rilevazione di fine giugno contava una presenza femminile di 3.003 detenute che rappresentavano 
però - in uno dei momenti di massimo affollamento del sistema penitenziario italiano (68.258 detenuti al 30 giugno) 
- il 4,4% dell’intera popolazione reclusa. È stato questo l’unico momento dal 1991 in cui la popolazione femminile 
ristretta ha superato il muro delle tremila unità. Nei primi mesi del 2019 vi è stato un lieve incremento (+0,06%) 
nella presenza femminile che è passata dal rappresentare il 4,32% dei detenuti al 4,4% come si diceva in apertura.
Gli istituti esclusivamente femminili - Non tutti i 190 istituti penitenziari italiani ospitano donne ristrette. Tuttavia 
sul territorio sono solo 4 gli istituti esclusivamente femminili: le due case circondariali di Pozzuoli (Na) e di 
Rebibbia Femminile a Roma e le due case di reclusione di Venezia Giudecca e di Trani. Questi quattro istituti nel 
complesso ospitano 669 detenute, di cui 260 straniere.
La vita in carcere durante il lockdown - “Si è voluto consentire loro anche una sorta di autogestione. Per questo 
abbiamo messo loro a disposizione il teatro dove potevano scendere ovviamente seguendo le regole del 
distanziamento. Hanno utilizzato la struttura per fare il karaoke, attività di gruppo e di intrattenimento, proiezione di 
film così da trascorrere qualche ora dimenticandosi delle preoccupazioni per i loro congiunti. Inoltre sappiamo che 
per le donne apparire in ordine è fondamentale, così alcune detenute che hanno una certa manualità con spazzola e 
phon si sono prese cura dei capelli delle loro compagne”.

Durante il lockdown sono stati sospesi gli incontri con i familiari. Questa decisione ha causato molte polemiche e 
varie manifestazioni di rivolta da parte dei detenuti, qual è stata la situazione a Pozzuoli?
“Per quanto riguarda gli incontri con i familiari sono stati sospesi ma sono state consentite delle telefonate extra 
anche con l’utilizzo di social come WhatsApp, per limitare il peso della distanza in un momento così difficile. Dalla 
fine di maggio sono stati consentiti i primi incontri visivi, con un solo familiare più un minore alla volta all’interno 
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dell’area verde senza potersi toccare. Le detenute non hanno obiettato anzi hanno subito messo in pratica le nuove 
regole. Addirittura alcune per evitare di soffrire hanno preferito non vedere ancora i propri figli perché sapevano che
 sarebbe stato impossibile non poterli abbracciare. Ad ogni modo hanno anche criticato il comportamento di quelle 
persone che si sono ribellate alle regole definendoli i loro comportamenti da irresponsabili”.

Come vivono il loro rapporto con la fede le detenute?
“Da quando è stato ripristinato il servizio domenicale della messa, dato che anche questo era stato sospeso, si è 
ritornati ad una pseudo normalità. Oggi le donne hanno incontri con il cappellano dell’istituto, hanno cominciato a 
fare colloqui di sostegno nel rispetto del distanziamento e delle disposizioni vigenti. Anche questa è una parte 
fondamentale del loro percorso di rinascita che affrontano all’interno dell’istituto”.

Cosa significa essere un’educatrice in un carcere oggi?
“Come educatore ho cominciato ad avere una visione diversa delle donne detenute. Sicuramente chi sbaglia deve 
pagare ed espiare la sua condanna, però mi sono resa conto che dietro alcuni comportamenti c’è un vissuto straziato, 
violentato, sofferto e tutta una serie di motivazioni che in qualche modo hanno cambiato la visione della realtà.

Ciò che per noi è normale, il rispetto delle regole e del prossimo, può non esserlo per chi invece è cresciuto in un 
contesto familiare dove hanno sempre vissuto comportamenti malsani, promiscuità, violenze. In alcuni casi per 
queste persone diventa normale anche fare una rapina o spacciare droga. Ci sono persone che si sono ritrovate in 
certe situazioni perché spinte dalla disperazione del momento e dalla mancanza di aiuto. Così come può accadere di 
commettere un’azione estrema a danno di un altro in un momento di “lucida follia”.

Come si diventa oggi educatore per le detenute di un carcere? Come si svolge questa professione?
“Devo precisa re che si accede per concorso pubblico. Intraprendere questo percorso deve sicuramente piacere 
altrimenti non puoi farlo. All’inizio tendi a farti coinvolgere poi pian piano capisci che devi mettere una piccola 
distanza tra te e il tuo interlocutore che ti consente di poter tornare a casa senza portarti il peso dei loro drammi. 
Questo non vuol dire che quando li ascolto sono indifferente, al contrario cerco di comprendere al meglio per poi 
poter dare loro il mio aiuto e anche delle risposte.

Facendo questo lavoro ho anche imparato a non giudicare. Quando parlo con loro, infatti, a prescindere dal reato che
 hanno commesso le tratto come donne. Io guardo la persona, le aiuto a camminare all’interno di questo perimetro, le
 aiuto ad affrontare le loro giornate soprattutto se si tratta di persone che non hanno mai avuto a che fare con il 
carcere. L’obiettivo è quello di contribuire per il loro reinserimento sociale attraverso una diversa prospettiva”.

All’interno del carcere di Pozzuoli però c’è anche un polo Universitario, come cambia la vita delle detenute?
“Questa è una delle nostre più grandi fortune. Due anni fa, infatti, il nostro Provveditorato ha sottoscritto un 
protocollo di intesa con l’Università Federico II con sede presso il Centro Penitenziario di Secondigliano. All’inizio 
avevamo detenute iscritte a vari corsi universitari, alcune hanno poi proseguito anche dopo aver ottenuto una misura 
alternativa alla detenzione. Una sola è rimasta all’interno del carcere e ancora oggi sta continuando il percorso di 
studi”.

Quei bambini in “carcere” con le mamme sono ancora troppi
di Daniele Livrieri
Il Dubbio, 22 agosto 2020
La vicenda è delicata ma l’unica cosa che non ci si può permettere è lasciare che dei bambini patiscono forme 
detentive per colpe altrui. Più volte donne e uomini con responsabilità di governo hanno assunto una chiara 
posizione affinché in Italia non ci fossero più bambini ristretti insieme ai loro genitori.
Nel luglio 2015, secondo le cronache, l’allora Ministro della giustizia, davanti a otto mamme incarcerate con i figli, 
dichiarò che per la fine di quell’anno si sarebbe posto “fine a questa vergogna contro il senso di umanità”. Come è 
noto le parole del Ministro furono tutt’altro che profetiche, tanto che, secondo le statistiche ministeriali, sino al 30 
giugno del 2018 i minori al seguito di madri detenute - questa la locuzione usata nelle statistiche ministeriali - si 
erano incrementati di ben 31 unità rispetto allo stesso semestre del 2015, giungendo a ben 66.
A settembre 2018, il tema dei bambini dietro le sbarre venne reimposto alle cronache, poiché una detenuta uccise i 
suoi due figli, per “restituirli” alla libertà. Anche in quella occasione si registrò un coro bipartisan di buoni propositi.
 Sono passati quasi altri due anni ed effettivamente i numeri di bambini “ristretti” si sono ridotti, tornando a cifra 
vicina a quella del 2015.
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Tuttavia vi sono più considerazioni che fanno temere che il problema sia tutt’altro che sulla via delle risoluzione: 1) 
a fine febbraio 2020, momento dell’insorgenza della emergenza Covid, i bambini al seguito delle madri detenute 
erano ancora 59, per passare rapidamente a maggio 2020 a 34, con ciò disvelando che la reale causa di contenimento
 del fenomeno sia da ascriversi alla più generale riduzione del numero dei detenuti, piuttosto che al progressivo 
dispiegarsi di una soluzione pressoché definitiva della questione; 2) non si è concretizzato alcuno specifico 
intervento normativo sul tema, che possa tracciare un preciso orizzonte per la magistratura di sorveglianza e per i 
giudici della cautela. E ciò nonostante nel 2018 sia intervenuta una riforma dell’ordinamento penitenziario; 3) a 
luglio 2020 il numero di minori ristretti è tornato nuovamente ad incrementarsi, per quanto lievemente, ma 
soprattutto si è incrementata la percentuale dei bambini presso le sezioni carcerarie per detenute madri, anziché negli
 “Istituti a custodia attenuata per detenute madri” (Icam), strutture esterne agli istituti penitenziari e dotate di sistemi 
di sicurezza non riconoscibili dai bambini.
Ciò posto, va ricordato - in estrema sintesi - che la legislazione penitenziaria prevede il diritto della madre 
condannata in via definitiva a tenere con sé il minore fino a tre anni e tuttavia, sino al compimento di un anno 
dell’infante, l’esecuzione penitenziaria deve differirsi, salvo che non sia possibile scontare la pena in detenzione 
domiciliare. Invero la detenzione domiciliare, le cui maglie nel corso degli anni, anche grazie a interventi della Corte
 costituzionale, si sono estese, costituisce il principale strumento per evitare la detenzione riflessa dei minori, e per 
comunque per scongiurare traumatiche separazioni, tra madre e minori che non abbiano compiuto i 10 anni.
Per ciò che invece concerne le misure cautelari, non può essere disposta la custodia in carcere di una donna incinta o 
di una madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, salvo che sussistano esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza. Ove ricorrano esigenze di tal fatta, la custodia cautelare potrà essere disposta presso un Icam, 
se il Giudice ritiene tale tipo di struttura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari.
Tuttavia nonostante le occasioni di fruizione di misure extra carcerarie, deve tenersi conto che per molte detenute 
madri non esiste una soluzione domiciliare adeguata, tanto che nel 2011 il legislatore ha pensato di rimediare 
attraverso le c. d. case famiglie protette. Ma a circa 10 anni dall’entrata in vigore della legge, l’ostacolo principale 
alla diffusione di queste strutture è quello economico, ricadendone gli oneri sugli enti locali o sui privati. È evidente 
che il tema è assai complesso ponendosi in un delicato crocevia tra diritti del minore, del genitore e quello alla 
sicurezza dei consociati, ma sicuramente l’unica cosa che non ci si può permettere è lasciare che dei bambini 
patiscono forme detentive per colpe altrui.

Sono 62 i bimbi in carcere per stare vicini alle mamme, il record nel Centro-sud
ilsudonline.it, 14 agosto 2020
Dei 62 bambini fino a 6 anni che si trovano ospiti delle carceri italiane per stare vicini alle loro mamme il 58% è 
“dietro le sbarre” al centro sud con il record di oltre un quarto proprio nella sezione femminile di Rebibbia. È quanto
 emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria in relazione al dramma che si è consumato nel penitenziario di Rebibbia dove una madre tedesca ha 
gettato nella tromba delle scale i suoi due bambini di 4 mesi deceduto sul colpo e di 2 anni per il quale è stato 
avviato l’accertamento della morte cerebrale.
Un dramma - sottolinea Uecoop - che colpisce tutti gli operatori socio assistenziali attivi anche nelle carceri italiane, 
dove si trovano 52 mamme di cui quasi la metà straniere. Il mondo dietro le sbarre è fra i più delicati e complessi 
dove il tempo della pena detentiva può essere impiegato in progetti di recupero fra studio e lavoro che - conclude 
Uecoop - aiutano i detenuti a individuare una prospettiva per quando verrà il momento di lasciarsi alle spalle i 
cancelli del carcere.

Bologna. Detenuta finisce in isolamento con la bimba di 4 anni
di Claudia Osmetti
Libero, 11 agosto 2020
Le norme prevedono che, oltre i tre anni, i piccoli e le loro madri vengano messi in strutture a custodia attenuata. 
Quattro giorni in isolamento in un carcere bolognese, assieme alla mamma detenuta, e solo perché il sistema 
giustizia, checché ne dicano lor signori dalle manette facili, è un colabrodo. Spiegateglielo a questa bambina di 
quattro anni che di colpe non ne ha e figuriamoci di segnalazioni sulla fedina penale, spiegateglielo che dietro le 
sbarre, lei, non ci doveva proprio essere. Che è andata così e basta, che la causa di tutto è il coronavirus, che la rete 
che doveva proteggerla non c’era. Casa circondariale La Dozza, periferia nord-est della rossa Bologna.
Lunedì scorso arriva una donna straniera. Cos’abbia commesso per finire al fresco non si sa, non importa nemmeno: 
non cambia di una virgola quanto successo. Al suo fianco c’è una bimba, ha solo quattro anni. Forse la tiene per 
mano, forse ce l’ha in braccio. Varcano assieme i cancelli e già c’è da rabbrividire. Però questo è un periodo 
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particolare un po’ per tutti. L’emergenza sanitaria, la pandemia mondiale, il Covid-19: anche nei penitenziari 
(giustamente) si sono alzate le norme di prevenzione al contagio.
Per la donna e la sua bambina significa che non possono dormire in una cella comune. Assegnazione letti in 
camerata, nisba. Non possono avere contatti con le altre ospiti della struttura. Sono in isolamento totale. In 
quarantena preventiva. Al massimo hanno a disposizione un’ora d’aria al giorno, da sole, lontano da tutti. Fa pure 
caldo, è quasi Ferragosto, c’è un’afa che strozza. Loro passano quattro lunghi giorni in queste condizioni e, signori, 
non è facile per nessuno. Ma per una bambina che dovrebbe saltare e giocare e ridere con i suoi amichetti è anche 
peggio. Che vita è? Che responsabilità ha?
Viene “liberata” giovedì, dopo che si celebra l’udienza di convalida per il processo della madre. Ma nel frattempo la 
frittata. Un frugoletto da asilo per l’infanzia messo in isolamento come un pericoloso criminale.
Chi glieli restituisce, adesso, quei quattro giorni? Le norme penitenziarie parlano chiare: i bimbi possono stare in 
carcere al seguito delle loro madri solo fino al compimento del terzo anni di età, dopodiché sono previsti gli Istituti a
 custodia attenuata per le mamme detenute (al secolo gli Icam) o le case famiglia. In sostanza, nell’isolamento della 
piccola, non c’è niente che quadra. Primo, lei in carcere non ci doveva manco mettere piede. Secondo, gli Icam che 
avrebbero risolto la sua situazione sono le mosche bianche del sistema carcerario: a trovarne uno. “In Emilia 
Romagna non è presente alcuna delle strutture individuate dalla legge”, spiega al quotidiano Il Dubbio il garante 
regionale Marcello Marighelli. La disposizione c’è, insomma, per salvarsi la faccia (e magari pure la coscienza), ma 
la sua attuazione pratica è alquanto labile. In compenso le madri detenute non sono così rare: su un totale di 2.248 
donne imprigionate al 31 luglio passato (dati AgenPress) quelle con la prole al seguito sono 31, 15 straniere e 16 
italiane. I bimbi senza libertà (è brutto ma è così) sono 33.
Trentatré ragazzini che stanno “pagando” gli sbagli dei loro genitori. Se è giustizia questa. Otto sono a Torino, sei a 
Rebibbia, sette a Lauro. “I numeri sono altalenanti, purtroppo una mappatura è molto difficile perché spesso queste 
donne restano negli istituti penitenziari per poco tempo”, racconta Alessio Scandurra, coordinatore dell’osservatorio 
Antigone, l’associazione che monitora il mondo carcerario. “La legge che consente a madre e bambino di stare 
assieme è stata pensata per non spezzare questo legame affettivo, ed è una buona legge perché pensa a delle 
soluzioni alternative rispetto alla detenzione. Purtroppo, però, finisce col portare alcuni bambini in carcere”. 
Secondo Scandurra gli inghippi sono due: da una parte mancano le strutture accreditate (di case famiglia ce ne sono 
solo due in tutto il Paese, di Icam cinque), dall’altro “alcune realtà deficitano del network di assistenza, che è quella 
rete che si attiva quando un bambino ha bisogno per trovare una sistemazione fuori dalle celle”.

Messina. Un laboratorio di sartoria in carcere: le detenute creano mascherine
Il Mattino, 11 agosto 2020
Un laboratorio di sartoria per realizzare mascherine personalizzate all’interno della sezione femminile del carcere di 
Messina “Gazzi”. Il progetto, nato con l’obiettivo di avviare percorsi di inclusione e di formazione al lavoro per le 
detenute nelle case circondariali italiane, è realizzato nell’ambito del programma “Si Sostiene in carcere 2019/2021” 
e del protocollo sottoscritto con il DAP e il Ministero Giustizia dal Soroptimist International d’Italia.
In programma l’allestimento di un piccolo laboratorio di sartoria e la fornitura di macchine da cucire, materiali e 
ogni altra attrezzatura utile per un corso che prevede anche lezioni a distanza. Il percorso di tutoraggio è affidato 
all’associazione D’aRteventi, che già opera con le detenute, scelta su indicazione della Direzione del carcere per 
meglio organizzare localmente il corso e monitorarlo in collaborazione con le educatrici e la polizia penitenziaria. 
“Questa di Messina rappresenta una tappa importante dei nostri progetti di inclusione sociale dopo il successo del 
Regalo Solidale con 100 club aderenti, 3450 borse realizzate, quasi 26mila euro messi a disposizione delle sartorie 
sociali delle carceri milanesi di Bollate e San Vittore. La nostra attenzione si è concentrata proprio 
sull’empowerment e sulla valorizzazione delle potenzialità lavorative che possono aprirsi attraverso un’attività 
sartoriale”, ha dichiarato Mariolina Coppola, presidente nazionale Soroptimist.
“In questo ampio progetto era doveroso coinvolgere anche una struttura del Sud. A Messina abbiamo apprezzato le 
attività messe in campo negli ultimi tre anni dai nostri club, come la cura del verde, il cake design, il laboratorio di 
scrittura e per questo abbiamo deciso di varare il corso di taglio e cucito per offrire alle detenute opportunità 
formative ed occupazionali una volta uscite dalla struttura - ha aggiunto Paola Pizzaferri, coordinatrice nazionale del
 “Si Sostiene in carcere”. Fondamentale è stato poi il riscontro avuto dalla direttrice Angela Sciavicco che ha molto 
apprezzato la proposta e si è detta entusiasta e onorata di collaborare”.

Bologna. Una bimba per quattro giorni in cella con la mamma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 agosto 2020
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È accaduto alla Dozza: in Emilia Romagna non ci sono Icam. Una bimba di 4 anni è stata in isolamento, assieme alla
 madre, nel carcere “La Dozza” di Bologna. Una vicenda che ha dell’incredibile, accaduta lunedì scorso e solo 
giovedì sono state entrambe scarcerate. Parliamo di una donna migrante che è entrata nel carcere assieme alla bimba 
piccola. Come prevedono le norme di prevenzione del contagio da Covid-19, i nuovi giunti devono essere messi 
preventivamente in quarantena. Così è stato anche per la madre e la bambina. Potevano uscire solo per l’ora d’aria, 
isolate ovviamente dalle altre detenute. Come detto, solo giovedì, dopo l’udienza di convalida sono state “liberate”.
In realtà, sia la bimba che la madre, nemmeno sarebbero dovute entrare. Teoricamente i bimbi possono stare in 
carcere con le loro madri fino al compimento dei tre anni, dopodiché sono previste gli Icam (Istituti a Custodia 
Attenuata per detenuti Madri) o le case famiglia. Quest’ultime sono solo due nel territorio nazionale, una a Roma e 
l’altra a Milano. Gli Icam in tutta la regione dell’Emilia Romagna sono inesistenti. Un problema già evidenziato dal 
garante regionale per le persone private della libertà personale, Marcello Marighelli.
“In Emilia- Romagna non è presente alcuna delle strutture individuate dalla legge ed è necessario porre termine ad 
una situazione che non rispetta i diritti dei bambini e delle madri”, ha affermato il garante. La soluzione sarebbe 
appunto quella di realizzare una casa- famiglia protetta che possa ospitare due o tre bambini con le loro madri per 
brevi periodi.
La differenza tra le due soluzioni è grande: le case famiglia sono luoghi dove i figli possono fare una vita normale. Il
 carcere è tale se le madri non possono uscirne e l’Icam è di fatto un carcere: sono escluse le divise o le celle chiuse, 
ci sono belle stanzette colorate e ci sono i giocattoli, ma la mamma non può portare il figlio all’asilo, mentre ad 
esempio ve lo può portare, talvolta, la madre che vive in una casa- famiglia. A Bologna però rimane soltanto il 
carcere per i bimbi e può accadere, come raccontato, che possono finire addirittura in isolamento visto il periodo 
Covid-19. Se ci fosse stata una casa famiglia, la piccola di 4 anni avrebbe evitato di passare quattro giorni in una 
cella, assieme alla madre e in isolamento precauzionale.

Emilia-Romagna. “Tutelare i genitori reclusi con figli”: la proposta dei Garanti
di Ambra Notari
redattoresociale.it, 6 agosto 2020
Garante delle persone private della libertà e Garante per l’infanzia dell’Emilia-Romagna insieme per chiedere una 
presa di coscienza per evitare nuovi casi di ‘bambini dietro le sbarre’: “Serve una rete di case protette sul territorio”.
Nel 2019, in Emilia-Romagna, sono stati 15 i bambini tra 1 e 36 mesi rinchiusi in carcere con un loro genitore. 
Permanenze in genere brevi, di meno di una settimana. Ma c’è chi, ancora neonato, ‘dietro le sbarre’ ha passato 
qualche settimana. Un bimbo ci ha vissuto 10 mesi. In tutto si contano 450 giorni. È Marcello Marighelli, Garante 
regionale delle persone private della libertà personale a sottolineare questi numeri, raccolti nelle carceri emiliano-
romagnoli ma riferiti agli istituti di Bologna e Forlì, perché elle altre strutture non si sono registrati casi.
“Sono numeri significativi - ammonisce Marighelli - sia in termini di presenze, sia in termini di giorni. La normativa
 è complessa: le madri detenute che scelgono di tenere i figli con sé devono essere accolte negli Icam o in case 
protette e, solo in via residuale e solo fino ai 3 anni, nella sezione nido del carcere. In regione non c’è nulla di tutto 
ciò, non è prevista nessuna di queste tre opzioni. Fino a oggi le case circondariali di Bologna e Forlì si sono 
adoperate per sopperire a queste presenze, ma questa situazione deve finire”.
Per affrontare questa necessità, Marighelli e Clede Maria Garavini, la Garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza, hanno presentato in commissione la proposta di una nuova programmazione. La soluzione, secondo i 
garanti, sarebbe l’individuazione di una casa famiglia protetta, idonea sia a garantire il rispetto dei diritti dei minori, 
sia a rispondere alle esigenze della donna detenuta che, “toccata dalla legge penale, potrebbe avere lei in primis 
bisogno di un ambiente accogliente dove meglio potersi dedicare al bimbo e di un percorso di supporto alla 
genitorialità. Le donne detenute, in questo modo, avrebbero anche la possibilità - per loro e per i propri figli - di 
sottrarsi a un ambiente talvolta criminogeno”, spiega Marighelli.
La casa famiglia auspicata è una casa protetta diffusa, una rete di case protette sparse sul territorio, da individuare tra
 quelle già esistenti destinate all’accoglienza mamma-bambino, naturalmente rispettose dei requisiti previsti dalla 
legge. “Una casa protetta ad hoc per le madri detenute, per fortuna, resterebbe vuota per gran parte dell’anno - 
spiegano i garanti -. Questo renderebbe difficile la gestione di tutti i professionisti che dovrebbero garantire supporto
 a madri e figli. Se, invece, puntiamo a strutture già esistenti, il problema non si porrebbe, e la qualità di educatori, 
luoghi e dotazioni sarebbe assicurata. Anzi, sia le donne sia i bambini si ritroverebbero a vivere in un sistema rodato,
 con evidente vantaggio per l’approccio a una quotidianità il più ‘normale’ possibile”.
“È la scienza a dirci che un bambino non può stare in carcere - sottolinea Garavini - e lo ribadisce la Convenzione 
Onu. I bambini hanno diritto a una crescita sana, a sperimentare opportunità ricche e diverse. Hanno diritto di vivere 
all’interno di relazioni serene, in contesti educativi che sappiano rispondere in maniera adeguata ai loro bisogni.
Tutte questo in carcere non si trova: la madre detenuta non è nelle condizioni di essere serena, propositiva, di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



accogliere e sostenere la crescita. Gli ambienti sono limitati e limitanti, non attrezzati. Il bambino diventa vittima 
dello stato di detenzione del genitore, la condanna del genitore diventa la condanna del bambino, poi identificato 
come ‘figlio del detenuto’, con tutto quello che ne segue in termini di evoluzione e possibilità”. Per questo la casa 
protetta è la soluzione: un ambiente a dimensione familiare, il nido, la scuola, i giochi, l’attività fisica, sportiva e 
ricreativa. E poi programmi di sostegno alla genitorialità: “Un investimento forte sul bambino permette di 
trasformare la vita dei genitori: il figlio diventa fonte di ripresa”.
Secondo i garanti i tempi sono maturi per una scelta in questo senso: “Negli ultimi anni è aumentata molto la 
consapevolezza - spiega Marighelli. Vanno registrati anche le disposizioni e i patti nazionali e internazionali: non è 
possibile rimandare oltre. Al momento registriamo una buona rispondenza nelle sedi istituzionali”. Anche Garavini 
parla di comprensione immediata e condivisa a livello politico: “Questo è un tema su cui siamo pressoché certi 
potremo incontrare l’appoggio di tutti: la tutela del minore è impegno prioritario. Un bambino in carcere non è 
ammissibile, nemmeno per un giorno”.
Oltre all’individuazione di una casa protetta (quindi accoglienza extracarceraria), la nuova programmazione 
condivisa dai garanti prevede, a partire dall’anno in corso e per tutto il 2021, azioni di monitoraggio per assicurare la
 piena attuazione della normativa europea in materia di relazioni tra genitori detenuti e figli (di qualsiasi età), che 
garantisce regolarità e stabilità nei contatti anche telefonici e telematici tra figli e genitori detenuti: “Vogliamo dare 
un contributo reale al benessere delle bambine, dei bambini e degli adulti che vivono le loro relazioni affettive nel 
corso di una pena o di una misura cautelare”.
Fra le altre proposte, i garanti risollecitano esperienze formative per gli operatori di polizia penitenziaria che si 
occupano degli incontri in presenza fra genitori e figli. “Percorsi di sensibilizzazione ancor prima che di 
formazione”, specifica Garavini.
“Le misure proposte non eliminerebbero il fenomeno - conclude Marighelli - ma se ci fosse un’alternativa valida 
avremmo sicuramente maggiori garanzie. Non possiamo più accettare situazione come quella che pochi giorni ha 
visto protagonista una bambina di 4 anni, in carcere per 4 giorni con la madre, in emergenza sanitaria - il riferimento
 è alla vicenda raccontata da Redattore Sociale lo scorso giovedì -. Non sappiamo cosa sia successo, spesso capita 
che una misura domiciliare non possa essere presa in considerazione perché, nei fatti, un domicilio non c’è. Se ci 
fosse stata una casa protetta le cose sarebbero andate diversamente, e la piccola avrebbe evitato di passare 4 giorni in
 una camera detentiva”.

Roma. Detenuta uccise i due figli, indagata anche la psichiatra
di Francesco Salvatore
La Repubblica, 5 agosto 2020
È stata chiamata tre volte dal carcere per sottoporre la detenuta Alice Sebesta ad una visita psichiatrica eppure non si
 è mai presentata. Finisce indagata per omicidio colposo la psichiatra dell’Asl che due anni fa prestava servizio nel 
carcere di Rebibbia, quando la donna di 33 anni tedesca (poi riconosciuta incapace di intendere e volere) ha ucciso i 
due figlioletti, Faith di 6 mesi e Divine di 19, gettandoli dalle scale.
Sebesta, infatti, fin dal suo ingresso nel penitenziario, era stata subito notata per i suoi disturbi. Tanto che psicologi, 
educatori e agenti avevano segnalato quei comportamenti anomali. La donna, infatti, lasciava i suoi bimbi senza 
mangiare, gridava immotivatamente e toglieva i giochi ai figli delle detenute che condividevano la stanza con lei, e 
che per questo erano preoccupate.
La stessa era stata sottoposta alla “grande sorveglianza” per una settimana, “soprattutto nell’interesse dei minori” (un
 controllo non a vista ma rigido da parte della polizia penitenziaria). Una volta, tra l’altro, aveva fatto urtare 
involontariamente la testa di uno dei figli contro una porta, e proprio per questo era stata richiesta una consulenza 
psichiatrica.
Quel colloquio con la psichiatra, però, non è mai avvenuto, sebbene la direzione del carcere lo abbia sollecitato tre 
volte. La psichiatra, dunque, ora è indagata per omicidio colposo: con la sua condotta omissiva avrebbe causato 
l’uccisione da parte di Sebesta dei figli.
Nelle scorse settimane la psichiatra è stata chiamata dalla procura ma non ha fornito risposte utili. Il prossimo passo 
da parte del pm Eleonora Fini sarà la chiusura delle indagini. Sebesta era stata arrestata il 26 agosto del 2018 con 10 
chili di marijuana in auto e portata a Rebibbia, dove i118 settembre ha ucciso i figli. Per questo era stato aperto un 
fascicolo per duplice omicidio volontario ed era stata disposta una perizia dal gip, nell’ambito di un incidente 
probatorio.
L’esito ha portato alla luce che Sebesta è incapace di intendere e volere: così è stata archiviata nel processo per 
l’uccisione dei figli, e assolta perché non imputabile in quello per droga. Il giudice ha disposto anche il trasferimento
 in una Rems, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reati con disturbi mentali, per 
15 armi.
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Che la donna non fosse sana di mente era apparso chiaro fin da subito: già le dichiarazioni fatte alla procura, 
nell’indagine per omicidio, avevano lasciato qualche perplessità: “Ho fatto bene a fare ciò che ho fatto, così i miei 
bambini sono liberi - aveva detto Sebesta - soffrivano troppo qui. Ora almeno sono in paradiso”. 
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Venezia. “Nel carcere femminile sicurezza a rischio”
La Nuova Venezia, 3 agosto 2020
“Il carcere femminile di Venezia Giudecca ha fatto il suo tempo. È ora di pensare una buona volta ad una struttura 
idonea, funzionale ed in terraferma. Investire massicciamente su un edificio vecchio e con limiti evidenti sul piano 
della sicurezza e della logistica è anacronistico e oltremodo dispendioso per i cittadini”.
Lo hanno detto i deputati veneziani della Lega Giorgia Andreuzza, Alex Bazzaro e Sergio Vallotto durante la 
conferenza stampa a margine della visita istituzionale alla Casa Reclusione Donne di Venezia Giudecca su iniziativa 
della segreteria regionale dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria del Triveneto per verificare le condizioni di 
igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro del personale anche alla luce dell’emergenza sanitaria.
“Alle donne a gli uomini in divisa che ogni giorno vi lavorano occorre garantire sicurezza - hanno sottolineato gli 
esponenti leghisti - C’è un evidente problema per l’incolumità del personale, con le detenute a contatto diretto con le
 donne della polizia carceraria. Per il personale della polizia carceraria, inoltre, raggiungere il luogo di lavoro è a dir 
poco difficoltoso, tant’è che molte candidate al ruolo optano per altre sedi”.
“È ora di adottare provvedimenti concreti. L’acqua alta ha evidenziato le difficoltà di mantenere in laguna un 
edificio storico e sottoposto a vincoli della Sovraintendenza - proseguono i deputati leghisti ne loro intervento dopo 
la visita dei giorni scorsi nel carcere della Giudecca - Già nel 2012 la Lega si era battuta per lo spostamento in 
terraferma della struttura penitenziaria, ma l’amministrazione di sinistra bocciò la proposta. Questi sono i risultati”.

Venezia. “Giudecca, il carcere va chiuso”
di Virginia Grozio
Il Gazzettino, 2 agosto 2020
Lo ha chiesto la Lega lamentando problemi strutturali e di sicurezza. Aree dismesse, problemi strutturali e di 
sicurezza, grandi difficoltà logistiche. E tanto altro ancora. Questo è il bilancio della visita di ieri effettuata alla Casa 
di reclusione femminile della Giudecca dall’Unione sindacati di polizia penitenziaria del Triveneto e da una 
delegazione di deputati veneziani della Lega, composta da Giorgia Andreuzza, Alex Bazzaro e Sergio Vallotto.
“Il carcere femminile di Venezia Giudecca ha fatto il suo tempo. È ora di pensare una buona volta ad una struttura 
idonea, funzionale ed in terraferma. Investire massicciamente su un edificio vecchio e con limiti evidenti sul piano 
della sicurezza e della logistica è anacronistico e oltremodo dispendioso per i cittadini”, hanno dichiarato i deputati 
della Lega.
Il sopralluogo è stato finalizzato alla verifica delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti e luoghi 
di lavoro del personale all’interno della struttura. Le criticità del carcere femminile della Giudecca emerse sono 
molte e su diversi fronti. Nell’antico edificio vi sono zone pericolanti, aree non utilizzate, parti recintate, cavi a vista 
ed è stata anche riscontrata la presenza di topi, malgrado le operazioni di derattizzazione.
I fatiscenti ambienti del carcere risultano essere inadatti al lavoro degli agenti della polizia penitenziaria, ogni giorno
 impegnati in lunghi turni a contatto con persone dalle situazioni estremamente complicate. Inoltre la collocazione 
dell’antico stabile veneziano, in passato sede di un convento, rende davvero difficoltoso il raggiungimento del luogo 
di lavoro. A causa della mancanza di spazi in caserma, alcuni agenti sono costretti a lavorare da pendolari.
“Le postazioni destinate per i posti di lavoro degli agenti, non sono conformi a quelle previste dalla legge 81/2008. 
La soluzione è pensare a una location diversa sia per gli ospiti, sia per gli agenti. Per coloro che vi lavorano, la 
struttura è diventata una sede di passaggio dove non si ci ferma perché non sussistono le condizioni abitative e 
lavorative”, ha dichiarato Leonardo Angiulli, Segretario Generale Uil-Pa Polizia Penitenziaria del Triveneto.
“Alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno vi lavorano occorre garantire sicurezza”, hanno sottolineato gli 
esponenti leghisti. Per poi aggiungere: “C’è un evidente problema per l’incolumità del personale, con le detenute a 
contatto diretto con le donne della polizia carceraria. Per il personale della polizia carceraria, inoltre, raggiungere il 
luogo di lavoro è a dir poco difficoltoso, tant’è che molte candidate al ruolo optano per altre sedi.
È ora di adottare provvedimenti concreti. L’acqua alta ha evidenziato le difficoltà di mantenere in laguna un edificio 
storico e sottoposto a vincoli della Sovraintendenza. Già nel 2012 la Lega si era battuta per lo spostamento in 
terraferma della struttura penitenziaria, ma l’amministrazione di sinistra bocciò la proposta. Questi sono i risultati”.

Napoli. “Io sono te”, Assia Fiorillo canta le voci del carcere femminile
di Giuseppe Pagano
dire.it, 1 agosto 2020
Oggi esce il video del brano finalista a “Voci per la libertà” di Amnesty. “Io sono te non e’ solo una mia canzone. 
Forse non e’ nemmeno solo una canzone. Sono dei versi in musica che hanno tante mani”. Cosi’ la cantautrice Assia
 Fiorillo sintetizza la storia che si cela dietro “Io sono te”, brano che oggi diventa anche un videoclip realizzato negli 
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spazi del Museo Madre di Napoli.
“Io sono te” e’ un pezzo che ha il sapore della liberta’ negata, della speranza, della vita che troppo spesso ci travolge 
e non si sceglie, “e’ la vita - racconta Assia - delle detenute delle carceri di Fuorni e Pozzuoli che ho frequentato per 
un anno durante le riprese del documentario ‘Caine’ (Rai3). Durante questo percorso - spiega - ho sollecitato le 
ragazze a scrivere o a buttare fuori emozioni e sentimenti. Insieme con la giornalista autrice del documentario, 
Amalia De Simone, abbiamo messo insieme i loro pensieri, costruendo un testo che rappresentasse sia loro che noi e 
comunque tutto quello che stavamo vivendo”.
In “Io sono te” c’e’ tutto il mondo che i piu’ non vogliono vedere, c’e’ il carcere che cela le storie di esseri umani 
spesso dimenticati e regalati troppo spesso ad essere solo numeri di fredde statistiche, c’e’ il male e il pentimento, 
c’e’ la vita criminale ma anche l’amore, c’e’ la lontananza e la solitudine, c’e’ la rabbia e la voglia di riscatto, c’e’ 
l’errore, che puo’ toccare a chiunque commettere, e la voglia di riscrivere la propria storia. Nel videoclip, oltre alla 
cantautrice, ci sono alcune donne conosciute in carcere e poi c’e’ Titti Pantaleno, una ragazzina che Assia ha 
conosciuto alla Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, dove tanti 
giovanissimi trovano opportunita’ di riscatto. “Io sono te” e’ finalista al contest musicale di Amnesty International 
“Voci per la liberta’”, evento che prende il via oggi per concludersi il 2 agosto, e sara’ inserito in un disco di dieci 
brani in uscita ad ottobre e che segna il debutto come cantautrice di Assia Fiorillo, gia’ frontwoman delle Mujeres 
Creando e parte del collettivo Terroni Uniti.

Pozzuoli (Na). Teresa, dalla cella al bistrot: “Quel lavoro mi ha aiutato”
di Giuliana Covella
Il Mattino, 23 luglio 2020
Quattro donne, quattro storie di riscatto che vedono protagoniste detenute che diventano imprenditrici. Ma per ora, 
causa Covid, solo una, Teresa, ci sarà a preparare e servire caffè ai clienti al banco e ai tavoli. La sfida è quella 
lanciata dalla cooperativa Lazzarelle, impresa sociale al femminile nata nel 2010 nel carcere di Pozzuoli, che ha 
inaugurato il Lazzarelle Bistrot nella Galleria Principe di Napoli grazie al supporto di Fondazione Charlemagne e 
UniCredit, “Sto pagando i miei errori, ma ora voglio rimettermi in gioco per un futuro migliore”.
Occhi e capelli castani, Teresa, 37 anni e mamma serata di due figli di 14 e 16 anni, s’intimidisce davanti 
all’obiettivo ma nel raccontare la sua storia viene fuori la sua grande forza d’animo. Ad attirare è soprattutto la sua 
loquacità. Una delle sue doti è infatti quella di essere comunicativa con gli altri. “Anche se non parlo nessuna lingua 
straniera - ammette sorridendo - mi piace interagire con la gente e non mi scoraggio quando vengono i turisti perché 
riesco a farmi capire”.
Originaria di Torre del Greco, a Pozzuoli Teresa deve scontare ancora quattro anni per il reato commesso. “Ho 
sempre lavorato onestamente - racconta - Avevo un bar e un’impresa di pulizie, poi mi sono indebitata e ho cercato 
di ottenere dei prestiti ma nessuno mi ha aiutata. Allora ho iniziato a fare rapine in banca insieme ad altre due 
persone, perché ero arrabbiata con lo Stato che non mi tutelava. Sono stata condannata a 15 anni e 2 mesi, scesi a 10 
anni e 2 mesi per buona condotta e altri benefici, ma continuerò a pagare per la mia scelta sbagliata”.
Già da una settimana (di prova) Teresa ha la possibilità di uscire dalla sua cella al mattino per andare a lavorare in 
Galleria e poi rientrare la sera, come previsto dal regime di semi libertà. A gennaio la 37enne ha iniziato a produrre e
 tostare caffè all’interno del carcere, dove c’è la torrefazione e in poco tempo si è appassionata grazie agli operatori. 
Insieme a lei in un primo momento avrebbero dovuto esserci altre tre detenute ma l’arrivo del Covid ha costretto ad 
un cambio di programma.
“A marzo dovevano essere in quattro - spiega Imma Carpiniello, presidente della coop Lazzarelle - poi è scoppiata la
 pandemia e si sono ridotte a tre, fino ad una sola, come ci impongono le restrizioni”. Nel locale fino a settembre 
potrà esserci una detenuta affiancata da sei operatori sociali. “Sarà una grossa responsabilità - assicura Teresa - ma 
non mi spaventa, perché Imma e gli altri volontari hanno riposto fiducia in me”.
Il progetto Lazzarelle negli anni ha coinvolto 62 detenute, dando loro la possibilità di mettersi alla prova producendo
 caffè artigianale nel rispetto dell’antica tradizione napoletana e dell’ambiente. Il sostegno di UniCredit - grazie ai 
fondi del progetto “Carta E” - ha permesso l’acquisto di beni strumentali funzionali all’avvio del locale. “Il Bistrot in
 effetti è lo spin off della torrefazione che è all’interno del carcere di Pozzuoli - rimarca Carpiniello. Queste sono le 
misure alternative che consentono un percorso virtuoso, grazie al quale per chi svolge un’attività lavorativa fuori dal 
carcere si abbatte la recidiva del 90%”.
All’inaugurazione anche La direttrice del carcere di Pozzuoli, Carlotta Giaquinto: “Per la prima volta usciamo dalle 
mura del carcere e speriamo di coinvolgere altre detenute nel progetto”. Per Pietro Ioia, garante dei detenuti del 
Comune di Napoli “questa esperienza è la prova di un concreto reinserimento lavorativo e sociale”.
Gli spazi del locale erano dapprima usati come depositi comunali, come ricorda l’assessore ai giovani Alessandra 
Clemente: “Abbiamo messo in campo una progettualità che vede il Comune protagonista insieme alle istituzioni 
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culturali dell’area, Mann, Accademia di Belle Arti, conservatorio San Pietro a Majella, facoltà di Architettura 
Federico II. Dall’altro lato abbiamo fatto una scelta: non una Galleria di grandi marchi, ma tesa alla valorizzazione 
dell’artigianato e dell’inclusione sociale. Inoltre è aperto il bando per i locali non ancora assegnati”. 

Bambini in carcere: il lockdown ha dimostrato che le alternative ci sono
retisolidali.it, 22 luglio 2020
Le riflessioni dell’associazione “A Roma Insieme”, che ha ripreso le attività dopo l’emergenza. E vuole tirare fuori 
dal carcere i bambini con le loro mamme. Nel lockdown dovuto al Covid-19, per un periodo è stato bloccato 
l’ingresso di mamme e bambini nelle carceri e sono state trovate soluzioni alternative. Dal 1991 l’associazione A 
Roma, Insieme si propone l’obiettivo che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere. Da un lato promuove e 
realizza attività che mirano a limitare i danni del carcere sui bambini e ad aiutare le donne a gestire il rapporto con i 
propri figli durante la detenzione, favorendo il loro reinserimento sociale, dall’altro sensibilizza l’opinione pubblica 
e lavora per ottenere risposte adeguate da parte delle istituzioni.
“Sono 29 anni che ci battiamo per le soluzioni alternative alla detenzione per mamme con figli piccoli. Sono 
ottimista, i mesi scorsi hanno dimostrato che ciò è possibile”, dice Giovanna Lungo, presidente di A Roma, Insieme.
Prima della pandemia, c’erano 11 bambini e 11 mamme all’interno del carcere femminile di Rebibbia. Con 
l’esplodere del Covid-19, seguendo le direttive conseguenti all’emergenza, le mamme con figli al di sotto dei 18 
mesi sono state trasferite ai domiciliari, una mamma è stata accolta in casa famiglia, altre mamme avevano finito i 
termini e sono uscite. “Per un breve periodo è rimasto in carcere solo un bambino, Edward, perché la mamma ha una
 lunga pena da scontare, ma in poco tempo altre donne con figli sono entrati, subito dopo la fine dell’emergenza”, 
racconta Lungo. “Per adesso, purtroppo tutto è tornato come prima, ma i fatti degli scorsi mesi, durante la fase di 
emergenza più acuta, hanno dimostrato che si potrebbero trovare alternative, ad esempio braccialetti elettronici alle 
madri, per seguirne i movimenti all’interno delle case famiglia o ai domiciliari”.
Finché sta con la madre, infatti, il bambino deve restare all’interno delle Sezioni nido del carcere fino al compimento
 del terzo anno di età, dopo deve andare via, o con un parente o se ne prende carico l’associazione con degli affidi 
momentanei. Nelle case famiglia protette i bambini possono rimanere fino ai dieci anni di età. Si cerca di mandare 
via insieme mamme e bambini, ma se le mamme devono scontare tanti anni di carcere questo ovviamente non è 
possibile.
“Noi come associazione abbiamo dovuto aiutare il più possibile dall’esterno del carcere, non potendo entrare né noi 
volontari né i parenti. Da marzo scorso non abbiamo più potuto svolgere laboratori, ma abbiamo fatto da ponte con 
la famiglia esterna per le esigenze economiche e materiali, abbiamo cercato di aiutare le famiglie che seguiamo, con 
generi alimentari e non. È stato un periodo molto faticoso”.
La ripresa delle attività - I colloqui con i familiari sono ripresi su appuntamento, dietro il plexiglass. “I bambini nella
 Sezione Nido sono attualmente cinque”, spiega Giovanna Lungo. “Ora noi delle associazioni possiamo entrare nelle
 carceri, a turno, ognuna scegliendo mezza giornata a settimana. I nostri laboratori riprenderanno, speriamo, a 
settembre”. A Roma, Insieme organizza per i bambini e le mamme laboratori di musicoterapia e movimento. Per le 
donne, propone danza e attività manuali con la produzione di oggetti, per i bambini organizza laboratori di lettura, 
quest’anno in collaborazione con il palazzo delle Esposizioni, dove i volontari dell’associazione hanno poi portato i 
piccoli a vedere quello che avevano imparato in carcere.
“Nel caso in cui ci sia una seconda ondata, continueremo le nostre attività, facendo da tramite tra le donne in carcere 
e le famiglie fuori, per far stare le donne più tranquille possibili. A meno che i bambini possano stare in un ambiente 
tranquillo e protetto, su indicazioni del Direttore sanitario. I piccoli in carcere sono ospiti, il Direttore non decide 
nulla: dipendono dalla Asl, che stabilisce anche se ci sono le condizioni per farli andare all’asilo nido, sempre che 
riaprano da settembre. La nostra lotta è che i bambini, come tutti gli altri, possano uscire la mattina e tornare il 
pomeriggio, per vivere mezza giornata a contatto con la realtà normale. La mamma, durante le ore di scuola, è libera 
o di andare anche lei a scuola o di lavorare. Chi paga di più in ogni situazione sono sempre i più piccoli”. Con 
un’eventuale seconda ondata di Covid-19, A Roma, Insieme riprenderebbe i laboratori con gli adulti via Skype, 
come già fatto nel il carcere maschile Regina Coeli.
Il mondo del carcere - “Una volta entrati nel mondo delle carceri, capita di esserne coinvolti a tal punto da non 
poterlo lasciare più”, dice Giovanna Lungo. “È un ambiente molto delicato: facciamo tanta fatica per arrivare a 
nuove piccole conquiste e a volte basta un minuto per perderle”, dice la presidente.
Nella capitale, in questi ultimi due anni, l’associazione è stata attiva nel carcere maschile Regina Coeli con 
laboratori di musicoterapia e hanno aperto una falegnameria, con un professionista che ha insegnato l’arte del legno; 
hanno iniziato creando giochi per bambini, poi insieme all’associazione Libera hanno costruito dei mobiletti per una 
scuola. Se arrivano dei finanziamenti, ripeteranno l’anno prossimo il progetto della falegnameria, che ha avuto molto
 successo. A Rebibbia maschile l’associazione ha organizzato diversi corsi di scrittura e letteratura e pubblicato dei 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



libri. A Rebibbia femminile svolge incontri una volta al mese, con la psicologa, l’assistente sociale, la ginecologa, 
l’avvocato, su varie problematiche.
“Per i bambini, abbiamo sempre tanti progetti: l’uscita del sabato, la gita al mare, la visita allo zoo, i laboratori per i 
bambini più grandi che vengono in carcere una domenica al mese a trovare le madri. Negli anni passati, abbiamo 
fatto molte più attività anche fuori dalla città. Quando c’era Leda Colombini, fondatrice dell’associazione, riusciva 
molto più facilmente a fare tante cose”.
A casa di Leda - “Leda Colombini”, racconta Giovanna Lungo, “era una persona meravigliosa, che “mi ha fregato”, 
mi ha coinvolto in quest’associazione da quasi 30 anni. Era una persona che accoglieva e sapeva capire tutti. Aveva 
una dote rarissima: riusciva a prendere il buono di ognuno”. Nel volontariato non tutto è semplice, soprattutto in 
ambiti difficili come il carcere. Eppure “una volta che si entra in contatto con la realtà del carcere si capisce quanto è
 dura e quanto serve esserci: io ho mollato tutte le altre cose che facevo per dedicarmi solo all’associazione. Non è 
tutto rose e fiori, con Leda litigavamo tanto, ma erano scontri molto costruttivi, era politicamente corretta, una cosa 
non da poco ai giorni d’oggi”.
A Leda Colombini è dedicato “A casa di Leda”, un progetto nato con l’ex assessora alle politiche sociali Francesca 
Danese, attivo dal 2017. La struttura, confiscata alla mafia, si trova a Roma, all’Eur, accoglie le madri detenute (che 
non devono scontare lunghe pene) con figli. La casa protetta può ospitare 6 utenti in pena alternativa alla detenzione 
o agli arresti domiciliari con 8 figli minori da 0 a 10 anni. Gli ospiti sono seguiti da educatori e operatori, il servizio 
mira ad assicurare il benessere dei bambini e sostenere le madri nelle loro funzioni genitoriali.
In questo momento, ospita tre madri con i rispettivi figli. “Non è semplice gestire una struttura del genere, non è 
facile far comprendere a tutte le detenute che se devono accompagnare il figlio a scuola, entro mezzora poi devono 
rientrare perché può esserci un controllo. Cerchiamo sempre di “raddrizzare i colpi” di quello che non funziona. Ma 
noi siamo contrarie agli Icam, gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri, riservato a mamme detenute e 
bambini fino a 6 anni: non cambia molto, a nostro avviso, rispetto a far stare mamme e bambini in una zona del 
carcere”.

Emilia-Romagna. In un anno 15 bambini in carcere
zic.it, 19 luglio 2020
In un caso la permanenza è durata addirittura dieci mesi. Nel 2019 i detenuti sono aumentati da 3.554 a 3.834, con 
un sovraffollamento del 137%. Nel frattempo, la Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla 
morte di un detenuto alla Dozza dopo la rivolta di marzo: per il pm si è trattato di overdose.
Nel 2019, in Emilia-Romagna, sono stati 15 i bambini che sono hanno vissuto in carcere con una permanenza che è 
andata da poco meno di una settimana fino, per un caso, addirittura a dieci mesi. La circostanza emerge da una 
relazione del garante regionale per le persone private della libertà personale, Marcello Marighelli.
“In Emilia-Romagna non è presente alcuna delle strutture individuate dalla legge ed è necessario porre termine ad 
una situazione che non rispetta i diritti dei bambini e delle madri”, ha affermato il garante. La soluzione a in cantiere 
sarebbe quella realizzare una casa-famiglia protetta che possa ospitare due o tre bambini con le loro madri per brevi 
periodi.
Cresce intanto la popolazione carceraria: dai 3.554 detenuti del 2018 si è arrivati ai 3.834 del 2019 (155 le donne, 
1.930 gli stranieri) con un indice di sovraffollamento del 137%. Nel 2019 si sono registrati 137 tentati suicidi (di cui 
108 compiuti da stranieri) e quattro suicidi (di cui uno riguarda un detenuto straniero).
Nel frattempo, la Procura di Bologna ha deciso di chiedere l’archiviazione dell’indagine contro ignoti per “morte 
come conseguenza di altro reato” sul decesso del detenuto nordafricano trovato morto nella sua cella lo scorso 11 
marzo, dopo la rivolta scoppiata nel carcere della Dozza in piena emergenza Covid. Secondo il pm “la ricostruzione 
dei fatti più plausibile, anche alla luce delle informazioni fornite dal compagno di cella e riscontrate dall’esame 
autoptico, nonché dal sopralluogo nella cella” è che l’uomo, “già destinatario di prescrizioni di farmaci per il 
controllo dell’ansia e degli stati di agitazione, abbia assunto volontariamente sostanze prelevate abusivamente dalla 
farmacia del carcere durante la rivolta”, e che quindi la morte “sia avvenuta per overdose”.
Nelle indagini non sono state utilizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza, danneggiate durante i 
disordini, mentre - sempre riprendendo le conclusioni del pm - dall’autopsia è emerso che il corpo non presentava 
lesioni e che invece la morte è stata provocata dalla “massiccia assunzione di farmaci e sostanze psicotrope in 
combinazione e dosi letali”. Farmaci “legittimamente presenti in carcere, in quanto usati per la cura di patologie e il 
trattamento di dipendenze dei detenuti”. Sulla richiesta di archiviazione, che esclude la responsabilità di altre 
persone nella morte dell’uomo, dovrà pronunciarsi il gip.

Napoli. Cooperativa Lazzarelle: il 22 luglio l’inaugurazione del Bistrot
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di Erica Maida Andrea Cupido
gnewsonline.it, 16 luglio 2020
A dieci anni dall’inizio dell’attività, la Cooperativa Lazzarelle, impresa sociale tutta al femminile nata nel 2010 nel 
carcere di Pozzuoli, inaugurerà mercoledì 22 luglio alle ore 18.00 il Lazzarelle Bistrot nella Galleria Principe di 
Napoli. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Charlemagne, si inserisce in un percorso di crescita individuale e 
professionale, rappresentando un punto di ristoro e di consumo di prodotti realizzati negli istituti penitenziari di tutto
 il territorio nazionale.
Come ha spiegato la presidente Imma Carpiniello, “il progetto dà la possibilità di scontare l’ultima parte della pena 
lavorando all’esterno, grazie ai benefici delle misure alternative”. “Il contatto con la città è un elemento 
fondamentale per donne chiuse in carcere da tanto tempo - aggiunge Carpiniello - poiché permette un 
coinvolgimento attivo delle detenute nel loro reinserimento lavorativo e sociale”.
Il progetto negli anni ha coinvolto 56 detenute, dando loro la possibilità di mettersi alla prova producendo caffè 
artigianale nel rispetto dell’antica tradizione napoletana. Il Caffè delle Lazzarelle è infatti prodotto seguendo i tempi 
naturali di preparazione e prestando attenzione all’aspetto ecologico: le confezioni di plastica sono prive di alluminio
 e possono essere smaltite con la raccolta differenziata.
Alla prima edizione del Festival nazionale dell’economia civile, organizzato nel 2019 a Firenze da Federcasse, NeXt
 e SEC - Scuola di Economia Civile, la Cooperativa Lazzarelle ha ottenuto il primo premio ed è stata dichiarata 
impresa ambasciatrice di sostenibilità. Situato in un luogo storico del capoluogo partenopeo, il Bistrot costituirà la 
tappa finale di un percorso iniziato nella torrefazione interna del carcere, che ha permesso alle “Lazzarelle” di 
imparare un mestiere e di prepararsi a rientrare nella società.

Napoli. Le Lazzarelle escono di galera
napolicittasolidale.it, 14 luglio 2020
L’associazione che opera nel carcere di Pozzuoli apre un bistrot a Galleria Principe. Apre uno scorcio sui più bei 
progetti di rinascita carceraria italiani: il bistrot Le Lazzarelle. Ci lavoreranno le detenute del carcere di Pozzuoli 
dove la cooperativa Le Lazzarelle opera con la torrefazione del caffè dal 2010.
Il 22 luglio alle 18 inaugura Lazzarelle Bistrot nella Galleria Principe a Napoli, in uno dei luoghi più belli e 
suggestivi della città. Il Bistrot, realizzato grazie al supporto della Fondazione Charlemagne, aspira a diventare un 
luogo di socialità, incontri e appuntamenti culturali, dove bere il nostro ottimo caffè e mangiare in modo sano ed 
economico. Un punto di snodo e di intreccio di relazioni autentiche che ospiterà anche i prodotti che provengono da 
tutte le realtà detentive del nostro paese e dove continueremo la nostra esperienza di riscatto ed emancipazione tutta 
femminile.
Sono circa 70 le donne che la cooperativa ha seguito e formato dal 2010 all’interno del carcere nel progetto del caffè
 Le Lazzarelle, adesso è giunto il momento di uscire fuori dalle sbarre. “Questo è un progetto che abbiamo da un 
paio di anni - spiega la presidente Imma Carpiniello, aprirsi alla città era diventato fondamentale per delle donne 
chiuse in carcere tanto tempo. Vogliamo dare la possibilità alle detenute che lavorano con noi apprendendo la 
torrefazione di fare l’ultima parte della pena lavorando in esterna, grazie ai benefici delle misure alternative.
Quando sei deprivato della libertà ti manca l’orientamento e la possibilità di relazionarti all’esterno ed è difficile 
cominciare a ripensare al quotidiano invece la chiusura del cerchio fa sì che le detenute possano reintegrarsi nella 
società in modo protetto e graduale. Le statistiche dicono che laddove inizi un percorso lavorativo in carcere la 
recidiva cala del 90%. L’abbiamo visto nel lavoro all’interno, e speriamo di riconfermarlo all’esterno”.

Bambini in carcere: perché?
di Marina Lomunno
vocetempo.it, 11 luglio 2020
Perché i bambini da 0 a 6 anni, figli di detenute, per non trascorrere gli anni decisivi della loro crescita senza 
l’insostituibile figura materna, devono scontare la pena della loro mamma dietro le sbarre? Non è possibile 
“rieducare” in un ambiente idoneo alle esigenze dei bambini che non hanno colpe se la mamma deve fare i conti con 
la giustizia?
Attorno a questa domanda si è sviluppato l’interessante video-seminario “Una casa senza sbarre” promosso dal 
Garante dei Detenuti del Piemonte Bruno Mellano, tenutosi il 4 giugno scorso, e ora disponibile integralmente sul 
canale Youtube all’indirizzo: you.tube/dV0OgyErqeQ.
In Italia le mamme ristrette con prole da 0 a 6 anni scontano la loro pena, laddove esistono, negli Icam (Istituto a 
custodia attenuata per detenute madri), appositi padiglioni riservati alle donne con figli dove l’arredo e l’ambiente 
sono più accoglienti di quello delle sezioni carcerarie con camere, spazi comuni, cucina, sale giochi e studio in 
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un’ottica che si avvicina alla comunità proprio per non dare ai bimbi la sensazione di vivere in galera.
Ad oggi sul territorio italiano, gli Icam sono solo 5: a Lauro (Avellino); a Milano San Vittore, a Venezia Giudecca; a
 Torino “Lorusso e Cutugno e Cagliari. A Torino le mamme con bambini sono normalmente tutte ristrette nell’Icam 
che può ospitare 11 donne con prole. A fine maggio 2020 presso l’Icam del penitenziario torinese si trovano 6 
detenute con 7 figli tutte di nazionalità straniera. In Italia le donne ristrette con bambini ospitate negli Icam variano 
da 50 a 60 unità.
“Numeri piccoli che non devono indurre ad abbassare la guardia su questo tema perché è quanto mai necessario 
contemperare l’esigenza cautelare dell’autorità giudiziaria con il diritto del minore a vivere con la propria madre in 
un ambiente sano e che ne salvaguardi lo sviluppo psicofisico” ha ricordato al seminario la garante regionale 
dell’infanzia Ylenia Serra. Al video-seminario coordinato da Bruno Mellano, che ha sottolineato come l’alternativa 
all’Icam (oltretutto molto meno costosa) sono le Case famiglie protette fuori dalle mura carcerarie, sono intervenuti 
tra gli altri l’assessore regionale al Welfare Chiara Caucino che ha dichiarato che “La Regione Piemonte intende 
sensibilizzare la Cassa delle ammende affinché metta in campo misure che consentano di attivare almeno una Casa 
famiglia protetta “senza sbarre” in ogni regione perché un bambino non deve pagare sulla propria pelle le 
conseguenze degli errori della propria madre”. Anche il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Giorgis ha 
assicurato il proprio appoggio alla proposta dell’assessore Caucino, sottolineando l’impegno del Governo affinché 
“il carcere possa essere sempre più considerato come extrema ratio e si possa dare una piena ed effettiva attuazione 
al principio costituzionale che prescrive di fare in modo che la pena abbia funzione rieducativa”.

Trani (Bat). Carcere femminile: serve subito una nuova sede
di Nico Aurora
Gazzetta del Mezzogiorno, 7 luglio 2020
Le priorità della Garante dei diritti dei detenuti. “Il primo obiettivo sarà conoscere meglio la realtà tranese. Ho avuto 
modo di visitare gli istituti detentivi e ho già fissato appuntamenti per incontrare le associazioni presenti sul 
territorio”. Così Elisabetta De Robertis, garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale 
della Città di Trani, eletta lo scorso 27 maggio dal consiglio comunale, grazie ai maggiori suffragi rispetto all’altro 
candidato, Alessandro Pascazio.
La presentazione della professionista è avvenuta, nei giorni scorsi, nel chiostro dell’ex convento domenicano che 
ancora oggi ospita il carcere femminile. C’erano il garante regionale, Pietro Rossi, l’assessore al patrimonio, 
Cherubina Palmieri, ed il direttore degli Istituti penali di Trani, Giuseppe Altomare. È intervenuta anche la senatrice 
Bruna Angela Piarulli, direttore degli istituti penali in aspettativa proprio a seguito della sua elezione parlamentare.
“Le urgenze riguardano sia il trasferimento dell’istituto femminile - ha spiegato De Robertis - sia la sezione blu del 
carcere maschile. A tale riguardo mi sembra che il nuovo plesso sia pronto ed è necessario aprirlo al più pesto per 
chiudere una sezione non congeniale ad una detenzione giusta. Sarà importante - ha continuato - promuovere la 
genitorialità con spazi nuovi e l’attenzione massima ai diritti dei minori, per non aggiungere traumi su traumi”.
Il Regolamento comunale del garante per i diritti delle persone private della libertà personale, approvato dal 
consiglio comunale il 26 aprile 2017, dispone per il garante i seguenti compiti: promozione e impulso, anche 
attraverso funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, per l’esercizio dei diritti e delle opportunità di 
partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà 
personale, per quanto nelle competenze e attribuzioni del Comune stesso, tenendo altresì conto della loro condizione 
di restrizione; promozione di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle 
persone private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena detentiva; promozione di iniziative congiunte
 con altri soggetti pubblici competenti nel settore; promuovere protocolli d’intesa con gli organi competenti.
La carica dura cinque anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. È a titolo gratuito e senza 
riconoscimento di indennità, compensi o rimborsi spesa. “Non c’è sovrapposizione con il garante comunale - ha 
spiegato a sua volta il garante regionale Rossi. Non c’è un’impostazione gerarchica, ma un’azione sinergica. Le 
politiche di welfare sono declinate a livello territoriale, mentre la programmazione compete a livello regionale. 
Quindi, ciascuno farà il proprio ed il garante territoriale aumenta sicuramente l’indice di collegamento con i 
detenuti”.
E Palmieri ha ricordato che “siamo la seconda città in Puglia, dopo Lecce, ad avere un garante dei diritti dei detenuti.
 Questo è un passo importante perché rappresenta la storia della città caratterizzata dalla presenza di due istituti 
molto spesso ignorati. Oggi siamo contenti di avere portato a termine un percorso iniziato nel 2017: inizia un nuovo 
viaggio durante il quale sarà fondamentale la collaborazione con le pubbliche amministrazioni”.

Case-famiglia protette per evitare che i bambini siano in carcere
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di Paolo Siani
Il Riformista, 4 luglio 2020
Ho letto con molta attenzione l’appello “Salviamo i bambini in carcere con le madri”, pubblicato sulle colonne 
dell’edizione napoletana del vostro giornale lo scorso 30 giugno. Condivido pienamente l’esigenza di trovare una 
soluzione congrua alle migliori condizioni possibili di crescita per bambini con madri detenute. Ho visitato, circa un 
anno fa, l’Icam di Lauro e poi la casa di Leda a Roma, e quelle esperienze, pur diverse tra loro, mi hanno molto 
colpito, al punto che a fine 2019 ho presentato una proposta di legge finalizzata ad alleviare le gravi criticità 
evidenziate nell’articolo che ho appena citato, anche favorendo il ricorso all’istituto delle case famiglia protette, 
come quella della Capitale.
Pochi giorni fa è stato accettato, in sede di conversione in legge del decreto legge 28 del 30 aprile 2020, recante 
“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”, un 
mio ordine del giorno sul fatto che la grave emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso ancora più urgente e 
indispensabile fornire una completa e più attuale applicazione della normativa vigente in materia di tutela del 
rapporto tra genitori detenuti e figli minori, in particolare valorizzando e incrementando l’esperienza delle case 
famiglia protette disciplinate dalla legge 62 del 21 aprile 2011.
Tale esperienza, pur estremamente positiva, è attualmente ridotta a due sole case famiglia protette (quelle di Milano 
e Roma), mentre il resto del territorio nazionale ne è privo. Per questo motivo ho chiesto al governo di incentivare 
ulteriormente la stipula di convenzioni con gli enti locali volte a promuovere la realizzazione di nuove case famiglia 
protette, al fine di meglio tutelare i diritti dei minori alla relazione con i genitori detenuti. Auspico che la proposta di 
legge venga calendarizzata al più presto, per consentire ai bambini figli di madri detenute un più corretto stile di 
crescita e un adeguato sviluppo cognitivo ed emotivo. In sostanza, una partenza felice della vita.

Il mio “canto libero”, detenute protagoniste in musica 
di Carmen Autuori
La Città di Salerno, 3 luglio 2020
Un brano inedito e un documentario girato tra i penitenziari di Salerno e Pozzuoli questa sera su Rai3. Il progetto 
delle croniste De Simone e Petricciuolo con la partecipazione della cantante Assia Fiorillo. Due penitenziari, Fuorni 
e Pozzuoli, un gruppo di detenute - tra cui figure di primo piano dei clan campani, elementi di spicco del traffico di 
stupefacenti donne costrette, ma anche per scelta, ad esercitare il mestiere più antico del mondo o rapinatrici seriali 
annoiate da una vita normale - sono donne “Caine”.
Intorno alle loro storie e ad un brano musicale scritto a più mani, le loro, si sviluppa il documentario “Caine”, che 
andrà in onda domani su Rai3 in seconda serata, per “Doc 3 - Il cinema del reale”. L’autrice è Amalia De Simone, 
giornalista d’inchiesta nominata Cavaliere della Repubblica al merito dal presidente Mattarella per aver contribuito 
alla lotta alle mafie, con la collaborazione della giornalista Simona Petricciuolo e la partecipazione di Assia Fiorillo, 
cantautrice che, in punta di piedi e grazie al potere della musica, è riuscita ad entrare nel cuore delle detenute 
scalfendone l’iniziale diffidenza.
Il documentario è il frutto di un progetto portato avanti da Amalia ed Assia che per lungo tempo hanno frequentato i 
penitenziari femminili di Fuorni e Pozzuoli raccogliendo le storie di vita delle detenute, sia fuori dal carcere che 
dentro. Vite che sono colorate di grigio, come le strade dei quartieri di periferia di Napoli, ma anche di Salerno - da 
cui la maggior parte di esse provengono - e come i muri delle celle dove trascorrono il loro tempo.
Nel documentario c’è Giovanna, vicina ai casalesi che ha tolto il cognome a sua figlia che era quello di un boss ora 
all’ergastolo; Giusi leader di una piazza di spaccio; ma c’è anche Jessica, giovanissima ed appartenente alla camorra.
 Giusi e Jessica si sono conosciute in carcere e si vogliono sposare e Mutu, il cui corpo porta i segni della brutalità 
dell’essere umano, in carcere per aver tentato di uccidere il compagno. Protagonisti sono anche i momenti di vita 
dietro le sbarre: i pranzi, le attività, gli incontri con i bambini e la costante paura di perderli, la noia e la sospensione 
del tempo.
E poi c’è la canzone “Io sono te”, scritta da Assia Fiorillo con il contributo delle detenute. “In carcere si canta 
tantissimo, è una delle poche attività che non conosce limiti imposti dalla legge. Raccolte intorno alla melodia, 
queste donne hanno sciolto molti dei loro nodi in maniera semplice, modulando il corpo ed i pensieri a ritmo di 
musica - spiega Assia - grazie a “Io sono te”, il singolo che uscirà domani e che anticipa l’album previsto per 
ottobre, sia noi che le detenute siamo giunte alla consapevolezza che l’errore può capitare a tutti, molto dipende dalla
 culla in cui si nasce. E così la canzone diventa strumento di abbattimento di muri, nel caso specifico di sbarre. 
Ognuno di noi può essere l’altro”.
“È stato un lavoro con un chiaro punto di vista giornalistico dato che faccio cronaca e inchiesta da sempre - racconta 
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Amalia De Simone, autrice del documentario - mi ero trovata sempre dall’altra parte, spesso sono stata presente alle 
maxi retate. Il tempo trascorso tra le mura del carcere per realizzare il progetto “Caine” è servito soprattutto a me 
perché ha mischiato le mie convinzioni, mi sono posta dall’altra parte riuscendo, così, a comprendere meglio 
determinati contesti perché non è indifferente il luogo in cui si nasce”.
“Uno scambio profondo quello che ho vissuto, a tratti anche molto doloroso - aggiunge - Grazie alla Rai che ci 
permette di mandare in onda il documentario e al prezioso contributo musicale di Assia, queste ragazze troveranno 
voce”. “Caine non è l’unico progetto inclusivo e di riscatto posto in essere nella Casa Circondariale di Fuorni - 
prosegue Amalia - è di pochi giorni fa la notizia di un protocollo con il Museo Madre che vedrà le detenute 
impegnate nella realizzazione di mascherine con tessuti forniti dal museo stesso, grazie all’impegno del direttore 
Rita Romano, da sempre convinta che il tempo della detenzione debba essere di riscatto e di consapevolezza”.

Bambini in carcere, un dramma che deve finire
di Chiara Caraboni
urbanpost.it, 1 luglio 2020
Ci sono bambini che nascono e crescono in carcere. Lontani dal mondo. E non per colpa loro. In Italia le madri 
detenute che dividono la cella con i propri figli sono 34, e sembra assurdo che non si riesca a trovare una via 
alternativa a questa. Solo in Campania, si contano sette mamme e nove bambini, tutti privati del diritto all’infanzia. 
Una situazione degradante, che li costringe a una detenzione punitiva fin dai primi giorni di vita.
“Risulta davvero difficile pensare che non si riescano a trovare luoghi alternativi al carcere”, si legge nel rapporto 
annuale sulle condizioni di detenzione elaborato dall’associazione Antigone. I numeri non sono così eclatanti, ma 
abbastanza da far discutere: 34 madri dietro alle sbarre, con a seguito i propri bambini (40), costretti a crescere in un 
istituto penitenziario.
Privati di ogni affetto, del diritto all’infanzia, sviluppano ovviamente dei traumi con cui poi dovranno convivere per 
sempre. Come sottolinea Francesco Caraudo, esperto di medicina penitenziaria e autore del libro “il medico degli 
ultimi”, infatti, “un bambino in carcere è un fatto intollerabile per l’opinione pubblica in quanto il carcere è 
un’istituzione punitiva. Resta facilmente intuibile che il carcere appare come l’ambiente più insano dal punto di vista
 dell’igiene mentale e dello sviluppo fisico per un bambino”.
La realtà però è questa: tra l’Istituto di Lauro e quello di Salerno, i due che in Campania sono attrezzati per ospitare 
anche i più piccoli, risiedono sette detenute madri e nove bambini. Un totale di 16 persone che non vengono 
considerate altro che un numero per il bilancio che periodicamente il Ministero della Giustizia stila per fare il punto 
della situazione penitenziaria. Anche con il lockdown e la crisi sanitaria, quasi tutte le detenute e i loro bambini sono
 state costrette a rimanere nelle loro celle. Nonostante tutto. Su trentaquattro, infatti, solo una ha avuto la possibilità, 
insieme ai suoi due bambini, di lasciare la prigione.
Alcuni bambini, quindi, crescono conoscendo una sola realtà: quella del carcere. Come confermano alcuni studi, 
questo crea dei veri e propri traumi nei più piccoli. Per esempio, le prime parole che imparano a pronunciare sono 
“apri”, “fuori”, oppure “aria”.
La prigione è l’unico mondo che conoscono, insieme agli ambienti limitati, alle restrizioni, alle guardie. Un mondo 
in cui non c’è spazio per giocare con gli altri bambini, per scoprire la natura. Per correre. “In carcere il bambino 
subisce inenarrabili costrizioni poiché vive e cresce secondo i tempi e i ritmi, i suoni e gli odori della prigione. 
L’ambiente è innaturale, confinato da una serie successiva di muri, sbarre, porte e cancelli”, spiega Ceraudo.
E di conseguenza si abituano anche alle persone, ai gesti che caratterizzano le prigioni. Tramite altri studi, inoltre, è 
stato dimostrato come il rischio di devianza sia più altro per quei bambini che hanno vissuto i primi anni di vita in 
carcere con la propria mamma. E non è difficile comprendere il perché.
La possibilità di lasciare i figli tra le braccia delle mamme detenute trova le sue radici in una legge del 1975. Varata 
con lo scopo di evitare, o per lo meno ritardare, il distacco dei piccoli dalla propria madre, si è sviluppata in una vera
 e propria detenzione anche per i neonati.
La 62 del 2011, poi, recante modifiche in materia di detenute madri, sono stati introdotti degli istituti volti a favorire 
il rapporto fra madre e figlio. Si tratta di case famiglia protette e istituti di custodia attenuata per le detenute madri 
(Icam).
Il dramma dei bambini in carcere non è però risolto. E questo rischia di creare degli effetti devastanti e permanenti. 
“Maternità e reclusione sono due condizioni in conflitto tra loro, e la seconda comunque sembra negare la possibilità
 alla prima di esprimersi, se non in situazioni di estremo disagio”, sottolinea Ceraudo.
In questa situazione così già di partenza drammatica, che risulta essere borderline tra la scelta di allontanare un figlio
 dalla propria madre e quella di costringerlo a crescere in carcere, sicuramente si potrebbero migliorare gli ambienti. 
Colorare le celle, riempire gli asili di giocattoli, organizzare delle attività. Almeno finché non si riuscirà a evitare 
situazioni del genere.
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Secondo Careaudo, infatti, “il vero obiettivo da perseguire non è il miglioramento dell’ambiente nel quale il 
bambino vivo, ma neutralizzare sin dall’inizio l’operazione carceraria che costringe il bambino a vivere in un carcere
 vero e proprio”.
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Campania. In carcere dalla nascita: il dramma dei figli di madri detenute
di Viviana Lanza
Il Riformista, 30 giugno 2020
Ci sono sette detenute madri in Campania, vuol dire che sono in cella con figli al seguito. In totale nove bambini. 
Hanno meno di tre anni d’età e vivono in carcere con le loro mamme. Sono divisi tra il carcere di Lauro e quello di 
Salerno, i due istituti di pena che in Campania sono attrezzati per ospitare anche bambini così piccoli.
I loro nomi e le loro storie diventano un numero sul bilancio con cui periodicamente il Ministero della Giustizia fa il 
punto sulla situazione penitenziaria, detenute madri comprese. L’ultimo report è aggiornato al 31 maggio e, 
paragonando i numeri degli ultimi mesi, ci si accorge che durante i mesi di lockdown soltanto una detenuta con i due
 suoi bambini ha ottenuto la possibilità di lasciare il carcere. Per gli altri la reclusione continua.
Nell’annuale rapporto sulle condizioni di detenzione elaborato dall’associazione Antigone emerge il paradosso: a 
fonte di numeri così ridotti (sono 55 le detenute madri in tutta Italia, otto quelle in Campania) “risulta davvero 
difficile pensare che non si riescano a trovare luoghi alternativi al carcere”, si legge nel rapporto.
E così ci sono bambini che trascorrono i primi anni della loro vita in una cella, come piccoli reclusi, lontani da affetti
 e contesti familiari, da soli assieme alle loro mamme. “È necessario e improrogabile che ai bambini venga 
assicurato il diritto all’infanzia”, sottolinea Francesco Ceraudo, esperto di medicina penitenziaria e autore del libro 
“Il medico degli ultimi”.
Il tema è estremamente delicato e tutt’altro che irrilevante se si considera che si parla di bambini in tenerissima età, 
eppure se ne parla pochissimo. I bambini in carcere si trovano in istituti a custodia attenuata o in asili nido allestiti 
presso la struttura penitenziaria. In ogni caso, spiega Ceraudo, “un bambino in carcere è un fatto intollerabile per 
l’opinione pubblica in quanto il carcere è un’istituzione punitiva. Resta facilmente intuibile che il carcere appare 
come l’ambiente più insano dal punto di vista dell’igiene mentale e dello sviluppo fisico per un bambino”.
Secondo alcuni studi, la condizione di reclusione condiziona il linguaggio e la capacità di movimento dei bambini 
che si trovano a vivere in cella assieme alle loro mamme. “Apri”, “fuori”, “aria” sono tra le prime parole che i 
piccoli imparano a pronunciare in carcere. Le quattro mura della cella finiscono per diventare il loro mondo, un 
mondo dove lo spazio è limitato, e non solo quello fisico. Dove non c’è posto per le piccole scoperte che aiutano i 
bambini a esplorare il mondo nei primi anni di vita, non ci sono tutti gli affetti familiari, non ci sono passeggiate, 
non ci sono lunghe corse all’aria aperta.
“In carcere - spiega Ceraudo - il bambino subisce inenarrabili costrizioni poiché vive e cresce secondo i tempi e i 
ritmi, i suoni e gli odori della prigione. L’ambiente è innaturale, confinato da una serie successiva di muri, sbarre, 
porte e cancelli”.
Ci sono studi e recenti ricerche sociologiche che dimostrano come il rischio di devianza sia più alto per quei bambini
 che hanno vissuto l’esperienza del carcere nei primissimi anni di vita a seguito dell’arresto o della condanna della 
mamma. La possibilità di tenere in cella le detenute madri con i loro piccoli risale a una legge del 1975, varata con lo
 scopo di evitare o comunque ritardare il distacco del piccolo dalla mamma ma rischia adesso di avere effetti 
devastanti “e purtroppo permanenti”, aggiunge il professor Ceraudo, già presidente dell’associazione nazionale 
medici penitenziari.
“Maternità e reclusione sono due condizioni in conflitto tra loro e la seconda comunque sembra negare la possibilità 
alla prima di esprimersi se non in situazioni di estremo disagio”. Un rimedio possibile c’è? Secondo Ceraudo, 
migliorare l’ambiente, colorare le celle, riempire gli asili delle carceri di giocattoli sono interventi possibili “ma il 
vero obiettivo da perseguire non è il miglioramento dell’ambiente nel quale il bambino vive ma neutralizzare sin 
dall’inizio l’operazione carceraria che costringe il bambino a vivere in un carcere vero e proprio”. 

Le donne in prigione si raccontano
di Nicoletta Martelletto
Giornale di Vicenza, 29 giugno 2020
Sole. Doppiamente sole nei mesi della pandemia. Sono le donne che non hanno potuto chiedere aiuto mentre in casa 
si consumava la violenza. Ma sono anche le donne in carcere, che per settimane non hanno potuto comunicare con 
l’esterno, ai margini di un evento epocale. Raccogliendo una doppia sfida, la giornalista televisiva Francesca 
Carollo, thienese, ha trasformato in un libro la loro sofferenza. Lo ha prodotto in proprio la onlus “Wall of Dolls”, di
 cui Francesca è presidente, che combatte la violenza sulle donne con interventi, documentari e l’installazione del 
muro delle bambole. 
Dopo aver girato per 4 mesi nel carcere di San Vittore a Milano, lo scorso anno il documentario “Donne in 
prigione”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con Jo Squillo e Giusy Versace, le storie che non sono 
entrare nel film si sono riversate sulla carta. Il libro viene inviato gratuitamente scrivendo a 
wallofdollsonlus@gmail.com e sostiene il lavoro della onlus.
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Francesca, quante storie ci sono dietro quelle sbarre? 
Tantissime, avevo raccolto 80 ore di girato e ne ho usato davvero poco. Ho deciso nel periodo del lockdown di farne 
un testo perché ci sono vicende incredibili: la figlia del malavitoso; la nigeriana schiava per 3 anni in Libia, poi a 
Lampedusa, quindi finita a Milano nel giro della prostituzione; la ragazza che ha ucciso la sorella e tentato di 
ammazzare anche la madre; una bellissima spacciatrice internazionale che faceva imbottire i tronchi di legno di 
cocaina... vicende molto forti, che riconducono al perché queste donne commettono reati. Scavando nel loro passato,
 tutte sono state vittime di qualche violenza verbale, psicologica o fisica. Padri, fratelli o compagni le hanno 
picchiate. Questo non giustifica in nessun modo i loro reati, ma mette a nudo il limbo in cui si sono trovate. 
Ciascuna ha chiaro dove ha sbagliato, perché ha sbagliato, dovunque c’è l’assenza di famiglia o di aiuto.

Il libro doveva uscire per l’8 marzo con una casa editrice, la pandemia ha bloccato tutto ma queste stesse donne 
hanno cominciato a scriverle...
Dal carcere le loro lettere parlavano di isolamento totale. Il Covid-19 ha tagliato ogni legame, ogni incontro, zero 
telefonate. Nessuna sapeva cosa accadeva fuori, se i familiari stavano bene. In più il distanziamento in un carcere 
come San Vittore è impossibile, quindi si sommava la preoccupazione sulla salute, pochissimi i dispositivi di 
protezione. In fondo anche la mia vita, la nostra vita, era diventata un carcere in questi due mesi e mezzo, tutti 
abbiamo sperimentato cosa significa per davvero la privazione della libertà.

Lei scrive che il virus è stato un po’ come un cecchino che colpisce senza pietà.
Una metafora per dire è stato un blocco violento quella della nostra vita in questi mesi e mi pareva giusto parlare del 
libro anche di questo. Quindi alle testimonianze si sono aggiunte le lettere e abbiamo deciso di far uscire il testo con 
la onlus come iniziativa culturale, per cambiare questa cultura terribile di sopraffazione. Durante il lockdown il 1522
 (l’Help Line Violenza e Stalking numero voluto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ndr) ha smesso di 
suonare. Noi stesse abbiamo cercato di portare via da casa una donna che ha chiesto aiuto ma non ci siamo riuscite. 
Una battaglia perduta. Il lavoro da fare è tantissimo.

Qualche battaglia l’avete vinta, Pinky è una delle vostre testimonial. La sua storia?
Parvinder Pinky Aoulakh di Brescia, data in sposa per accordi familiari ad un indiano che la picchiava anche incinta,
 dopo aver partorito l’atteso secondogenito maschio e ascoltato i genitori che le dicevano di sopportare, ha subito nel
 2015 una aggressione col fuoco: lui non tollerava i suoi modi occidentali. È stata salvata dai vicini e fa conferenze 
con noi. La aiutiamo, così come altre donne sfregiate o aggredite in Calabria, facciamo rete con la Only The Brave 
Foundation di Rosso, piccole cose che i nostri donatori ci consentono.

Il nido dietro le sbarre
di Roberta Schiralli
Corriere Nazionale, 23 giugno 2020
Il problema dei bambini detenuti in carcere con le madri è un tema spesso dimenticato e relegato nel silenzio delle 
celle dove i piccolissimi imparano a dire “apri” prima che “mamma o papà”; dove nessun bambino dovrebbe essere 
costretto a vivere e a scontare una pena non sua. Purtroppo non è una realtà inventata: è una amara realtà che esiste 
in molti istituti di pena del nostro paese. I bambini ospiti delle “patrie galere” sono quasi tutti figli di stranieri, e 
quasi sempre di etnia rom, ultimi fra gli ultimi nella nuova scala sociale della solitudine e dell’emarginazione.
Negli anni la normativa dell’ordinamento penitenziario, ha affrontato il problema in modo diverso e più articolato, 
ma segnato ancora dall’ideologia tradizionale nei confronti delle madri detenute. Strutture penitenziarie pensate per 
gli adulti, con problemi di sovraffollamento, che si sono dovute adattare per piccoli “ospiti”, modificando le celle in 
nidi: malinconiche figure di Topolino e Principesse Disney che impattano su muri grigi, spazi gioco improvvisati, 
nessuna divisa nelle sezioni che accolgono i bambini. Insomma, parvenze di normalità. La normativa sulle detenute 
madri può brevemente riassumersi in pochi passaggi normativi, frutto di una sterile evoluzione basata su esigenze 
punitive e di sicurezza, vano tentativo di arginare il problema dei piccoli detenuti.
La legge n. 354 del 26 luglio 1975 “Ordinamento Penitenziario” all’art. 11 comma 9 prevedeva che alle detenute 
madri fosse consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini 
l’Amministrazione penitenziaria organizzava appositi asili nido secondo le modalità indicate dall’art. 19 del 
Regolamento di esecuzione - D.P.R. 30 giugno 2000.
L’art. 47 ter della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla detenzione, che le detenute madri di bambini 
di età inferiore ai tre anni conviventi potessero espiare la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico
 di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge.
Nel 1998 la legge n. 165 (Simeone - Saraceni) all’art. 4 estese la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



alle detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni, sempre che non dovessero scontare pene per gravi reati 
di cui agli art. 90 e 94 del testo unico 309/90.
La legge 8 marzo 2001 n. 40 - la c. d. legge Finocchiaro - introducendo modifiche al all’art. 146 e 147 c.p., ha 
ampliato l’ambito di operatività degli istituti del differimento e del rinvio obbligatorio della pena, introducendo i 
nuovi istituti della detenzione domiciliare speciale e dell’assistenza all’esterno dei figli minori (artt. 21bis e 47 
quinquies dell’ordinamento penitenziario).
Tuttavia questa legge non ha risolto il problema a causa della rigidità dei requisiti per la concessione dei benefici, 
subordinata all’assenza del pericolo di commissione di nuovi reati, requisito quasi sempre insussistente trattandosi di
 condanne a carico di donne recidive, in particolare per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e contro il 
patrimonio.
Viene da sé che da questi benefici è restata esclusa una notevole percentuale di donne, per lo più straniere, senza 
fissa dimora e gravate da numerosi precedenti penali.
Nel 2011 la legge n. 62 è stata vista come un “faro di speranza”, perché ha ampliato la possibilità di espiazione della 
pena, fuori dalle mura carcerarie, da parte della madre, in presenza di figli con età compresa tra zero e sei anni (il 
limite era 3 anni), così da facilitare l’accesso delle madri alle misure cautelari alternative e privilegiando di contro 
strutture alternative e più consone allo sviluppo psicofisico del minore. Anche questo scoglio non pare superato 
poiché soprattutto in presenza di donne straniere o senza fissa dimora, l’esiguità di strutture come gli ICAM (istituti 
di custodia attenuata) e delle case protette, ha di fatto reso impossibile l’attuazione della legge, mantenendo 
inalterata la presenza dei minori negli istituti penitenziari.
Secondo il XV rapporto sulla detenzione dell’Associazione Antigone “al 30 aprile 2019 sono 55 bambini di meno di 
tre anni d’età che vivono in carcere con le loro madri, alle quali non è stata concessa, per decisione del giudice, la 
possibilità di accedere alle misure alternative dedicate proprio alle detenute madri. Ad essere recluse con i propri 
figli sono 51 donne, 31 straniere e 20 Italiane. Un numero nuovamente in calo, dopo il picco di 70 bambini in 
carcere raggiunto a metà 2018.
In particolare, i bambini si trovano negli Icam (Istituti a Custodia Attenuata per detenuti Madri) di Lauro (13), 
Milano San Vittore (10), Torino (8), Venezia Giudecca (5), nell’istituto femminile di Rebibbia (8) e nelle sezioni 
femminili di Firenze Sollicciano (3), Milano Bollate (3), Bologna (2), Messina (1), Forlì (1) e Avellino (1).
Per quanto la cosa possa apparire di marginale importanza, non può ignorarsi l’effetto che la carcerazione indotta, 
determina sui bambini che soffrono di disturbi derivanti dal sovraffollamento e alla mancanza di spazio, 
condizionando lo sviluppo della sfera emotiva e cognitiva, provocando irrequietezza, facilità al pianto, difficoltà di 
sonno, inappetenza, apatia.
A questo si aggiunga, dato non meno importante, che al compimento del sesto anno di età, il bambino viene 
“scarcerato” ed affidato, se privo di affetti familiari, a case famiglia o ad altre soluzioni ritenute idonee per lui. Un 
distacco dalla madre che cm’è intuibile aggrava enormemente la sfera psicologica ed emotiva, già fortemente 
compromessa
Recentemente la cronaca ha rappresentato il caso del piccolo Edward, che dopo un isolamento di due anni nel 
carcere di Rebibbia con la madre, sarà affidato ad una struttura per minori perché i suoi genitori sono stati dichiarati 
non idonei a ricoprire il ruolo, per la lunga lista di condanne riportate. Non resta che sperare in un intervento 
normativo che si uniformi alle molteplici Raccomandazioni Internazionali sul tema minori e carcere e dia attuazione 
concreta ai progetti per l’ampliamento di strutture per madri e bambini, rispettose delle esigenze di custodia, ma 
certamente più idonee alla piccola popolazione carceraria.

Madri e figli in carcere, Cittadinanzattiva: “Case famiglia protette al posto delle sbarre”
di Alex Corlazzoli
Il Fatto Quotidiano, 22 giugno 2020
Al 31 maggio 2020 nel circuito penitenziario risultavano presenti 30 detenute mamme con 34 figli: 11 madri e 12 
bambini sono rinchiusi nelle sezioni nido delle case circondariali, il resto si trova negli istituti a custodia attenuata 
per detenute madri (Icam). L’appello alla politica per una presa di posizione concreta dopo che un emendamento al 
dl 28/2020 è stato declassato ad atto di indirizzo.
“Fuori i bambini e le loro madri dalle carceri”. A lanciare questo appello è Antonio Gaudioso, il segretario generale 
di Cittadinanzattiva che ha scritto con don Luigi Ciotti, Nando dalla Chiesa, don Gino Rigoldi, padre Alex Zanotelli,
 Giovanni Moro, Alessandro Bergonzoni, Sergio Staino, Patrizio Gonnella, Fabrizio Barca, Chiara Saraceno e tanti 
altri una lettera ai ministri della Giustizia e dell’Economia, Alfonso Bonafede e Roberto Gualtieri, ma anche al 
presidente della Camera Roberto Fico e all’onorevole Francesca Businarolo a capo della commissione Giustizia 
della Camera.
Al 31 maggio 2020 nel circuito penitenziario risultavano presenti 30 detenute mamme con 34 figli: 11 madri e 12 
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bambini sono rinchiusi nelle sezioni nido delle case circondariali, il resto si trova negli istituti a custodia attenuata 
per detenute madri (Icam). Proprio in occasione dell’epidemia del Covid 19, Cittadinanzattiva ha sollevato la 
questione richiamando l’attenzione delle istituzioni sulla condizione dei bambini ristretti nelle strutture penitenziarie.
Una presa di posizione che ha smosso anche la politica. In occasione della discussione in Senato del Decreto 
legislativo 28/2020, infatti, le senatrici del Partito Democratico Monica Cirinnà, Valeria Valente e Anna 
Rossomando hanno presentato un emendamento in commissione Giustizia che prevedeva la realizzazione di nuove 
case famiglia protette, idonee a ospitare madri e bambini provenienti dalle carceri, attraverso apposite convenzioni 
tra il ministero e gli enti locali.
“L’approvazione della proposta - scrivono i firmatari dell’appello - avrebbe presentato una prima soluzione concreta,
 sia nell’emergenza che al di là di essa, per consentire percorsi del tutto alternativi alla detenzione dei bambini e 
delle loro madri. Tuttavia, l’emendamento, con nostro grande rammarico, è stato successivamente ritirato e 
trasformato in un ordine del giorno che come noto, rappresenta un semplice atto di indirizzo rivolto al Governo”.
Un passo indietro che non è piaciuto a Cittadinanzattiva che ora con questa missiva rilancia le sue proposte ritenendo
 “inaccettabili soluzioni di compromesso”. Un richiamo ad assumersi responsabilità concrete che possano modificare
 realmente la situazione delle mamme e dei bambini che si trovano in carcere.
L’organizzazione con tutti gli aderenti all’appello spera che in fase di discussione del Decreto legislativo 28/2020 si 
possano recepire le proposte avanzate. In concreto si chiede che le donne incinte e le mamme di bambini fini a sei 
anni possano essere accolte in case famiglia protette. Non solo. A proposito di case famiglia protette che finora sono 
previste senza oneri per lo Stato, i firmatari chiedono che i costi non restino a carico degli enti locali ma che sia 
previsto un filone di finanziamento dedicato reperendo le risorse dai fondi a disposizione del ministero della 
Giustizia.

Napoli. Concluso il progetto “Donne nelle carceri”
sciscianonotizie.it, 21 giugno 2020
Uno sguardo al benessere psicofisico, un percorso di formazione in vista del reinserimento post-detentivo. Si è 
concluso con l’unanime apprezzamento il progetto “Donne nelle carceri: alimentazione corretta e attività motoria per
 il benessere fisico in regime di detenzione”, promosso dalla Consulta femminile sulla condizione delle donne della 
Regione Campania, affidato alla cooperativa Orsa Maggiore.
L’iniziativa, proposta da Antonella Cotumaccio, Consigliera dell’Ordine dei Periti Industriali di Napoli e 
componente della Consulta Femminile della Regione Campania, era stato approvato e avviato nel novembre dello 
scorso anno col via libera della sottocommissione regionale dell’organismo di parità composta, oltre che dalla 
Cotumaccio e dalla presidente pro tempore Simona Ricciardelli, da Giusi Acampora (Ordine dei Consulenti del 
Lavoro) e Laura Capobianco (Sel) e Sara Perrotta (Onda Rosa).
L’occasione per mantenere accesi i riflettori sulla condizione delle donne nei penitenziari, ma anche per realizzare 
momenti formativi finalizzati al reinserimento delle future ex detenute nel contesto familiare, sociale e lavorativo. In
 più, l’opportunità per aprire le porte della casa circondariale allo svolgimento di attività psicofisiche, curate da 
Giovanna Rosco, docente di Zumba, e alla sana e corretta alimentazione, sotto l’occhio esperto della nutrizionista 
Giuliana Gnocchi.
Venti, complessivamente, gli incontri con le detenute, ciascuno della durata di un’ora e mezzo per complessive di 30
 ore di attività. Venticinque le donne coinvolte seppure con una quota parte di rotazione tra le partecipanti dovuta al 
regime detentivo delle stesse o a occasioni l’inserimento in percorsi lavorativi, la scarcerazione definitiva, il 
trasferimento in altro penitenziario, udienze o colloqui. L’intero progetto è stato curato e realizzato con la costante 
presenza dell’educatrice della cooperativa, Antonella Bizzarro, per garantire ascolto, continuità e rilevazione dei 
bisogni delle partecipanti.

Detenute madri: sì ai domiciliari anche se ci sono precedenti e la pena residua è oltre il tetto
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 4 giugno 2020 n. 16945. Domiciliari, per la donna con figli di età inferiore
 ai 10 anni, anche se ha molti precedenti per furto aggravato e il rischio di recidiva. E non importa neppure che la 
pena residua sia superiore ai 4 anni. La Corte di cassazione, con la sentenza 16945, annulla l’ordinanza con la quale 
era stata respinta la domanda di detenzione domiciliare, misura concessa alla donna per tre anni ma revocata quando 
la sua condanna per furto aggravato era diventata definitiva. Alla base del no, malgrado la presenza di figli con 
un’età inferiore ai 10 anni, uno dei quali aveva appena compiuto i tre, i numerosi precedenti per furto aggravato.
Un crimine che l’imputata, aveva continuato a commettere anche quando era incinta, usando anzi il suo stato, per 
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evitare il carcere. Per i giudici del riesame era alto anche il rischio di recidiva e poco adatto il luogo per la 
detenzione domiciliare nel quale la ricorrente viveva con il compagno, anche lui con un discreto “curriculum” 
penale. La Cassazione si muove però sulla scia della giurisprudenza della Consulta, affermando la necessità di 
bilanciare i dati con l’interesse all’unità del nucleo familiare, rilevante ai fini dello sviluppo della personalità del 
minore al quale la norma (articolo 47quinquies dell’ordinamento penitenziario) è finalizzata.

Torino. Un carcere senza sbarre per mamme detenute con bambini
iltorinese.it, 4 giugno 2020
Anche il Piemonte, su ispirazione di quanto realizzato in Lombardia e nel Lazio, potrebbe ospitare una Casa famiglia
 protetta per mamme con bambini fino a 10 anni che stanno scontando una pena? È la domanda al centro del 
confronto che si svolgerà in teleconferenza giovedì 4 giugno a partire dalle 17 sulla piattaforma Webex 
dell’Università di Torino.
All’incontro, coordinato dai garanti regionali dei detenuti e dell’infanzia Bruno Mellano e Ylenia Serra, 
intervengono l’assessore regionale alle Politiche della famiglia, dei figli e della casa Chiara Caucino, il 
sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Giorgis, la docente di Diritto penitenziario dell’Università di Torino 
Giulia Mantovani, Andrea Tollis della Casa famiglia protetta Ciao di Milano e Lillo Di Mauro della Casa famiglia 
protetta Colombini di Roma.
La Legge 62/2011 ha introdotto nell’ordinamento penitenziario norme di maggior tutela per le detenute mamme, 
istituendo in carcere le “Custodie attenuate” (Icam) per le madri ristrette con i figli minori al seguito (per bimbi fino 
ai 6 anni), e prevedendo la nascita di una rete di Case famiglia protette (per bambini fino a 10 anni) per offrire 
un’accoglienza in ambiente senza sbarre. A oggi gli Icam in Italia sono cinque, tra cui quella dedicata alla memoria 
di Maria Grazia Casazza all’interno della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, e le Case famiglia 
protette due, rispettivamente a Milano e a Roma. Per partecipare e ricevere il link cui collegarsi, occorre inviare 
richiesta, tramite mail, a garante.detenuti@cr.piemonte.it.

Roma. Storia di Edward, 2 anni: unico bimbo rinchiuso nel nido di Rebibbia
di Giulio Cavalli
Il Riformista, 27 maggio 2020
Rimasto solo nel nido. Non è il titolo di un romanzo o di una gustosa serie televisiva, solo nel nido ci è rimasto 
Edward che ha 2 anni e da settembre dell’anno scorso passa la giornata dentro il nido del carcere di Rebibbia, 
considerato modello nazionale eppure sempre spazio contornato di sbarre e con una libertà centellinata.
Solo che il nido, dopo che sono risultati positivi al Covid-19 due medici e due infermiere che prestavano servizio nel
 complesso femminile del carcere di Rebibbia, è stato completamente svuotato accedendo a misure alternative di 
tutti i 14 bambini che c’erano all’inizio dell’emergenza Coronavirus, tutti tranne Edward e sua madre Naza. Lei ha 
42 anni e per un cumulo di condanne deve scontare 18 anni di carcere.
Naza non ha commesso nessun reato contro la persona, qui siamo lontani dai boss di mafia su cui si è fatto tanto 
rumore, ma la sua esistenza difficile di madre di ben 13 figli, il suo cognome non italiano e le condanne per furti 
aggravati e non l’hanno resa una storia minore, una di quelle vicende laterali che risulta perfino scomodo raccontare 
in questi tempi in cui buttare via la chiave per i colpevoli è diventata la frase regina del dibattito politico e pubblico.
Il carcere, si sa, lo fanno quelli che non hanno abbastanza voce e abbastanza soldi per potersi fare ascoltare e così a 
Naza non spetta che attendere l’esito del suo ricorso, l’ultima udienza è stata lo scorso mercoledì, e sperare. Le colpe
 di Edward invece sono le stesse di tutti i figli di madri carcerate: essere figlio.
Intanto balza agli occhi un dato: in questi due mesi i magistrati competenti, non solo di sorveglianza, hanno usato 
tutti gli strumenti per scarcerare i bambini del nido di Rebibbia, a dimostrazione del fatto che se esiste la volontà 
(non solo sanitaria) di garantire un’infanzia dignitosa a bambini reclusi esistono strumenti a disposizione. Bisogna 
avere il coraggio di usarli e di osarli.
“Non facciamoci anestetizzare perché l’alba della vita in un carcere non ha senso. I primi mille giorni della vita non 
possono esser privati di tutti gli stimoli: affettivi, cognitivi, relazionali, ambientali, sociali, sensoriali che formano la 
personalità e l’identità” scriveva Leda Colombini, partigiana, assessore agli enti locali e ai servizi sociali della 
Regione Lazio e poi deputata.
In Italia esistono 12 nidi nelle carceri, usati per bambini fino al terzo anno di età. C’è una legge, la 62 del 2011, che 
ha istituito le case famiglia protette che nelle intenzioni dovrebbero garantire ai bambini condizioni il più possibile 
vicine a quelle dei loro coetanei.
Solo tre anni fa a Roma è stata inaugurata la prima casa protetta intitolata proprio a Leda Colombini. Dal 2006 sono 
stati creati anche gli Icam, istituti a custodia attenuata per detenute madri in cui le recluse possono tenere i loro figli 
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fino al sesto anno di età. Edward è rimasto solo nel nido e sua madre ha un fine pena che scade nel 2037. Strano 
Paese questo che si innamora dei bambini quando possono servire per riempire qualche colonnina di siti e giornali 
con una notiziola curiosa e che invece ritiene normale che possano stare all’interno di un carcere in piena pandemia.
Strana politica quella che si ingegna nella narrazione dei fragili e degli ultimi e che non riesce a buttare un occhio al 
più fragile degli ultimi che oggi ha il sorriso spento di un bambino. Strana anche questa generalizzata informazione 
che si azzanna sulla didattica a distanza e che non perde un minuto a pensare a chi, così piccolo, abbia in sottofondo 
l’ombra delle sbarre, il rumore delle porte blindate e una socialità coltivata dai volontari che girano intorno.
Ci sono sentimenti che non trovano spazio nelle leggi e che non riescono nemmeno a gocciolare nella discussione 
pubblica: ci dicono da mesi, mentendo e sapendo di mentire, che la pandemia sarebbe una livella che mette tutti 
sullo stesso piano e invece ancora una volta siamo di fronte a una punta che affligge i deboli che si ritrovano più 
deboli e perfino dimenticati.
Se c’è una scala di dolori e di valori che riesce a non curarsi di un bambino detenuto con la madre mentre si 
srotolano protocolli e divieti dappertutto significa che ci si è indurita la coscienza, da qualche parte, e abbiamo molta
 confusione nelle priorità. È una storia piccola, certo, ma Edward da solo nel nido di Rebibbia è la fotografia di come
 sia facile, basta poco e niente, rimanere incastrati nella maglia delle regole.

Napoli. Ripresa dei colloqui nel carcere femminile di Pozzuoli
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 24 maggio 2020
Riprendono gradualmente i colloqui in presenza con i familiari negli istituti penitenziari, con gradualità e nel rispetto
 delle norme di tutela sanitaria. Tra le carceri che hanno già riaperto le apposite sale ai parenti delle persone 
detenute, la casa circondariale femminile di Pozzuoli. Schermi, mascherine, distanza di sicurezza, niente baci e 
abbracci: limiti indispensabili ma più “sofferti” dalle trenta donne con figli piccoli, alcune delle quali hanno preferito
 continuare con le videochiamate, per evitare slanci ed effusioni dei bambini, difficili da arginare dopo mesi di 
lontananza.
Le detenute hanno avuto l’opportunità di usare il telefono due volte a settimana per videochiamare la famiglia grazie
 allo “Spazio Famiglia”, attivato in seguito al protocollo sottoscritto dalla casa circondariale femminile di Pozzuoli 
con le associazioni Anfi-sezione di Napoli, “Mai più violenza infinita” e con il Garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza della Regione Campania.
Fra le attività previste dall’accordo, rientra anche l’iniziativa “Video-amiamoci”: messaggi, disegni e poesie di figli 
delle donne recluse raccolti in un video trasmesso in carcere in occasione della Festa della mamma. All’interno 
dell’istituto di Pozzuoli non sono mancate le attività durante il periodo del lockdown. Hanno, infatti, continuato a 
confezionare mascherine le detenute della sartoria, a produrre caffè le dipendenti della cooperativa “Le Lazzarelle” e
 a studiare con la teledidattica le allieve del corso per il conseguimento della licenza media.
Attenzione particolare a detenute madri, nel periodo della ripresa, anche dall’Associazione italiana lotta agli abusi 
(Aila), che a Milano ha organizzato una raccolta di mascherine, gel igienizzante e guanti monouso da destinare 
all’Istituto Custodia Attenuata per Madri (Icam), sezione della casa circondariale di San Vittore, dove sono ospitate 
donne con bambini piccoli.

Donne detenute: “minimo storico”. Meno di 300 minori negli istituti penali
Redattore Sociale, 23 maggio 2020
Rapporto di Antigone sulla situazione del carcere ai tempi del coronavirus. Minori in Ipm: 102 giorni la media di 
permanenza in carcere, oltre il 40% è di origine straniera. Presenze stabili in comunità. Al 30 aprile 2.224 donne 
recluse (478 in meno rispetto al 29 febbraio).
Un sistema “che resiste e che non è affollato” quello degli Istituti penali per minorenni, diciassette in Italia: 
diminuiscono le presenze, 102 giorni la media di permanenza in carcere, elevata la rappresentazione dei detenuti 
stranieri. Lo rileva il sedicesimo rapporto di Antigone, presentato oggi, che fa il punto sulla situazione in Italia del 
carcere ai tempi del coronavirus.
“Se all’inizio del 2019 gli Istituti penali per minorenni italiani ospitavano 440 ragazzi, - spiegano gli osservatori - un
 anno dopo erano recluse 375 persone (di cui 23 donne), a fronte delle 12.836 in carico ai Servizi della giustizia 
minorile”. Oggi sono meno di 300 i ragazzi in istituto e oltre il 40% è di origine straniera, là dove - precisa Antigone
 - solo un ragazzo su quattro, tra quelli presi complessivamente in carico dagli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, è straniero. 
La permanenza dei ragazzi in carcere nel corso del 2019 è stata in media di 102 giorni e, con l’emergenza 
coronavirus il numero delle presenze è diminuito ulteriormente. Se infatti fino al 15 marzo era rimasto 
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sostanzialmente invariato, nel mese successivo è sceso di 74 unità, fino a contare 298 detenuti. Nelle comunità, 
ministeriali e private, rimane stabile il numero dei ragazzi: 1.034 all’inizio del 2019, 1.104 un anno dopo e al 15 
aprile 2020 sono 1.062 (-4% rispetto al mese precedente). Alla metà di aprile, precisa Antigone, non si contava 
alcuna persona positiva al Covid-19 tra i ragazzi reclusi negli istituti né tra quelli ospitati dalle comunità.
Donne detenute al minimo storico - Al 30 aprile 2020 erano 2.224 (4,13% della popolazione ristretta), 478 in meno 
rispetto al 29 febbraio, segnando secondo il rapporto un minimo storico. Le detenute si trovano sparse tra i quattro 
istituti di pena femminili presenti in Italia - a Roma (“G. Stefanini” Rebibbia Femminile), Pozzuoli, Trani, Venezia 
(“Giudecca”) - e le 44 sezioni femminili all’interno di carceri maschili: 519 le detenute ristrette nei primi, 1.705 
nelle seconde.
Reclusi con le mamme 40 bambini - Al 30 aprile 2020 le detenute con figli minori di 3 anni sono 34, con 40 i figli a 
carico, ma appena due mesi prima, il 29 febbraio, erano 54 con 59 figli. Si trovano all’Icam di Lauro, a Salerno, 
Bologna, Roma Rebibbia Femminile, Bollate, Milano San Vittore, Torino Le Vallette, Firenze “Sollicciano” e 
Venezia “Giudecca”.
Da Meet a Zoom, la didattica è online - Sono 56 gli istituti penali (tra cui Opera, San Vittore, Regina Coeli, 
Secondigliano, Cremona) che hanno aderito alla proposta della Cisco Academy, già presente a Bollate con diversi 
corsi, che ha deciso di concedere gratuitamente Webex meeting alle strutture che ne avessero fatto richiesta.
“Finalmente un progetto che riduce le distanze con la vita reale”, commenta Antigone che ricorda tra i diversi 
programmi per la realizzazione di videoconferenze l’utilizzo di Meet, sia per le classi di scuola media e superiore, 
che per i percorsi di alfabetizzazione in istituti come a Bergamo e Terni; il programma Zoom, che a Velletri è stato 
inizialmente adottato per le classi quinte della scuola primaria, con sessioni da 40 minuti, per poi essere esteso alle 
altre classi, anche se con collegamenti di durata minore.
“In alcuni istituti sono state organizzate sedute di video lezioni solo per alcuni cicli di istruzione e solo per alcune 
ore a settimana (a San Gimignano le video-lezioni sono rivolte alla classe quinta per due volte alla settimana) o 
dividendo gli studenti in turni; in altri, per ovviare alla mancanza dei pc, è stata utilizzata la Lim in classe”.
Progetti di didattica a distanza sono stati attivati anche negli istituti penali di Volterra, Massa Marittima, Chieti, 
Milano Bicocca, Padova, Siracusa ai quali, seppur in fase di avvio, di Catania, Treviso, Livorno e Gorgona. 

Messina. Progetto per le detenute: “Vorrei una voce #conilTeatro ai tempi del Covid-19”
modulazionitemporali.it, 18 maggio 2020
“Vorrei una Voce #conilteatro ai tempi del Covid-19”, nell’ambito del Progetto “Il Teatro per Sognare” confluito nel
 Progetto “Teatrali, storie d’Integrazione e Libertà” realizzato in collaborazione e con il sostegno della Caritas 
diocesana di Messina Lipari Santa Lucia del Mela con la guida dell’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla e del 
Direttore della Caritas Padre Nino Basile, è fortemente voluto dalla Direttrice della Casa Circondariale di Gazzi, 
Angela Sciavicco, dal Comandante della Polizia Penitenziaria, Antonella Machì e dal Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza, Nicola Mazzamuto.
Il direttore artistico del teatro Piccolo Shakespeare, all’interno dell’Istituto penitenziario, Daniela Ursino insieme al 
regista e attore Tindaro Granata che dirige il laboratorio teatrale femminile e l’aiuto regia Antonio Previti e tutta la 
squadra del Progetto, hanno pensato che oggi più che mai, sarebbe stato importantissimo che l’attività di laboratorio,
 potesse continuare e quindi riprendere in una nuova forma, seppur con i tanti limiti connaturati allo strumento a 
distanza.
Il teatro, genera effetti positivi, ha effetti sui comportamenti del gruppo, genera Bellezza, è una cura per l’animo 
umano, costituisce uno spazio di libertà, un modo per elaborare i pensieri, per comunicare, per dare sfogo alle 
emozioni e in questo momento particolarmente delicato, potrà essere, per i detenuti, uno strumento importante per 
affrontare l’emergenza e riuscire ad elaborare più facilmente la distanza dai propri cari dando consistenza e un 
valore a quel “tempo senza tempo” vissuto all’interno delle mura del Carcere.

La scheda del progetto, di Daniela Ursino, Presidente D’aRteventi
“Vorrei una voce” parte da un’idea del regista Tindaro Granata di mettere in connessione Voci d’eccezione, che si 
racconteranno, dando Voce alle loro emozioni, alla loro storia di una scelta di vita che ha incontrato l’Arte, si 
racconteranno alla “Libera Compagnia del Teatro per Sognare” al femminile, si alterneranno così in dei momenti di 
confronto, gli attori, in ordine di incontro, Giulio Scarpati, le attrici Emanuela Mandracchia, Pamela Villoresi, oggi 
anche Direttore artistico del Teatro Biondo di Palermo, Elisabetta Pozzi, Mariangela Granelli, la cantante jazz 
Simona Trentacoste ed a chiudere l’attrice e produttrice Mariagrazia Cucinotta che ha portato anche la bellezza della
 sua Sicilia nel mondo.
È un Progetto sperimentale che vuole essere un momento di incontro, un modo di proseguire l’attività e stare uniti 
anche se a distanza, in attesa e desiderosi di poter riprendere le lezioni di laboratorio in modo normale, sperando di 
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poter mettere in scena lo spettacolo, “E allora sono tornata”, dedicato alla grande Mina e che era previsto il 26 
marzo.
Il progetto vuole dare Voce attraverso il Teatro, ai detenuti per dare loro un momento di distrazione per affrontare 
con più forza questo periodo che li vede fragili e ancor più lontani dai loro affetti; “Vorrei una Voce” sarà un ponte 
con l’esterno, un trait d’union tra i detenuti e gli artisti, un progetto che vuole cercare, attraverso il Teatro, di 
accorciare le distanze, “stando tutti a distanza staremo comunque Vicini!”.
Così la squadra di “E allora sono tornata” riprende con “Vorrei una Voce” che, oggi, si unisce anche alla Voce degli 
Artisti che in questo momento non possono essere in Teatro e allora… il Piccolo Shakespeare, diventa - con 
l’hashtag #conilTeatro anche un luogo Simbolo di Cultura - fucina di Bellezza, dove virtualmente si incontrano tanti 
nomi noti del teatro e dello spettacolo italiano.
Insieme a questi momenti di incontro con gli ospiti d’eccezione, il regista Tindaro Granata dirigerà le detenute-
attrici, per tracciare una prosecuzione del cammino di formazione che era in atto per la preparazione di “E allora 
sono tornata” di cui è stato pubblicato il trailer in occasione degli 80 anni della Tigre di Cremona.
Gli incontri vedranno anche la partecipazione della squadra del progetto, l’attore Pippo Venuto, la giornalista 
Elisabetta Reale che segue la narrazione dell’attività, la coreografa Giorgia Di Giovanni, la costumista Francesca 
Cannavò, il truccatore Jo’ Rizzo, l’hair stylist Carmelo D’Arrigo e Maria Di Pietro, tutti in attesa di poter riprendere 
le prove dello spettacolo.
Vorrei una voce sarà… vorrei un tempo di crescita, vorrei un tempo di solidarietà, vorrei un tempo di ascolto, 
“Vorrei una voce” sarà dedicato a quelle parole che non potranno essere pronunciate ora, a quelle parole che 
rimangono sospese in attesa del ritorno, tanto atteso, a una normalità, a un potere fare il vero Teatro, dal vivo.
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Venezia. Carceri, domiciliari a 17 detenuti. Nessun positivo al coronavirus
di Nicola Munaro
Il Gazzettino, 8 maggio 2020
Spazi di isolamento sanitario e misure per evitare contagi nelle due strutture cittadine. Regole per i colloqui coi 
parenti. Nessun positivo e un grande sospiro di sollievo, tanto al carcere maschile di Santa Maria Maggiore quanto 
all’istituto femminile della Giudecca, ora tornati più vivibili. Nelle scorse settimane infatti, in virtù del decreto legge 
anti-Covid passato in Parlamento, sono stati messi ai domiciliari 17 detenuti: 10 erano rinchiusi a Santa Maria 
Maggiore e 7 alla Giudecca. Questo mentre anche i due istituti penitenziari della città si preparano alla ripartenza, tra
 tamponi, riorganizzazione degli spazi e riapertura del negozio di cosmesi ai Frari dove sono in vendita gel 
igienizzanti realizzati alla Giudecca.
A vedersi trasformare in arresti domiciliari quella che era la reclusione in carcere, sono stati detenuti che come 
prossimo orizzonte avevano il fine pena. Uomini e donne a cui mancavano meno di 6 mesi per tornare a essere 
persone libere e a cui l’emergenza Covid ha permesso di scontare ai domiciliari il residuo della condanna. Il faro 
della norma inserita nel decreto votato dal Parlamento - e che nulla ha da spartire con le scarcerazioni per motivi 
sanitari di 455 detenuti, tra cui boss mafiosi o detenuti in Alta sicurezza decise dai vari Tribunali di Sorveglianza - è 
il tentativo di dare una risposta al sovraffollamento dei penitenziari che in piena era coronavirus poteva 
rappresentare benzina su eventuali focolai e trasformare le carceri italiane in veri e propri lazzaretti. Per poter 
sfruttare l’uscita anticipata e scontare ai domiciliare il resto della reclusione, le direttive erano ben precise: avere un 
fine pena a distanza di 6 o 18 mesi (ma in questo caso indossando il braccialetto elettronico, non disponibile a 
Venezia), fornire un indirizzo preciso dove scontare i domiciliari e non aver preso parte alle rivolte che hanno 
infiammato le carceri italiane a inizio marzo, Santa Maria Maggiore compresa e presa d’assalto il 10 marzo da una 
decina di detenuti che avevano cercato di aggredire gli agenti e che invece, una volta riconosciuti, sono stati punti 
con quindici giorni di isolamento ciascuno. E qualcosa, a Venezia, è cambiato. Le scarcerazioni anticipate hanno 
abbassato il rapporto tra detenuti (ora 230) e posti disponibili, sempre 159. Questo ha permesso di allargare gli spazi 
a disposizione dei carcerati e di decongestionare la struttura in vista di possibili emergenze.
L’orizzonte a cui guardano adesso le direzioni del carcere maschile e femminile sono le prossime settimane, quando 
le strutture penitenziarie potranno riaprire i cancelli ai parenti. In quest’ottica sono stati distanziati i tavoli nell’area 
dell’incontro per permettere a tutti di rispettare i 2 metri imposti dalle misure del Comitato tecnico scientifico che 
affianca il Governo.
Visti i pochi spazi a disposizione del carcere di Santa Maria Maggiore, per i colloqui è stata allestita anche una zona 
del giardino. Lo stesso - il distanziamento dei tavoli per gli incontri con i familiari - è avvenuto nel carcere 
femminile della Giudecca, da dove nelle scorse settimane sono state portate ai domiciliari uscite 7 detenute a cui 
mancavano meno di 6 mesi di pena.
In entrambi i penitenziari, poi, è stata creata un’area distaccata nella quale accogliere i nuovi ingressi (nuovi arresti o
 trasferimenti) che dovranno passare 15 giorni in isolamento sanitario per valutare la presenza di eventuali sintomi 
Covid. Così come sono state predisposte celle isolate per quei detenuti, che già presenti, mostrassero accenni della 
malattia. Pericoli finora scongiurati dal piano di salute attuato dalle direzioni e dal dottor Vincenzo De Nardo, 
responsabile sanitario del Santa Maria Maggiore e della Giudecca. È stato lui a coordinare i tamponi fatti dalla 
cooperativa di infermieri nelle due strutture. Tutti con esito negativo.

Con il lavoro in carcere da protagoniste
di Davide Dionisi
L’Osservatore Romano, 3 maggio 2020
Il coronavirus non ha fermato i laboratori artigianali nelle case di reclusione femminili. Le donne in carcere spesso 
vivono un doppio dramma: quello della detenzione e quello dell’essere mamme non in grado di svolgere il proprio 
ruolo. Inoltre hanno per natura un modo differente di vivere la reclusione; per questo le sbarre dovrebbero essere 
l’ultima risorsa prima di considerare forme di pena alternativa. Sono due i momenti più duri della vita in carcere 
all’interno degli istituti femminili: il periodo di agosto e quello natalizio.
Comprenderne le ragioni è fin troppo facile. Ma se a questi due appuntamenti segnati in nero sul calendario della 
cella se ne aggiungesse un terzo? Un tempo inatteso, caratterizzato da ulteriore sofferenza e da nuove restrizioni, 
scandito da azioni quotidiane mai compiute. Un tempo imposto da un nemico invisibile, chiamato Covid-19, che 
aumenta le distanze, di per sé già incolmabili, tra carcere e società.
Come reagire? “Lavoro e solidarietà sono state le due carte vincenti per affrontare al meglio questo periodo”, spiega 
Luciana Delle Donne, fondatrice di “Made in carcere”, associazione che dal 2007 realizza corsi di taglio e cucito 
nelle case circondariali di Lecce e Trani.
“Abbiamo subito cercato di coinvolgere le ragazze in un progetto mirato dalla duplice finalità: mantenere 
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l’occupazione e dare una mano a chi ne aveva bisogno. Da qui è nata la riconversione delle nostre sartorie che, in 
questi giorni, stanno producendo mascherine. È un tassello importante che abbiamo aggiunto alla nostra esperienza”,
 continua Delle Donne.
Dopo un primo momento di disorientamento, “abbiamo subito pensato alla sicurezza e alla dignità della comunità 
carceraria. Sono emerse tutte le caratteristiche individuali. Abbiamo capito che ci sono tante detenute che hanno 
voluto essere protagoniste in questo momento di difficoltà nazionale. Papa Francesco dice che non possiamo andare 
avanti ciascuno per conto proprio, ma solo insieme. Nessuno si salva da solo. Questo le ragazze lo hanno ben 
capito”. 
E, al Papa, Luciana Delle Donne ha fatto indossare, in occasione della visita nel penitenziario di Poggioreale (21 
marzo 2015), uno dei braccialetti realizzato dalle sue ragazze riportante la frase Non fatevi rubare la speranza.
Stesse dinamiche, con risultati altrettanto sorprendenti, si sono manifestate a Forlì. “Il 24 febbraio sono state sospese
 tutte le attività. Interrompere la filiera e privare le ospiti dell’abituale occupazione avrebbe aperto la strada a una 
nuova sofferenza”, racconta Manuela Raganini, presidente di “Formula solidale”, cooperativa sociale che si pone 
come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone particolarmente svantaggiate e che opera con le ospiti del carcere 
della città romagnola.
“Ci siamo date subito da fare per realizzare mascherine in cotone lavabile, per noi, per il personale che si occupa 
delle pulizie, per chi lavora nelle case di riposo e chi consegna i pacchi a domicilio. Abbiamo consegnato le 
macchine da cucire alle ragazze che lavorano fuori e tessuti ai laboratori interni. Una piccola iniziativa promossa 
senza tanti clamori, oggi si è estesa anche ad aziende e a privati che ne hanno fatto richiesta. Alla fine, stipendio 
garantito e impiego di pubblica utilità. Le nostre ragazze hanno subito una trasformazione degna di nota: da assistite 
ad assistenti del territorio”, conclude.
Fermare a Napoli la pizza e il caffè non è certo impresa facile. Lo sanno bene le ragazze delle “Lazzarelle”, 
cooperativa di sole donne nata nel 2010 che produce caffè artigianale, secondo l’antica tradizione napoletana, 
all’interno del più grande carcere femminile di Pozzuoli. “Fortunatamente l’istituto ci ha consentito di entrare perché
 la torrefazione è al suo interno. Dato che gli esercizi che abitualmente serviamo - bar e ristoranti su tutti - hanno 
chiuso, ci siamo, per così dire, reinventate”, chiarisce Imma Carpiniello, presidente della cooperativa.
“Visto che possiamo contare su un laboratorio molto grande, siamo riuscite a mantenere le distanze di sicurezza e a 
rispettare i dettami della prevenzione utilizzando mascherine e gel disinfettante. Abbiamo poi lanciato un post su 
Facebook e inviato una mail ai nostri contatti dicendo: “Noi siamo tornate”, spiega Carpiniello, che aggiunge: “Per 
abbattere i costi di spedizione abbiamo stretto un accordo con i corrieri e questo ci ha consentito di continuare a 
lavorare spedendo ovunque il nostro caffè”. C’è dunque chi si è rimboccato le maniche e chi, invece, ha giocato 
d’anticipo puntando sulla solidarietà.
A Venezia, nella casa di reclusione femminile della Giudecca, “il virus ha colto un po’ tutti di sorpresa”, chiarisce 
suor Franca Busnelli, religiosa delle Suore di Maria Bambina, che presta servizio da sei anni nel carcere della 
laguna.
“Questo è stato uno dei primi istituti che si è distinto per gesti molto significativi di solidarietà. Fra tutti, la raccolta 
fondi (110 euro) poi donati al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Le ragazze hanno 
voluto così testimoniare la loro vicinanza agli ammalati, ai loro familiari, ai medici e agli infermieri. Nel contempo 
hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica italiana alla quale lo stesso Mattarella ha risposto, elogiando 
l’iniziativa delle ospiti”, racconta la religiosa.
L’investimento sulla formazione personale e lavorativa è una componente fondamentale e irrinunciabile della 
proposta trattamentale diretta alle donne detenute. Lo è ancora di più in questo momento anche se le filiere di 
produzione sono ferme.
“Il lavoro si è bloccato per due settimane”, rivela suor Franca. Sartoria chiusa, così come la lavanderia, l’area della 
cosmesi e perfino l’orto. Ma “da alcuni giorni l’attività è ripresa e le ragazze stanno producendo mascherine sia per 
l’interno sia per l’esterno”. Per la religiosa, “manifestare solidarietà in un momento così difficile le aiuta a sentirsi 
parte attiva di una comunità, nella speranza che quando giungerà il momento di tornare a casa troveranno una società
 disposta ad accoglierle e a farle sentire donne e cittadine utili alla società come tutti gli altri”.

Bari. Le detenute scrivono a Bonafede “Tante in pochi metri. Impossibile tenersi a distanza”
di Gianluca Lomuto
ilquotidianoitaliano.com, 22 aprile 2020
Mentre la maggior parte degli italiani freme in attesa che sia decretata la fine del lockdown, che guarda 
spasmodicamente alla riapertura delle attività economiche e soprattutto alla fine della restrizione domiciliare fra le 
comodità delle mura domestiche, c’è chi, invece non vede semplicemente l’ora di poter tornare a rivedere i propri 
cari sotto lo sguardo vigile di una guardia, di poter tornare a parlare col proprio legale, di poter tornare a sperare in 
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un permesso premio.
Sono i detenuti, ristretti all’interno delle carceri che scoppiano. Il coronavirus ha esasperato una condizione già di 
per sé difficile, per cui l’Italia è anche stata più volte bacchettata dalle istituzioni europee. Tutti ricordano la rivolta 
scoppiata all’inizio dell’emergenza sanitaria globale, ma se molti credevano che dopo allora le cose fossero 
migliorate, evidentemente non è così.
All’Avvocato Leopoldo Di Nanna, vicepresidente dell’Associazione #RecidivaZero da sempre impegnato nella 
tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai detenuti, è arrivata una lunga lettera scritta dalle detenute di un 
carcere del meridione. Lungi dall’autoassolversi, chiedono un provvedimento per evitare che il coronavirus si 
trasformi per loro una pena capitale.
Siamo una rappresentanza delle detenute, sezione Comuni, di una Casa circondariale del sud Italia, il termine 
“detenuta” si addice appieno al contesto storico sociale che l’Italia sta attraversando per l’allarme pandemia del 
covid-19. Dal latino trattenere, allontanare, è questo il significato del verbo detenere ed è ciò che si è applicato ad 
litteram con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 18, cosi detto Cura Italia a tutta la popolazione 
detenuta.
Con la sospensione delle attività rieducative e con il blocco dei colloqui visivi, non più una parola di conforto di un 
familiare, non più una rassicurazione del difensore di fiducia, nessuna udienza che desti speranza, perché è da essa 
che un detenuto trova gli stimoli per andare avanti nel percorso riabilitativo rappresentato dalla finalità rieducativa 
della pena.
Con questa missiva non vogliamo esimerci dalle nostre responsabilità, in quanto siamo consapevoli dei reati 
ascrittici e delle sanzioni inflitteci dalla Giustizia italiana. Il nostro pensiero, condiviso dalla gran parte della 
popolazione detenuta, è avvalorato e sostenuto da chi come noi ha contezza di quanto accade nella società. C’è tutto 
un mondo sottostante alla situazione carceraria di cui ben pochi sono a conoscenza, una realtà che deve essere 
palesata per sensibilizzare l’opinione pubblica e la coscienza dello Stato.
Il carcere è lo Stato, ed è ovvio che rispecchi in toto le carenze del nostro Paese. Si cade in una contraddizione di 
fatto nel sostenere che, per evitare la contrazione del virus covid-19, bisogna mantenere una distanza di sicurezza e 
poi, in concreto, pernottiamo, mangiamo, viviamo e sogniamo in pochi metri. Non è fattibile un discorso di 
profilassi in un ambiente così ristretto e angusto.
Lo Stato deve comprendere che quanto è in atto non ha a che vedere con la privazione della libertà personale, ma la 
contrazione del coronavirus può essere commisurata a una condanna capitale. A parere nostro, non si ha bisogno di 
manifestazioni plateali per supportare i nostri principi, ciò che chiediamo è una giusta intesa tra il Carcere e lo Stato. 
Né colpevolisti, né garantisti, bensì interventisti.
Occorre un provvedimento equo e proporzionato per l’emergenza sovraffollamento. È opinione comune che tale 
provvedimento è da individuarsi nella concessione di un indulto. È lapalissiano credere che tutti possano varcare le 
soglie di questi cancelli, ma in tal modo verrebbe rideterminato il numero della popolazione carceraria. Si tenga 
anche conto della mole di lavoro di cui verrà investita l’Autorità Giudiziaria successivamente alla sospensione dei 
termini di Legge.
Le così dette Patrie Galere, e nell’attributo “patrie” ribadiamo il nostro senso civico e l’orgoglio patriottico, 
pullulano di un’umanità palpabile, e i meccanismi intrapsichici che si sviluppano in merito al dramma psicosociale 
sono inevitabili conseguenze generate dal sentimento di paura di ognuna di noi. I dati enunciati nel discorso del 
Garante dei detenuti proprio in questi giorni, 20 detenuti e 200 operatori affetti da coronavirus, sono chiarificatori 
dell’immane proporzione del dramma e del disagio sociale.
L’Italia è per antonomasia la culla della fondatrice del diritto romano a cui molte nazioni si sono ispirate. A 
prescindere dai retaggi storici e dalle rimembranze poetiche, l’intransigenza di cui lo Stato fa bandiera, non deve 
essere uno scudo per proteggersi dalle proprie responsabilità, né un’arma per ferire una moltitudine di individui già 
ampiamente segnata dalle vicissitudini della vita.
Siamo stati lasciati soli, relegati ai margini di una società per la quale noi siamo dei reietti, ma c’è un cuore, 
un’anima, un vissuto dietro quei titoli in esecuzione, oltre il Casellario Giudiziale, c’è una casa, intesa come la 
domus romana, il focolare domestico.
Senza nulla togliere alla certezza della pena, senza discernere “a quo”, trascendendo dalla meritocrazia e dal “fine 
pena”, l’indulto consentirebbe di vivere dignitosamente il regime carcerario. La “libertas” del Governo sta 
nell’emanare l’indulto al di là delle logiche partitiche e della propaganda elettorale. Uno dei principi del Vangelo 
recita: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Allora, a voi l’ardua sentenza.

Raccolte fondi, mascherine e supporto per i più piccoli: le iniziative in carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 21 aprile 2020
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Come dire a un bambino che non potrà vedere il padre detenuto per un tempo indefinito? E quali conseguenze potrà 
avere questa lunga separazione dal genitore in carcere? Da queste domande è partito il progetto “Telefono Giallo” di 
Bambinisenzasbarre, una delle tante buone pratiche promosse in questi giorni dal mondo del volontariato 
penitenziario per ridurre il disagio da emergenza Coronavirus. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
18 per ascolto, supporto psicologico e risposte specialistiche a chi si trova ad affrontare questa difficile fase.
L’associazione mette a disposizione un team di psicologi esperti “per rispondere a queste e a tante altre domande che
 possono insorgere a causa dell’emergenza determinata dal Coronavirus che incide sulle relazioni di tutti noi e sui 
contatti tra le persone care, ancor di più nel complesso ambiente del carcere”. Per questo Bambinisenzasbarre ha 
potenziato il servizio di supporto telefonico Telefono Giallo per le famiglie di persone detenute e lo ha destinato al 
particolare target dei bambini figli di genitori detenuti.
Da un altro circuito di buone pratiche e solidarietà che unisce le detenute della Casa Circondariale Femminile di 
Rebibbia di Roma e l’Associazione Semi di Libertà Onlus arriva l’iniziativa “Tutti uniti”. Duecento mascherine 
realizzate dalle sarte volontarie del Laboratorio Intreccio di Fevoss Verona Santa Toscana sono state donate alle 
detenute dell’istituto capitolino. Nove, realizzate in stampe colorate e allegre, sono state destinate ai bambini in 
carcere con le madri. Per ringraziare del gesto di solidarietà, le detenute hanno organizzato una raccolta fondi 
esprimendo il desiderio di fare la propria parte attraverso un piccolo contributo economico.
Tra i tanti piccoli gesti di grande valore simbolico, colpisce particolarmente quello riferito dalla direttrice della casa 
circondariale di Perugia: un detenuto che disponeva solo di tre euro sul conto corrente, ne ha donati due per una 
raccolta fondi da impiegare per i più bisognosi. La somma, mille euro in totale, è stata consegnata ieri al cardinale 
Bassetti in occasione della visita all’Istituto. Il Presidente della Cei, a sua volta, ha donato al cappellano e alla 
direttrice un contributo da destinare agli ospiti e al personale penitenziario “quale riconoscimento dell’impegno, 
dello sforzo e del senso di responsabilità mostrati in questo periodo di sofferenza per tutti”.

Venezia. Carcere della Giudecca. Femminile, solidale
di Davide Dionisi
vaticannews.va, 18 aprile 2020
La testimonianza di Suor Franca Busnelli, volontaria nel Casa di reclusione di Venezia. Le donne in carcere spesso 
vivono un doppio dramma: quello della detenzione e dell’essere mamma non in grado di svolgere il proprio ruolo. 
Inoltre, per natura, hanno un modo differente di vivere la reclusione. Basta visitare un istituto maschile ed uno 
femminile per capirne le differenze. In un momento drammatico come quello che sta vivendo la società fuori, per 
loro la sofferenza è accentuata. Ma c’è carcere e carcere. Alla Giudecca per esempio, la reazione a quanto sta 
accadendo nel cosiddetto “mondo libero” è stata diversa. Sorprendente, per certi versi.
L’ascolto, prima di tutto - “Il virus ha colto un po’ tutti di sorpresa e qui le detenute si sono immediatamente 
preoccupate per i figli e le famiglie. Abbiamo immediatamente intercettato il loro bisogno di parlare e di confrontarsi
 e quindi, grazie alla Direttrice, abbiamo organizzato diversi incontri” spiega Suor Franca Busnelli, religiosa delle 
Suore di Carità (di Maria Bambina ndr) che presta servizio da sei anni nella Casa di reclusione femminile di 
Venezia-Giudecca. In questi giorni continua il suo prezioso servizio, insieme ad una consorella infermiera, ed è una 
dei rari punti di riferimento all’interno dell’Istituto, considerato che il cappellano è in quarantena.
La raccolta fondi per l’Ospedale - “Questo è stato uno dei primi istituti che si è distinto per gesti molto significativi 
di solidarietà. Tra tutti, la raccolta fondi (110 euro) poi donati al Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale 
dell’Angelo di Mestre. Le ragazze hanno voluto così testimoniare la loro vicinanza agli ammalati, ai loro familiari, ai
 medici e agli infermieri. Nel contempo hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica alla quale lo stesso 
Mattarella ha risposto, elogiando l’iniziativa delle ospiti” racconta la religiosa.
La ripartenza - L’investimento sulla formazione personale e lavorativa è una componente fondamentale e 
irrinunciabile della proposta trattamentale diretta alle donne detenute. Lo è ancora di più in questo momento anche 
se le filiere di produzione sono ferme. “Il lavoro si è bloccato per due settimane” rivela Suor Franca. “Sartoria 
chiusa, così come la lavanderia, l’area della cosmesi e perfino l’orto. Da alcuni giorni l’attività è ripresa e le ragazze 
stanno producendo mascherine sia per l’interno, che per l’esterno. Molte attività sono state interrotte anche a causa 
dell’assenza dei volontari che, in questo carcere, fanno la differenza. Soprattutto i più giovani. È a loro che ho 
chiesto di non bloccare la loro attività di supporto e di assistenza, scrivendo lettere e registrando videomessaggi che 
sono riuscita a fargli vedere” aggiunge.
Solidarietà per un domani migliore - Di fronte ad emergenze come questa, abbiamo il preciso dovere di aiutare chi si
 sforza di alleviare i bisogni del prossimo. Questo avranno pensato le ragazze della Giudecca per testimoniare che 
non è tutto negativo quello che c’è nel carcere e dimostrare che i percorsi di ravvedimento sono più evidenti quando 
gli eventi esterni sono tanto straordinari, quanto nefasti. Per Suor Franca “Manifestare solidarietà in un momento 
così difficile, le aiuta a sentirsi parte attiva di una comunità, nella speranza che quando giungerà il momento di 
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tornare a casa, troveranno una società disposta ad accoglierle e a farle sentire donne e cittadine utili alla società come
 tutti gli altri”.

Bari. Entrambi i genitori in cella, tre figli soli: “Date i domiciliari alla madre”
di Isabella Maselli
La Repubblica, 18 aprile 2020
“La situazione dei figli rimasti a casa si è ulteriormente aggravata in considerazione della applicazione di misura 
cautelare nei confronti dell’unico fratello maggiorenne che in qualche modo, in assenza dei propri genitori, badava ai
 tre fratelli minori, in questo momento rimasti senza alcuna guida”.
È uno dei passaggi dell’istanza con la quale l’avvocato Damiano Somma ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di 
Bari di scarcerare una 42enne di Bitonto, la mamma di quei tre ragazzi minorenni rimasti soli in casa perché 
entrambi i genitori e ora anche il fratello 19enne sono finiti in cella. In momenti diversi e per motivi diversi. Ma il 
fatto è che dal 27 marzo i tre fratelli di 8, 12 e 16 anni vivono senza un adulto in una casa nel centro storico di 
Bitonto.
Ad occuparsi di loro è la zia, sorella della mamma, che abita in una casa a pochi metri da quella dei tre fratelli, e che 
trascorre con loro buona parte della giornata, facendo su e giù per portargli da mangiare e sorvegliarli. Ci sono poi i 
servizi sociali del Comune, che subito hanno preso in carico il caso. In altri tempi i tre minorenni sarebbero stati 
accolti in uno dei centri diurni della città, adesso chiusi per l’emergenza coronavirus.
E così vanno a portargli pacchi di viveri, buoni spesa e, nel giorno di Pasqua, il Comune ha donato loro anche le 
uova di cioccolato, “come abbiamo fatto con tutti i bambini bisognosi della città” ha detto il sindaco Michele 
Abbaticchio. Ad aiutarli c’è anche l’avvocato di famiglia, che ogni tanto gli fa visita e che in queste settimane ha 
portato loro cibo e buoni per acquistare generi di prima necessità.
Quello che, però, i tre ragazzi aspettano, è che almeno la loro mamma torni a casa. Il padre era già in carcere a Lecce
 da settembre 2019 per reati di droga e maltrattamenti, quando alla mamma è stata notificata l’esecuzione di una 
condanna definitiva a 8 anni e 3 mesi di reclusione per droga, armi e rapina nel febbraio 2019. I giudici le avevano 
concesso inizialmente gli arresti domiciliari, proprio perché madre di figli di età inferiore ai 10 anni.
Aveva anche il permesso di svolgere attività lavorativa, nella mensa dei poveri della Fondazione Santi Medici di 
Bitonto, che “non solo aveva consentito alla stessa una iniziale autosufficienza economica, ma soprattutto l’avvio di 
un serio riscatto sociale difficilmente intrapreso a causa dei lunghi periodi di detenzione subiti dal marito” spiega 
nell’istanza di scarcerazione il difensore, l’avvocato Damiano Somma. Nel gennaio scorso, a seguito di una lite 
condominiale che le è costata ulteriori accuse di minacce, lesioni e danneggiamento, alla donna è stata aggravata la 
misura e dal 25 marzo è in carcere a Trani.
“La valutazione di tale episodio - motiva il legale - è da ritenersi eccessivamente rigida, considerato l’ottimo 
percorso, testimoniato anche dai servizi sociali, che la donna stava intraprendendo”. E tuttavia il Tribunale di 
sorveglianza, nell’ordinare la carcerazione della donna, aveva proprio evidenziato che il comportamento 
“recidivante” della madre era “fortemente diseducativo per i figli minori”.
Due giorni dopo anche il figlio 19enne, nei confronti del quale pende un processo per droga, è tornato in carcere ed è
 attualmente detenuto nella casa circondariale di Bari. L’avvocato ha depositato anche per lui una richiesta di revoca 
della misura cautelare in carcere al Gup del Tribunale di Bari. Per entrambi sollecita la concessione dei domiciliari, 
evidenziando che “va operato un bilanciamento tra il diritto all’affettività del minore e le istanze di difesa sociale”.
Per il difensore, cioè, è necessario un “corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello di difesa sociale, 
sotteso al perseguimento del contrasto alla criminalità organizzata”, e quello dei figli, ritenendo quindi che 
“l’esigenza di pretesa punitiva dello Stato non debba arrecare nocumento al valore costituito della tutela del minore”.
 

Roma. Donna detenuta uccise i figli, carcere di Rebibbia sotto inchiesta
di Giulio De Santis
Corriere della Sera, 16 aprile 2020
Gli omicidi in carcere, verifiche sui controlli. La casa circondariale di Rebibbia finisce sotto inchiesta nel 
procedimento sull’omicidio commesso dalla detenuta Alice Sebesta, responsabile di aver ammazzato i figli di sei 
mesi e due anni in carcere i118 settembre del 2018.
A disporre approfondimenti sui controlli cui è stata sottoposta la Sebesta nei giorni precedenti la tragedia, è stato il 
Gup Anna Maria Gavoni con l’invio degli atti in procura. La decisione è contenuta nella sentenza di assoluzione 
della detenuta dall’accusa di omicidio volontario motivata dall’incapacità di intendere e volere della donna.
Proprio le ragioni dell’assoluzione sono alla base del provvedimento. Come scrive il Gup, la Sebesta, 35 anni, 
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manifesta “una fragilità psicologica” fin dall’ingresso in carcere il 28 agosto di due anni fa, poche ore dopo essere 
stata arrestata durante il trasporto di dieci chili di marijuana. Ecco la catena di episodi, segnalati dai responsabili del 
reparto nido, che avrebbero dovuto far scattare l’allarme: il 29 agosto, le detenute, preoccupate per i propri figli, 
segnalano i comportamenti della donna, dalle continue urla contro i due piccoli alle “fughe” sul pavimento bagnato 
con in braccio i figli fino alle reazioni scomposte di fronte ai rimproveri delle sorveglianti.
Il 3 settembre è segnalata alla psicologa perché svolga colloqui di sostegno. Il 4 settembre è proposto il regime di 
grande sorveglianza per monitorarne il comportamento - difesa dall’avvocato Andrea Palmiero - con l’obiettivo di 
tutelare i figli: non sarà mai concretizzato. Il 17 settembre, alle 18,30, la donna è invitata a pulire la cella, ma si 
rifiuta e inizia a urlare sempre con i figli in braccio: una situazione che innesca il caos nel reparto.
La mattina del 18 settembre, i timori diventano tragica realtà: la Sebesta - ora in una struttura sanitaria di accoglienza
 per gli autori di reato affetti da disturbi mentali (Rems) dove resterà 15 anni, come ha deciso il Gup - lancia i figli 
da una scala, uccidendoli entrambi. Ora toccherà al pm individuare chi avrebbe dovuto evitare la tragedia, prestando 
più attenzione alle fragilità della donna.

Roma. A Rebibbia detenuta positiva al coronavirus, scatta l’allerta focolaio 
di Camilla Mozzetti
Il Messaggero, 10 aprile 2020
Trasferita allo Spallanzani 35enne in carcere da pochi giorni: verifiche sanitarie anche per tutto il personale della 
Penitenziaria. I primi sintomi ha iniziato a manifestarli mercoledì sera: febbre alta e un po’ di affanno.
Da alcuni giorni, una detenuta della sezione femminile del carcere di Rebibbia aveva lasciato la sua cella e si trovava
 in infermeria per dei problemi dovuti a una patologia specifica “Ma poiché c’erano stati due casi di medici positivi 
al coronavirus nei giorni scorsi - spiega Gabriella Stramaccioni garante dei detenuti - si è deciso di trasferire la 
donna, un’italiana 35enne, all’Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani”.
Il primo tampone a cui la detenuta è stata sottoposta ieri al suo arrivo in ospedale è risultato positivo. E sulla 
situazione degli istituti penitenziari della Capitale si riaccende l’attenzione, dopo le sommosse interne ed esterne dei 
giorni scorsi, le visite annullate e rimpiazzate poi dalle video-chiamate con Whatsapp.
Non è escluso che a Rebibbia possa esserci un focolaio di Covid-19. A confermare il caso della prima detenuta 
positiva, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato durante la video-audizione in commissione 
regionale rispondendo a una domanda della consigliera di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo.
“La paziente è ricoverata allo Spallanzani e si sta procedendo a tamponare i contatti stretti sia tra gli operatori sia tra 
coloro che momentaneamente per vicende di giustizia sono ospiti della struttura penitenziaria, in accordo con 
l’amministrazione del carcere”.
Lo Spallanzani, dal canto suo, ha chiesto alla direzione del penitenziario la sanificazione dell’infermeria e la 
quarantena per le altre 25 detenute che si trovavano nel presidio sanitario. Le condizioni della donna - che si trovava 
in carcere per aver violato i domiciliari - al momento, non destano preoccupazione, “È lucida e vigile”, aggiunge la 
Stramaccioni che con la direttrice del carcere femminile Maria Carmela Longo sta monitorando la situazione.
Ma chiaramente sono partite tutte le verifiche del caso. Al femminile di Rebibbia ci sono attualmente 350 detenute a 
cui va sommato circa lo stesso numero di persone tra polizia penitenziaria e personale di supporto alle attività.
La Asl Roma 2 ha avviato tutto il percorso per lo “screening” e a ieri sera “erano stati effettuati un centinaio 
tamponi” aggiunge ancora la garante dei detenuti. I numeri ufficiali sono arrivati direttamente dall’assessore 
D’Amato: “I 75 tamponi eseguiti ai contatti stretti della donna sono risultati tutti negativi. Una buona notizia per 
l’indagine epidemiologica in corso”.
Che tuttavia, al momento non esclude ancora l’esistenza di altri casi positivi giacché le indagini non si 
concluderanno prima di sabato. “Se una situazione del genere dovesse esplodere nel nuovo complesso - conclude la 
Stramaccioni - dove sono detenute all’incirca 1.500 persone sarebbe un problema perché non ci sono sufficienti 
spazi per provvedere alla quarantena o all’isolamento”. 
Al femminile di Rebibbia per ora si sono organizzati così: al primo piano della struttura sono stati riservati dei posti 
per gli isolamenti, l’ora d’aria ieri non è stata cancellata ma è stato imposto un rigido controllo per il rispetto delle 
distanze di sicurezza e domani ma si celebrerà la messa ma in corridoio per garantire il distanziamento. Sempre da 
domani, infine, le detenute avranno le mascherine e i guanti mentre da oggi scatterà il controllo della temperatura 
all’ingresso del carcere per tutti i dipendenti. 

Coronavirus, l’appello per tutelare la salute di mamme e bambini in carcere
di Valeria Pini
La Repubblica, 10 aprile 2020
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La lettera di Cittadinanzattiva al ministro della Giustizia: “Proteggere da Covid-19 tutti i detenuti, primi fra tutti i 
minori”. Tutelare la salute di mamme e bambini in carcere. Una priorità che riguarda tutti i detenuti con l’emergenza
 Covid-19.
Perché il sovraffollamento può aiutare la diffusione rapida del virus. Per affrontare il problema, che in questi giorni 
ha visto anche moltiplicarsi le proteste e gli scontri negli istituti di pena, Cittadinanzattiva ha appena inviato una 
lettera al governo in cui chiede misure immediate e concrete per salvaguardare la salute di tutti i detenuti, a 
cominciare dai minori. Un appello mandato oggi al ministro della Giustizia, al capo del Dap, al Commissario 
straordinario per l’emergenza Covid19 ed alle Regioni.
“Le misure introdotte con il DL n. 18/2020 - che prevedono per i detenuti in semi-libertà la possibilità di non 
rientrare in carcere la sera e per i condannati fino a 18 mesi di scontare la pena in detenzione domiciliare, nonostante
 abbiano prodotto un leggero calo delle presenze nelle carceri, non bastano. Raggiungono potenzialmente una platea 
di beneficiari insufficiente, ma soprattutto, sulla base delle segnalazioni, restano vanificate a causa della 
indisponibilità nell’immediato di un domicilio per una buona parte delle persone detenute”, spiega dichiara Laura 
Liberto, coordinatrice nazionale di Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva. Inoltre “i dispositivi di protezione 
individuale distribuiti nelle ultime settimane al personale di polizia penitenziaria risultano tuttora insufficienti e 
buona parte della popolazione detenuta risulta tuttora sprovvista di mascherine e gel disinfettanti”.
Cittadinanzattiva chiede che lo stesso criterio applicato per proteggere la salute di tutta la popolazione sia applicato 
anche in ambito penitenziario. Perché si parla di un bene fondamentale che non risponde a differenze. La lettera 
inviata oggi, chiede al più presto uno screening dei detenuti, degli operatori della polizia penitenziaria e del 
personale sanitario e civile, mediante somministrazione di tamponi o di test sierologici come già avvenuto in 
Toscana ed in Campania. Servono inoltre dispositivi di protezione individuale in quantità sufficiente per personale e 
detenuti, ma anche la tempestiva individuazione di alloggi dove collocare i detenuti che possono accedere alla 
detenzione domiciliare.
Fra le priorità inoltre c’è quella dfi collocare subito al di fuori degli istituti di pena per madri e bambini che si 
trovano tuttora ristretti, come ha ricordato già l’appello della casa circondariale di Roma Rebibbia. “Se la presenza 
di bambini dietro le sbarre rappresenta già nell’ordinario una gravissima aberrazione su cui da tempo si invocano 
interventi e riforme, in questo momento, il rischio, anche solo potenziale, di una loro esposizione al contagio impone
 di intervenire con assoluta risolutezza, prevedendo immediatamente l’uscita dagli istituti di madri e bambini, così da
 porli in sicurezza”.
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Firenze. “Indulto per salvare le mamme detenute dal Covid”
quinewsfirenze.it, 5 aprile 2020
Siamo volontari penitenziari di lunga data. Sappiamo perciò come vanno le cose in carcere in tempi normali: una 
condizione dei detenuti “disumana e degradante”. Ora, in tempi di emergenza, sappiamo cosa dovrebbe succedere e 
non succede!
Siamo rimasti basiti dai primi provvedimenti indecenti (nei modi e nei contenuti) che il ministro e il capo del Dap 
hanno preso nei confronti delle persone detenute. Aver troncato le relazioni affettive e di supporto con volontari e 
con i familiari, senza contestualmente accompagnare questa misura con adeguati provvedimenti compensativi, è 
stato veramente crudele, e non poteva che produrre la ribellione spontanea che abbiamo visto, e che ha prodotto la 
morte di molti detenuti. Di queste morti non si è saputa con certezza l’origine, mentre non ci risulta che qualche 
magistrato abbia preso provvedimenti per accertarne le cause. Quello che abbiamo visto sono stati la repressione ed i
 maltrattamenti che sono seguiti alle rivolte.
Ci è stato detto e ripetuto dell’opportunità della quarantena sociale che ci è sembrata una misura di prevenzione del 
contagio anche ragionevole. Non poteva non valere anche per i detenuti. Ciò che sicuramente, non solo non è 
ragionevole, ma ha contribuito al pericolo di una diffusione colposa del virus nelle celle, è il fatto che tutto il 
personale, fin dal primo momento e fino a poco fa, è entrato in carcere ogni giorno ed in contatto coi detenuti senza 
alcuna protezione. 
Il ministro di giustizia e il capo del Dap, così solerti a vietare l’ingresso in carcere ai volontari e soprattutto ai 
familiari, sono responsabili di questi ritardi, che hanno messo il personale penitenziario nelle condizioni di poter far 
da vettore della diffusione del virus all’interno degli istituti. 
Ma c’è di più e dell’altro in materia d’irresponsabilità da parte del ministro e del capo del Dap. Fin dal momento 
dell’entrata in vigore del primo dpcm, è stato imposto a tutto il corpo sociale il distanziamento fra una persona e 
l’altra di un metro. Questo dispositivo, insieme a quello di non uscire di casa, è stato ed è perseguito utilizzando i 
corpi di polizia, l’esercito e persino i droni declinando la trasgressione come reato. In carcere questi dispositivi sono 
validi, o siamo nel territorio di nessuno? Come si fa a garantire un metro di distanza in celle super affollate? 
L’accatastamento dei corpi in tempi di pandemia da coronavirus è un reato, di cui sono responsabili ministro della 
giustizia e capo del Dap.
Chi ci fa sicuri che non siano molti di più di quanto è stato detto i detenuti infettati e pure i poliziotti penitenziari? o 
qualcuno vuole farci credere che nelle città di Bergamo o di Brescia il carcere è un’isola felice? 
Si deve ricordare che stiamo parlando più di centomila persone che affollano le carceri italiane, tra personale di 
custodia, personale amministrativo e sanitario, oltre ai più di sessantamila detenuti. Il destino di queste persone è 
tutto da ricondurre alla responsabilità del ministro di giustizia, che ha il dovere civile, morale e giuridico di tutelare 
la salute e di impedire la propagazione dell’epidemia; propagazione che, vogliamo ricordarlo, costituisce un reato 
quando non siano state prese misure adeguate per arginarlo.
Nella nostra qualità di cittadini volontari vogliamo unirci a quanti si sono già espressi, come, ad esempio, i garanti 
dei diritti dei detenuti di tutti i comuni e di tutte le regioni, che hanno chiesto misure urgenti, al fine di evitare 
catastrofi come quella di una pandemia nelle carceri del nostro paese. Deflazionare il carcere, ridurre di almeno un 
terzo la popolazione detenuta qui ed ora! A situazioni estreme, estremi rimedi: un indulto che mandi a casa tutti 
quelli con residuo pena inferiore a tre anni, in modo da consentire a quelli che restano il metro di distanza che può 
salvar loro la vita. Gli arresti domiciliari previsti dal primo dpcm (per gli ultrasessantenni con altre patologie) non 
sono sufficienti allo scopo di deflazionare il carcere di almeno un terzo della sua popolazione attuale. Intanto, per 
poterne beneficiare, bisognerebbe che tutti avessero un domicilio - basterebbe considerare che un terzo della 
popolazione è composto da persone migranti, tra le quali solo una piccola parte ha un domicilio considerato 
“regolare” dal Tribunale di sorveglianza.
Vero è che l’indulto richiede una maggioranza oggi improbabile in parlamento, ma è anche vero che, data 
l’emergenza, il Presidente della Repubblica ha altri strumenti che potrebbero rispondere alla bisogna. A Lui ci 
rivolgiamo perché faccia uso dei poteri che la Costituzione gli affida, tra i quali quello di inviare messaggi motivati e
 urgenti alle Camere.
Un appello particolare lo rivolgiamo a favore delle mamme con bambini in tenera età e addirittura alla donna incinta,
 all’ottavo mese, presenti nel carcere di Sollicciano.
Salvatore Tassinari
Beppe Battaglia, Gruppo carcere Ass. Il muretto-Comunità delle Piagge 
Alessandro Santoro, Prete delle Piagge-Firenze
per contatti: Comunità delle Piagge 055/373737

Milano. Nasce in carcere, trasferita con la mamma da San Vittore a Bollate
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di Sarah Crespi
La Prealpina, 3 aprile 2020
Negati i domiciliari a una 23enne arrestata in gravidanza. È nata a San Vittore, non il paese bensì il carcere. Gli 
ultimi mesi della sua vita fetale li ha trascorsi con la mamma dietro le sbarre, il primo vagito è risuonato nei corridoi 
di piazzale Filangieri.
Oggi ha tre mesi e ancora non vede all’orizzonte uno spiraglio di libertà. Da poco è stata trasferita con la mamma nel
 super attrezzato penitenziario di Bollate, perché lì almeno c’è una sezione con l’asilo nido. La piccola non ha alcuna
 colpa, paga però quelle della madre, una ventiduenne di etnia rom residente vicino a Busto, arrestata insieme alla 
complice per un furto da 97mila euro, degenerato in rapina.
Pure la figlia della socia non se la passa benissimo: ha solo sei mesi e l’accudimento materno non sa cosa sia. Gli 
avvocati Gianluca Fontana e Mario Fortunato la settimana scorsa hanno presentato istanza di attenuazione della 
misura restrittiva, ossia i domiciliari, anche a fronte del rischio di contagio del virus che nelle strutture detentive è 
una bomba a orologeria. Il gip non ha accolto la richiesta, le due zingarelle restano dentro, una con un neonato da 
allattare, l’altra separata dalla sua piccina. “Abbiamo già fatto ricorso in appello, siamo in attesa”, spiega Fontana.
Sul rischio di reiterazione dei reati contestati non c’è granché da discutere a dire il vero. Le due ladre, lo scorso 
giugno, lavorarono in trasferta a Milano, perché è buona norma rubare fuori dal proprio territorio di residenza. E non
 scelsero obiettivi a caso. Individuarono un lussuoso appartamento a pochi passi da corso Como, in cui viveva una 
moldava trentatreenne decisamente facoltosa. Con i loro attrezzi da scasso riuscirono a scassinare la porta di 
ingresso senza che nessuno si accorgesse di nulla e si dettero alla razzia.
Erano da poco passate le 21 di una serata di inizio estate, il palazzo era semivuoto. In meno di un quarto d’ora 
ripulirono le stanze fino all’ultimo spillo, scesero veloci e si incamminarono verso piazza Gae Aulenti. Non 
immaginavano che la proprietaria di casa, ritornata pochi istanti prima, le avesse viste allontanarsi con la sua 
inconfondibile borsa di Hermes rossa.
Quando si resero conto di avere la donna alle loro spalle, si misero a correre, spintonarono e gettarono a terra una 
sessantenne svizzera reduce da un intervento chirurgico ma non riuscirono comunque a sfuggire alla moldava. Ne 
nacque una colluttazione, l’arrivo della squadra volante mise fine al parapiglia arrestando le due giovani. Se il colpo 
fosse andato a buon fine, avrebbe fatto la gioia di qualsiasi ricettatore: la Hermes da sola valeva 2.500 euro.
Poi c’era un portafoglio di Prada, uno di Louis Vuitton, un altro di Dolce e Gabbana, un Rolex in oro e acciaio, un 
Patek Philipp, gioielli di Van Cleef, occhiali da sole di Chanel, Gucci, Fendi, zaini e bauletti Vuitton. E poi denaro 
in contanti, carte di credito e qualche pezzo di bigiotteria di fascia alta. A giugno compariranno in tribunale. A 
parere del gip “la presenza di prole correda l’intensità del dolo e l’assenza di capacità auto inibitoria, la maternità e 
la gravidanza non sono servite da deterrente” tanto sono elevati “il dolo e la pervicacia criminale”. E così si 
ripropone la nemesi storica.

Quei 55 bambini da liberare. Sono in carcere, a rischio virus
di Luigi Manconi
La Repubblica, 3 aprile 2020
Racconta la Genesi che “il Signore mise un segno su Caino affinché non lo uccidesse chi lo avesse incontrato”. Che 
il sangue non fosse versato, questo voleva il Signore. In nessun caso. Neanche il sangue colpevole, del primo 
assassino. Iddio, nel suo ottimismo, non pensò di dover proteggere anche il sangue innocente. Quel sangue che più 
innocente non si può.
Voglio pensare che ci sia questo, una malriposta fiducia, all’origine del fatto che anche ai bambini, gli Innocenti 
assoluti, accade di finire in galera. Oggi, mentre ci troviamo in una reclusione domestica pesante, ma più o meno 
privilegiata, 55 bambini sono detenuti all’interno del sistema penitenziario italiano, prigionieri con le proprie madri.
Erano 59 qualche giorno fa, ma 4 di loro sono appena usciti con le mamme dalla sezione femminile di Rebibbia, a 
Roma. D’altra parte, da due giorni, un’opportuna, seppure contestata, circolare del ministro dell’Interno consente al 
genitore di muoversi col figlio minore purché in prossimità della propria abitazione.
In un articolo su questo giornale, una simile misura era stata sollecitata da Chiara Saraceno che sottolineava 
l’importanza di “un’ora d’aria” per contribuire all’equilibrio psicofisico dei minori costretti all’attuale quarantena. 
L’ora d’aria è quel tempo concesso ai detenuti fuori dallo spazio, coatto e in genere miserabile, della propria cella.
E quella locuzione può suonare due volte drammatica. Per quanti, quel respiro di libertà non possono godere (i 
detenuti tutti) se non tra enormi restrizioni, ristrettezze e strettoie; e per quei 55 bambini galeotti resi ancora più 
diseguali rispetto ai loro coetanei liberi, che hanno visto riconosciuto il loro diritto all’aria aperta. E, allora, non 
sarebbe proprio questo il momento giusto per cancellare un simile oltraggio alla nostra civiltà giuridica?
Già ora è possibile ricorrere a soluzioni diverse dalla reclusione in cella, come prevede una legge del 2011. Sarebbe 
sufficiente realizzare un certo numero di case-famiglia, distribuite in 5 o 6 città, il cui costo, secondo una stima 
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attendibile, non supererebbe il milione e mezzo di euro. Sarebbe una di quelle scelte straordinarie, reclamate con 
forza dal tempo straordinario che viviamo.
D’altra parte, come ricorda Sofia Ciuffoletti (Il Foglio del 24 marzo), è esattamente quanto richiesto 
dall’Organizzazione mondiale della sanità nella sua guida per il Covid-l9. Liberare quei bambini trasmetterebbe un 
importante messaggio: la consapevolezza che il carcere è un luogo a rischio e terribilmente patogeno; e lo è tanto più
 quanto meno risulta trasparente e conoscibile. Basti pensare che i numeri del contagio sono oggetto di un tetro lira e 
molla tra le cifre rassicuranti, fornite dall’amministrazione penitenziaria, e quelle più drammatiche indicate dai 
sindacati degli agenti.
Intanto, un dato certo c’è: ieri è morto un detenuto del carcere bolognese Dozza, Vincenzo Sucato, 76 anni, e sono 
risultati positivi due reclusi e un poliziotto dello stesso istituto. Per quanto riguarda, poi, gli effetti del decreto “Cura 
Italia” de117 marzo sullo stato di abnorme congestione del sistema penitenziario, si ricordi come vi sia prevista la 
possibilità per i detenuti semi-liberi di restare a dormire fuori dal carcere; e per i condannati fino a 18 mesi quella di 
scontare la pena ai domiciliari (con l’esclusione di una nutrita serie di categorie di detenuti).
Il provvedimento è stato giudicato gravemente inadeguato dai garanti dei diritti dei reclusi e dai sindacati della 
polizia penitenziaria, da Nessuno tocchi Caino, da Antigone, dal Partito Radicale - che ha pronunciato 
l’impronunciabile richiesta di amnistia - e dal Csm. La previsione più attendibile è che, a fronte di un 
sovraffollamento di circa 10-12 mila unità, a uscire sarà un numero assai ridotto di reclusi.
Una prima conferma è venuta dal ministro della Giustizia che, a una settimana dal provvedimento, ha dichiarato: 
“Sono 50 i detenuti che hanno beneficiato della misura” e “150 quelli in semilibertà che hanno ottenuto di non 
rientrare in carcere la sera”. Se le cose proseguissero con questo ritmo, più che di un fallimento si tratterebbe di una 
tragica beffa.
Mancano informazioni dettagliate, ma se consideriamo un carcere come Rebibbia Nuovo Complesso, dove il 
sovraffollamento raggiunge il 153%, i dati non fanno presagire nulla di buono. A oggi si contano 452 domande di 
accesso alla detenzione domiciliare, 200 inoltrate alla Sorveglianza, tredici decise: 10 rigettate e 3 accolte. 3 (tre).
Il ministro Bonafede, palesemente, è a disagio di fronte a una responsabilità più grande di lui, imbracato da due 
meccanismi perfettamente identici: il sostegno morale, si fa per dire, di Marco Travaglio e di tutti i giustizialisti di 
destra e di sinistra; e l’intimidazione morale, si fa per dire, di Matteo Salvini e dei suoi Lanzichenecchi di latta. 
Quella che ne esce peggio è la salute pubblica, in un luogo così contratto e insidioso come il carcere. Ma, a questo 
punto, c’è qualche poliziotto penitenziario seriamente convinto che la sua salute interessi davvero qualcosa a 
Bonafede e a Salvini?

Coronavirus. Ass. Giovanni XXIII: “Liberate i bambini in carcere”!
Vita, 3 aprile 2020
La pandemia attuale riapre una delle profonde ferite del diritto penale italiano. La legge n. 62/2011, in materia di 
detenute madri, presenta limiti che debbono essere superati. Se le prospettive di riforma erano già urgenti, ora sono 
ancor più esigenti a causa del sovraffollamento delle carceri
“Non potremo mai accettare l’idea che dei bambini continuino a vivere dietro le sbarre, tanto più oggi nel pieno 
dell’emergenza coronavirus. Questi bimbi, che non hanno commesso alcuna colpa, sono esposti ad un enorme 
rischio in carceri sovraffollate”.
È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in seguito alla notizia
 della prima vittima tra i reclusi e della diffusione della pandemia nelle carceri italiane, a partire da quello di 
Rebibbia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2019 sono presenti nelle carceri italiane 
48 bambini che vivono al seguito delle loro madri che stanno scontando la pena.
“Si conceda alle mamme ed i loro figli di essere accolti presso le case famiglia - propone Ramonda - e, laddove 
questo sia impraticabile per le loro mamme, si liberino questi bambini con il collocamento presso parenti idonei e/o 
famiglie affidatarie”.
La pandemia attuale riapre una delle profonde ferite del diritto penale italiano. La legge n. 62/2011, in materia di 
detenute madri, presenta limiti che debbono essere superati. Se le prospettive di riforma erano già urgenti, ora sono 
ancor più esigenti a causa del sovraffollamento delle carceri.
“È indispensabile adottare provvedimenti eccezionali e indifferibili - conclude Ramonda - tali da non permettere a 
nessun bambino di continuare a scontare la pena in carcere con le proprie madri. Il Paese abbia a cuore le sorti di 
questi bambini che vivono in galera senza alcuna colpa. Il Paese non volti la faccia e protegga questi suoi figli”.

Quei 55 bambini con meno di 3 anni dietro le sbarre con le mamme detenute
La Repubblica, 1 aprile 2020
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I rischi di contagio paventati dal sindacato di Polizia Penitenziaria. Le proposte dell’Associazione “A Roma 
Insieme-Leda Colombini”. “Sono risultati positivi al Coronavirus due medici e due infermieri che prestavano 
servizio nel complesso femminile del carcere di Rebibbia”. Lo ha detto all’agenzia Dire il segretario generale del 
sindacato generale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo.
“Questa segreteria generale - ha scritto Di Giacomo in una lettera inviata al capo del dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, al Provveditore di Lazio-Abruzzo-Molise e al direttore del carcere Rebibbia 
Femminile - è venuta a conoscenza che un medico che prestava il proprio servizio all’interno dell’istituto è risultato 
affetto da Covid-19. Risulterebbe altresì che sono stati effettuati 7 tamponi alle detenute venute in contatto con il 
medico. Lamentele a riguardo giungono da parte degli operatori di Polizia Penitenziaria, ai quali risulterebbe non 
effettuato il tampone e nessuna precauzione per il possibile contagio è stata messa in atto”.
In carcere 9 bambini con le mamme: “Fateli uscire”. “Nella sezione femminile di Rebibbia ci sono nove bambini che
 vivono con le mamme detenute. Dopo il caso accertato di medico positivo al Coronavirus si facciano uscire i 
bambini dal carcere affidandoli a familiari o ai servizi sociali o alle stesse madri agli arresti domiciliari”. È l’appello,
 come si legge in una nota, che il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo. Lo 
stesso Di Giacomo ha rivolto al presidente della Repubblica Mattarella e ai ministri della Salute, Speranza, e 
Giustizia, Bonafede. “Una situazione di grande inciviltà che si aggiunge - ha affermato il sindacalista - all’autorevole
 e recente denuncia del presidente Mattarella sulla mancanza di dignità in carcere”.
Dietro le sbarre 55 bambini con meno di 3 anni. Vivono in carcere con le loro madri, alle quali non è stata concessa, 
per decisione del giudice, la possibilità di accedere alle misure alternative dedicate proprio alle detenute madri. Ad 
essere recluse con i propri figli sono 51 donne, 31 straniere e 20 italiane. Per Di Giacomo: “non possono essere i 
bambini a pagare la sempre più grave disattenzione dell’Amministrazione penitenziaria che si manifesta in relazione 
alla crescente diffusione del contagio Covid-19 in tutte le carceri italiane. Questi bambini devono uscire subito”.
Difendere salute e dignità. A l’appello del sindacato della Polizia Penitenziaria, si associa l’Associazione “A Roma 
Insieme - Leda Colombini”, che ha richiamato tutti i soggetti, a vario titolo responsabili, sulla necessità di prestare la
 massima attenzione alla realtà carceraria, in particolare su quella di Rebibbia femminile e della Sezione Nido, dove 
sono detenute 10 madri con i loro 10 bambini. “A ragione di ciò - si legge in una nota diffusa dall’Associazione - è 
oggi ancora più stringente la difesa e la tutela prioritaria dei diritti alla salute e alla dignità di queste persone, del 
personale penitenziario, delle operatrici ed operatori impegnati”. Si ribadisce così l’urgenza di assicurare tutte le 
misure che impediscano o riducano al minimo le possibilità di contagio;
1) - rendere utilizzabili tutti i mezzi di comunicazione telematica a detenute e detenuti, in attesa che i colloqui e le 
visite siano al più presto ripristinati;
2) - siano accelerate le procedure, già previste, per assicurare lo sfollamento delle celle;
3) - l’accesso al diritto all’effettività.

Roma. Due medici positivi a Rebibbia, tornano a casa quattro detenute
La Repubblica, 31 marzo 2020
Battiture e paura nel carcere di Rebibbia. Nella sezione femminile due sanitari sono risultati positivi al coronavirus 
e, di conseguenza, sono stati fatti i tamponi a sette detenute che negli ultimi giorni erano entrate in contatto con i 
contagiati. Ma la paura che, dato il sovraffollamento, la situazione possa peggiorare è tanta.
Sia la femminile, dove 4 mamme con altrettanti bambini sono uscite ma ne rimangono ancora nove coi loro piccoli; 
sia al maschile, anche perché le richieste di misure alternative inoltrate sono state 600 ma di queste finora solo 53 
sono state accettate. Per questo, l’attenzione è massima e i parenti dei detenuti hanno scritto una lettera.
A loro si rivolge il garante del Lazio, Stefano Anastasia che assicura che “non ci sono detenuti contagiati nel Lazio”,
 ma che, contestualmente, ha rinnovato l’appello “al parlamento e al governo perché adottino misure realmente 
incisive che possano essere applicate subito a gran parte dei detenuti che scontano pene brevi o sono alla fine della 
loro pena”. 

“Signor Presidente Mattarella, facciamo uscire i bimbi dalle carceri”
Il Dubbio, 31 marzo 2020
L’appello che Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria. “Nella sezione femminile
 di Rebibbia ci sono 9 bambini che vivono con le mamme detenute. Dopo il caso accertato di medico positivo al 
Coronavirus si facciano uscire i bambini dal carcere affidandoli a familiari o ai servizi sociali o alle stesse madri agli
 arresti domiciliari”.
È l’appello che Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria, Spp, ha rivolto al 
residente della Repubblica Sergio Mattarella e ai ministri della Salute, Roberto Speranza e Giustizia Alfonso 
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Bonafede. “Una situazione di grande inciviltà che si aggiunge all’autorevole e recente denuncia del presidente 
Mattarella sulla ‘mancanza di dignità in carcerè“, spiega Di Giacomo, ricordando i numeri: al 29 febbraio scorso 
erano ben 55 i bambini con meno di tre anni d’età che vivevano in carcere con le loro madri, alle quali non è stata 
concessa, per decisione del giudice, la possibilità di accedere alle misure alternative dedicate proprio alle detenute 
madri. Ad essere recluse con i propri figli sono 51 donne, 31 straniere e 20 Italiane.
Per Di Giacomo “non possono essere i bambini a pagare la sempre più grave disattenzione dell’Amministrazione 
penitenziaria che si manifesta in relazione alla crescente diffusione del contagio Covid-19 in tutte le carceri italiane. 
Questi bambini devono uscire subito”.
Tra le misure decise per ridurre il numero di detenuti secondo il Dl varato dal Governo la condizione dei bambini in 
carcere con le madri richiede priorità su tutti gli altri casi - sottolinea il sindacalista - È una situazione insostenibile 
che va rimossa che come Spp abbiamo denunciato in tempi normali, figuriamoci in questi tempi di emergenza 
sanitaria. I bambini non devono stare in carcere né tanto meno rischiare la salute”, conclude il segretario.

Reggio Calabria. Le detenute di cuciono mascherine per le carceri calabresi
di Fabio Mandato
paroladivita.org, 29 marzo 2020
Il garante Siviglia: la situazione nelle carceri calabresi in questo momento è sotto controllo. Non c’é nessun contagio
 e anzi alcuni problemi di assistenza sanitaria si stanno risolvendo. 
“In considerazione dell’emergenza coronavirus, le detenute del carcere S. Pietro di Reggio Calabria hanno dato 
disponibilità a cucire delle mascherine, intanto ad uso interno, per quanto riguarda gli stessi detenuti, la polizia 
penitenziaria, i medici e gli infermieri che lavorano in carcere in tutti gli istituti penitenziari della Calabria ed 
eventualmente per i cittadini”.
È quanto spiegato da Agostino Siviglia, garante dei detenuti della Calabria. Un’iniziativa che nasce dai magistrati di 
Area democratica per la giustizia di Reggio Calabria grazie al progetto ‘Ricuciamo’, “che avevamo iniziato lo scorso
 anno facendo cucire alle donne detenute le pettorine sia per gli avvocati che per i magistrati per le udienze”. Le 
detenute del carcere reggino, ormai in possesso di una professionalità che merita di essere valorizzata, riescono a 
realizzare 250 mascherine al giorno - spiega Siviglia.
Considerando che negli istituti penitenziari della Calabria ci sono più di 2000 detenuti, l’obiettivo è quello di fare 
fronte anzitutto a alle esigenze interne. Man mano le mascherine potrebbero essere anche esternalizzate”. Il tessuto 
acquistato da Area Democratica “è quello indicato dall’Istituto Superiore di Sanità. L’amministrazione penitenziaria 
ha comprato gli elastici e quanto mancava, quindi tutto è fatto secondo le prescrizioni”.
Relativamente alla situazione nelle carceri calabresi, Siviglia evidenzia che “in questo momento la situazione è sotto 
controllo, nel senso che non ci sono stati episodi di rivolta come negli altri istituti italiani nelle settimane scorse; i 
detenuti hanno compreso il grave momento di difficoltà per tutti, anche l’impossibilità di visite da parte dei familiari,
 dimostrando un grande senso di responsabilità”. “Non c’è al momento in Calabria nessun contagio - sottolinea il 
garante - ed anzi qualche problematica che c’era di assistenza sanitaria, ad esempio nel carcere di Arghillà, si stanno 
risolvendo. Infatti mancavano gli infermieri e li stanno reclutando con l’Asp provinciale”.

Pozzuoli (Na). Le Lazzarelle: un caffè per provare a tornare alla normalità
di Fiorenza Elisabetta Aini
gnewsonline.it, 27 marzo 2020
Le donne che da 10 anni gestiscono la torrefazione impiantata nella casa circondariale femminile di Pozzuoli, le 
Lazzarelle, si sono prese “una pausa per capire cosa stesse accadendo” tutto intorno a loro, nel mondo fuori e dentro.
Nel tempo sconosciuto che il Coronavirus ha reso inizialmente incomprensibile per donne e uomini, che ha 
costellato di ostacoli il percorso di ciascuno, che ha sparigliato le carte e le ha distribuite alla cieca. Come hanno 
detto molto bene loro: “Come tutti i cambiamenti c’è voluto un tempo di adattamento e abbiamo preferito il silenzio 
in queste settimane per riflettere su cosa fare”.
Le Lazzarelle si descrivono “donne libere, abbiamo scelto di impegnarci attivamente in una impresa tutta femminile 
che valorizzi i saperi artigianali e generi inclusione sociale”. Ora sono ritornate in campo e hanno ripreso in mano 
quel ‘miracolo’ che dieci anni fa crearono, avviando una iniziativa imprenditoriale nel carcere di Pozzuoli, grazie al 
progetto Chicco Solidale finanziato dall’Assessorato alla Politiche sociali della Regione Campania, riuscendo a 
impiegare dieci detenute nella gestione della torrefazione.
Le lavoratrici, 56 quelle che si sono avvicendate nella produzione in questi 10 anni, sono state formate come esperte 
in tecniche di torrefazione e tostatura; si sono occupate fin dall’inizio - nel 2010 - della gestione dei magazzini, della
 pulizia, della cura e della manutenzione di macchine e locali, con il supporto delle associazioni Il Pioppo e 
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Giancarlo Siani, insieme alla cooperativa partner del progetto Officine.ecs.
La produzione, la tostatura e il confezionamento di chicchi di ottima qualità provenienti da Brasile, Costa Rica, 
Colombia, Guatemala, India e Uganda, hanno richiesto un serio e costante impegno lavorativo per poter mettere in 
commercio, nei circuiti tradizionali e in quelli dell’economia equa e solidale, confezioni di caffè con il nome di 
Lazzarelle.
Ora si riparte, come hanno spiegato: “Da lunedì saremo nuovamente operative anche con le nostre spedizioni e 
siamo riuscite ad avere un accordo con i nostri corrieri: per tutto il periodo di questa emergenza, le nostre spedizioni 
avranno un prezzo unico, quali che siano le quantità, di 4,90 euro”. Hanno sanificato la torrefazione, indossato 
camici, guanti e mascherine e riavviato la produzione, per i clienti certo, ma “anche per dare una prospettiva 
economica alle nostre Lazzarelle e sostenerle. Perché se la situazione che viviamo fuori è dura, in carcere lo è ancora
 di più”.

Coronavirus, colletta delle detenute di Venezia per l’ospedale
di Giuseppe Pietrobelli
Il Fatto Quotidiano, 24 marzo 2020
Mattarella: “Grande generosità, mio impegno a garantire dignità nelle carceri”. I detenuti del Veneto hanno scritto 
una lettera al presidente della Repubblica e a Papa Francesco per avere maggiori tutele: “Ci meritiamo la pena, non 
questa tortura”. Il Capo dello Stato risponde sul Gazzettino e ringrazia: “Avete trovato la sensibilità e la forza per 
aiutare chi soffre”.
Due settimane fa il pianeta carcere rischiava di esplodere, dopo le prime limitazioni alle visite dei parenti. Adesso i 
detenuti del Veneto scrivono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a papa Francesco per dimostrare la 
loro preoccupazione per la situazione generale e raccontare le proprie angosce: “Ci meritiamo la pena, non questa 
tortura”. Il primo inquilino del Quirinale ha risposto. “La vostra lettera mi ha molto colpito perché è il segno di una 
sincera preoccupazione ed esprime il vostro coinvolgimento anche nelle vicende più drammatiche di tutta la 
collettività, di cui voi tutti siete parte”. E aggiunto: “Ho ben presente la difficile situazione delle nostre carceri, 
sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana e mi adopero per sollecitare il 
massimo impegno al fine di migliorare la condizione di tutti i detenuti e del personale della Polizia penitenziaria che 
lavora con impegno e sacrificio”. Poi, riferendosi alla colletta delle detenute del carcere femminile della Giudecca, 
che hanno versato un euro a testa per l’ospedale di Venezia, Mattarella aggiunge: “Il vostro gesto di grande 
generosità e vicinanza per il servizio ospedaliero veneto manifesta il senso di grande solidarietà che avete maturato 
in questo drammatico momento per l’umanità. Pur nella vostra condizione di privazione della libertà, avete trovato la
 sensibilità e la forza per aiutare chi soffre negli ospedali e chi si prodiga generosamente per la loro guarigione”.
La risposta del presidente Mattarella è stata pubblicata da Il Gazzettino due giorni dopo aver ospitato la lettera dei 
detenuti di Padova e Vicenza, delle detenute di Venezia e delle cooperative che operano a contatto con i reclusi. 
“Noi, tra gli ultimi della società, siamo angosciati per i nostri cari che sono al di fuori di queste mura, come loro lo 
sono per noi. Le condizioni in cui ci troviamo a vivere sono difficili, in alcuni casi impossibili. Qualcuno potrebbe 
dire che nel Veneto tutto sommato la situazione non è delle peggiori (ma vi assicuriamo che è la guerra dei poveri), 
come potrebbe dire che il carcere ce lo siamo meritato. Per la stragrande maggioranza è vero, ma ci siamo meritati 
una pena, non una tortura”.
I detenuti avevano aggiunto: “Ci dovrebbe essere tolta la libertà, non la dignità, il diritto alla salute, il diritto a 
vivere. Le restrizioni imposte le rispettiamo, ma non le condividiamo del tutto, ad esempio alcune misure come la 
sospensione dei colloqui con i famigliari, le attività dei volontari e delle associazioni, i permessi premio e le attività 
degli uffici di sorveglianza”. Un appello accorato: “Una visita anche un’ora alla settimana, una parola di conforto di 
un volontario, un’attività anche se saltuaria, sono piccole cose che ci tengono in vita. Forse tanto malessere non si 
sarebbe manifestato con violenza se fossero state comunicate ai detenuti le disposizioni tenendo conto del dolore che
 avrebbero provocato e dando subito in contemporanea la possibilità di telefonare tutti i giorni e di avere colloqui 
Skype più frequenti”.
Colpisce la sensibilità dei detenuti orientata all’interesse comune. “Noi oggi dobbiamo lottare tutti uniti contro la 
stessa cosa e non contro di noi. Qui non vale più il gioco di guardie e ladri! Qui in gioco c’è la vita di ciascuno di 
noi, anche del più derelitto”. A nome dei 61mila detenuti italiani e delle 45mila persone impegnate nella gestione 
delle carceri, chiedono “un’attenzione più umana” e ringraziano medici e sanitari, che chiamano “i nostri angeli della
 Sanità”.
Poi ricordano la colletta delle detenute di Venezia (un euro a testa, 110 euro in 70 persone) per il reparto di terapia 
intensiva dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, e il lavoro nella casa di reclusione di Padova che fornisce il servizio 
del centro unico prenotazioni sanitario. Riferendosi alla preoccupazione per l’eventuale diffusione del contagio nelle
 carceri sovraffollate, concludevano: “Vorremmo ricordarLe, Signor Presidente della Repubblica, che le istituzioni 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



tutte hanno la responsabilità e il dovere di tutelare anche le fasce più deboli e indifese della società. Al nostro Papa 
Francesco diciamo grazie e non ti preoccupare se i potenti non ti ascoltano o ti ascoltano poco, noi ti vogliamo 
bene”.

Cagliari. Le detenute di Uta fanno una colletta per l’Ospedale “Santissima Trinità”
vistanet.it, 23 marzo 2020
Volevano dimostrare la loro vicinanza al personale sanitario impegnato nella battaglia contro il Covid-19 e hanno 
organizzato una raccolta fondi per l’ospedale. “L’iniziativa - ha spiegato Elisa Montanari, presidente 
dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” - è nata dalla volontà di M.S. e R.S., due giovani donne di un paese 
dell’Oristanese, che volendo rappresentare la vicinanza di chi sta scontando una pena a chi è impegnato sul fronte 
della salute per sconfiggere un nemico invisibile ma assai pericoloso, ha ottenuto l’adesione dell’intera sezione 
femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta”.
Alcuni giorni fa la cronaca ci ha raccontato delle violente proteste all’interno di alcune carceri della Penisola, 
proprio legate all’emergenza sanitaria in atto, risulta dunque ancora più significativo il gesto delle detenute di Uta. 
“È un gesto - sottolinea Montanari - che peraltro denota l’attenzione delle donne detenute verso chi lavora per 
l’intera comunità locale e regionale dovendo affrontare condizioni di difficoltà umane e professionali, esprimendo al 
contempo la consapevolezza delle oggettive priorità delle problematiche”.
L’iniziativa è stata accolta con soddisfazione dal Direttore del carcere Marco Porcu che ha dato disposizioni affinché
 il contributo venga immediatamente corrisposto all’Ospedale cagliaritano. “Il gesto - ha sottolineato il Direttore - è 
un segnale importante di condivisione e comprensione delle difficoltà in cui versa l’intera società sarda e nazionale”.
 

Sostegno a chi lotta contro il virus: le iniziative in carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 18 marzo 2020
La cifra di per sé è modesta ma ha un alto valore simbolico. Parliamo dei 110 euro, raccolti attraverso una donazione
 dalle 71 donne del carcere femminile della Giudecca, destinati al reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale 
dell’Angelo di Mestre, una delle strutture in prima linea nella lotta al Coronavirus in Veneto. L’iniziativa è arrivata a
 conclusione di una settimana caratterizzata da disordini e violenze nelle carceri italiane. Rivolte che non hanno 
riguardato l’istituto veneziano dove la protesta - pur sentita, contro il sovraffollamento e determinata in primo luogo 
dal timore di una diffusione all’interno del carcere del Covid-19 - si è espressa in maniera pacifica.
La raccolta nasce dalla volontà di contribuire alla lotta contro il Coronavirus anche in quanto cittadine, come le 
detenute stesse hanno voluto sottolineare nella lettera che ha accompagnato la donazione: “Siamo le donne che ai 
vostri occhi fanno parte dell’ultimo ceto sociale, donne che hanno sbagliato ma stanno anche pagando per i loro 
errori, donne che lì fuori, come tutti voi, hanno una famiglia”. Dall’istituto veneziano è arrivata nei giorni scorsi 
anche la notizia di un’altra risposta pensata per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.
La Cooperativa Rio Terà dei Pensieri, realtà storica degli Istituti veneziani con i suoi laboratori artigianali, officinali 
e cosmetici, ha riconvertito parte della produzione di saponi, destinata alle catene alberghiere, a gel igienizzante per 
le mani.
Un prodotto specifico realizzato con componenti e dosi bilanciate dal chimico del laboratorio di cosmesi della 
Giudecca. In tutto 400 flaconcini, di cui metà destinata alla vendita e metà donata alle carceri e agli Uffici di 
Esecuzione Penale del territorio.
Anche le detenute di Pozzuoli hanno voluto inviare un messaggio di incoraggiamento a tutti i cittadini e a chi è in 
prima linea nella lotta contro il virus realizzando un lenzuolo con l’arcobaleno e lo slogan “Andrà tutto bene”, 
affisso all’esterno del carcere. I detenuti del Pagliarelli di Palermo, dove è tuttora in corso una protesta pacifica, 
rispondono invece alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Avis rendendosi disponibili a effettuare 
donazioni di sangue.

Venezia. Le detenute rispondono alle violenze nelle carceri con una “protesta solidale”
globalist.it, 17 marzo 2020
Parla suor Franca, che lavora alla Casa di Reclusione della Giudecca: “Una voce fuori dal coro. Le donne hanno 
raccolto una cifra simbolica”. Una “protesta solidale” in risposta alle violente rivolte scoppiate all’interno delle 
carceri italiane al seguito del diffondersi del coronavirus. È questa l’iniziativa delle detenute della Casa di 
Reclusione Femminile della Giudecca - Venezia.
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Pur essendo solidale con gli altri detenuti e chiedendo comunque di poter vedere i propri cari, la stragrande 
maggioranza delle donne del carcere (71 su 85) si è dissociata dalle violenze, si è unita e ha dato vita a una raccolta 
fondi per mostrare vicinanza alle persone che stanno combattendo il coronavirus.
Le donne hanno così raccolto 110 euro in un giorno da donare al Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale 
dell’Angelo di Mestre. “Si tratta di una cifra simbolica, è vero, ma per alcuni anche un euro può significare tanto. E 
queste ragazze hanno dato tutto ciò che avevano. Quell’euro era tutto ciò che avevano”, spiega suor Franca, membro
 delle Suore di Maria Bambina, che lavora nel carcere.

Suor Franca, le detenute hanno raccolto 110 euro in un giorno. Come diceva, una cifra simbolica, ma significativa 
per chi lavora in prigione...
Esatto, soprattutto in questi giorni, in cui queste donne hanno visto interrotte, per un periodo non prevedibile, tutte le
 attività delle cooperative che danno loro lavoro all’interno di vari laboratori e progetti (lavanderia, laboratorio di 
cosmetica, orto, sartoria), a causa del quasi completo azzeramento delle commesse da parte dei committenti esterni, 
rappresentati qui a Venezia dalle grandi catene di alberghi di lusso, tutti desolatamente chiusi. 

Un gesto lodevole quello di raccogliere fondi anche in un momento così delicato per loro...
Sì, mi viene in mente un’immagine evangelica: la vedova che, al tempio, dà due spiccioli. E quegli spiccioli sono 
tutto quello che ha. Ecco, allo stesso modo, queste donne mi hanno commosso. Volevano far sentire la loro 
solidarietà alla popolazione veneziana, a medici e infermieri in prima linea e all’Italia intera che sta subendo questo 
flagello. La loro è una bella voce da far sentire.

Una voce fuori dal coro, no?
Assolutamente, vista anche la situazione nelle altre carceri. Le donne della Giudecca si sono dissociate dalle proteste
 violente. Questo non perché non siano solidali con gli altri detenuti. Al contrario, anche se alla Giudecca il 
problema del sovraffollamento non esiste, nelle carceri italiane rimane il grande fardello. Infatti, il vero motivo delle 
proteste è quello: immaginiamo di vivere, in questo periodo storico, in una cella a stretto contatto con altre persone. 
Se scoppia il contagio nelle carceri diventa molto difficile riuscire a fronteggiare il problema. Per questo, la paura 
travolge e, purtroppo, in alcuni posti, si trasforma in violenza. Le detenute della Giudecca, invece, hanno scelto la 
via della solidarietà. Quella più efficace e che può ricongiungere tutti.

Quindi, come si sono organizzate per diffondere questa “protesta solidale”, come loro stesse hanno chiamato 
l’iniziativa?
Si sono riunite e, nel corso di un’assemblea, hanno scritto una lettera. Poi hanno chiesto alla direttrice del carcere, la 
dottoressa Antonella Reale, di poter far arrivare la loro voce anche all’esterno della prigione. 

Cosa chiedono?
Attenzione per tutta la popolazione detenuta e pregano le autorità di valutare la possibilità di misure che permettano, 
almeno a una parte di loro, di ricongiungersi con le famiglie. Inoltre, chiedono di non essere dimenticate.

Partiamo dal primo punto. Com’è la situazione per loro adesso? Non deve essere facile non poter vedere i propri 
cari...
In questo momento, hanno la possibilità di effettuare quattro chiamate a settimana con Skype, oltre alle telefonate 
normali. I colloqui visivi sono stati interrotti per tutelare la sicurezza dei detenuti e dei loro cari. Sono state seguite le
 direttive del decreto. C’è da dire che in questo momento, stiamo vivendo un po’ tutti agli arresti domiciliari, forse 
adesso capiamo cosa significa essere privati della libertà. Noi almeno abbiamo Internet e riusciamo a restare in 
contatto e connessi col mondo, loro non hanno nulla. Adesso che si è bloccato tutto - anche le attività - il tempo 
dentro il carcere non passa mai.

E com’è l’umore delle detenute?
Noi suore e l’amministrazione cerchiamo di portare serenità, un grido di speranza, cerchiamo di star loro vicino e di 
far loro compagnia. Adesso stiamo dipingendo un cartello con su scritto #andratuttobene. Però la paura c’è, questo è 
un tempo sospeso. In uno spazio ristretto, la sensazione di angoscia aumenta ancora di più. Anche perché le detenute
 sono dentro e sono in pensiero per i loro cari.

Torniamo al secondo punto. Ha detto che le carcerate chiedono di non essere dimenticate. Cosa intendono?
Il carcere è un luogo ancora poco conosciuto perché fa paura. Nell’immaginario collettivo, i cattivi sono dentro e i 
buoni sono fuori. Quando, invece, inizi a conoscerlo poi ti accorgi che hai a che fare con persone che hanno 
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sbagliato, che stanno pagando per i loro errori, ma che spesso vengono ingiustamente dimenticate. Un essere umano 
non è solo il reato che ha commesso, c’è molto di più dietro, è ombra e luce come lo siamo tutti noi.
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Venezia. Le detenute fanno una colletta a favore dell’ospedale dell’Angelo di Mestre
di Nicola Munaro
Il Gazzettino, 15 marzo 2020
Siamo le donne che ai vostri occhi fanno parte dell’ultimo ceto sociale, donne che hanno sbagliato ma stanno anche 
pagando per i loro errori, donne che lì fuori, come tutti voi, hanno una famiglia”. Sono 71 donne del carcere 
femminile della Giudecca.
Che hanno messo mano al proprio gruzzoletto di soldi e hanno messo insieme quello che avevano. Il risultato sono 
stati 110 euro da donare al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, uno degli avamposti 
veneziani nella lotta al coronavirus.
Quella che loro, in una lettera deputata ad accompagnare la donazione all’Angelo, chiamano “protesta pacifica” 
chiude una settimana nella quale le carceri del Veneto e d’Italia - Venezia compresa - hanno ribollito miscelando 
paura del contagio e sovraffollamento.
Alla Giudecca, nulla di tutto questo, se non la richiesta di indulto o amnistia data dalla preoccupazione di trovarsi di 
fronte all’ingresso di Covid-19 tra le celle del penitenziario. Poi la voglia di essere utili, di sentirsi parte della 
società.
Recluse, sì. Escluse, no: “è un problema che purtroppo riguarda tutti, chiediamo la collaborazione di tutte le carceri 
d’Italia”, scrivono. Loro che poco hanno e tanto hanno donato. A firmare la lettera e partecipare alla raccolta soldi 
c’erano anche nomi passati sulle colonne della carta stampata per i loro crimini.
Firma la lettera e dona parte dei propri soldi, Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara condannata (manca la 
Cassazione) per aver partecipato all’omicidio di Isabella Noventa, la segretaria padovana uccisa tra il 15 e il 16 
gennaio 2016 dall’ex fidanzato Freddy Sorgato e dalla sorella Debora Sorgato.
C’è poi Susanna Lazzarini, detta Milly, giudicata responsabile dell’omicidio di due anziane: Francesca Vianello e 
Lidia Taffi Pamio (giudizio su cui pende la Cassazione). E ancora Lisa Tamburlin, 22enne originaria di Quero, 
rapinatrice di vecchiette, tra cui una novantenne rapinata a Marghera; Angelica Cormaci (assieme a Patrizia 
Armellin) accusata dell’omicidio di Paolo Vaj a Vittorio Veneto e Laura De Nardo, la cosiddetta mantide di 
Conegliano, che commissionò a due killer l’omicidio di Eliseo David, facoltoso ottico.

Lecce. Primo caso di positività nel carcere, si tratta di una detenuta entrata il 7 marzo
di Francesco Oliva
corrieresalentino.it, 14 marzo 2020
Primo caso di contagio al Coronavirus nel carcere di Borgo “San Nicola”. Una detenuta è risultata positiva al primo 
tampone e sarà a breve trasferita agli Infettivi del “Vito Fazzi”. Si tratta di una 29enne, originaria di Melissano, 
arrivata nel Salento da poco.
Entrata il 7 marzo (con la figlia di 1 anno) dopo pochi giorni ha iniziato a manifestare i primi sintomi, febbre e tosse.
 E solo in quella occasione ha riferito di essere entrata in contatto con alcuni soggetti a loro volta residenti nelle zone
 “focolaio” della provincia milanese. Sono stati immediatamente allertati i servizi sanitari, intensificata la vigilanza 
medica ed ulteriormente innalzate tutte le misure di cautela nella gestione dei soggetti con sospetta infezione da 
Covid-19.
Nessun contatto, specifica in una nota la Direzione carceraria, è stato permesso alla detenuta con le altre recluse né 
prima l’insorgenza dei sintomi né dopo. Come prevede il protocollo è stata inizialmente trasferita nella Sezione nido.
Sottoposta al tampone, risultata positiva, è stata trasferita presso il reparto Malattie infettive del “Vito Fazzi” di 
Lecce, con la bimba a cui sarà effettuato il test. Da qualche giorno la direzione del penitenziario leccese sta 
provvedendo ad isolare i nuovi arrivati per 14 giorni in una sezione separata, mentre tutti i soggetti che evidenziano 
sintomi sospetti vengono trattati in osservazione in un altro reparto separato. Si attende l’effettiva positività dagli 
esiti del secondo tampone.
“Da quel che ci è dato sapere” commenta l’avvocato Maria Pia Scarciglia, presidente Associazione Antigone Puglia, 
“è il primo caso di contagio nelle carceri italiane. Le condizioni della donna sembrerebbero buone. Ci auguriamo che
 venga curata e monitorata con la giusta assistenza. La preoccupazione ora è su come verrà messa in quarantena 
l’intera sezione, quali persone cono state in contatto con questa donna, in particolare con tutti gli agenti di polizia 
penitenziaria”.
Nei giorni scorsi le carceri italiane, potenziale focolaio di contagi, erano diventate delle polveriere con rivolte e 
sommosse anche piuttosto violente per ottenere l’amnistia, lamentando la paura del contagio del Coronavirus. In altri
 penitenziari, invece, la protesta è stata dettata da una serie di restrizioni ai colloqui con i parenti per combattere 
l’emergenza. Non sono mancati i morti come nel carcere di Modena dove sono deceduti 9 detenuti e 3 in quello di 
Rieti. A Foggia, invece, la rivolta è sfociata in un’evasione da film con decine e decine di detenuti fuggiti.
In molti sono stati rintracciati; altri si sono costituiti (come è accaduto per due salentini); altri ancora, infine, sono 
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ancora ricercati. Dai tumulti il carcere di Borgo “San Nicola” è stato toccato solo marginalmente e nei giorni scorsi è
 stata anche annullata la manifestazione dei familiari dei detenuti recependo le direttive del decreto governativo “io 
resto a casa” ed evitando cosi affollamenti e proteste pericolose per la salute.
“Ancor prima delle rivolte” precisa l’avvocato Scarciglia, “i tribunali di Sorveglianza di Roma, Napoli, Bologna e 
Palermo sono al lavoro da poco tempo insieme a tutti gli operatori della giustizia e anche con i garanti territoriali per
 depositare le istanze di detenzione domiciliare per smaltire il carico di questi giorni in carcere.
Questo è sicuramente un lavoro che andava fatto già da prima ma si sta facendo adesso e lo accogliamo 
positivamente individuando i percorsi migliori della misura alternativa a quella detentiva per ogni detenuto. 
L’accelerata è arrivata dopo le rivolte e i vari tribunali stanno adottando le misure di semilibertà con la possibilità di 
passare la notte nei propri regimi senza tornare in carcere dopo aver espletato l’attività lavorativa”.
E poi un messaggio alla politica: “Non si copra dietro alle rivolte che è stato un episodio gravissimo e da noi 
giudicato inaccettabile. Ora è il momento di fare delle scelte. bene l’apertura alle email, a skype ma bisogna sfoltire 
e consentire a chi è detenuto di uscire anche in semilibertà”.

Venezia. A ruba l’amuchina fai da te delle detenute della Giudecca
di Nicola Munaro
Il Gazzettino, 10 marzo 2020
La lavanderia per gli alberghi non lavora, così la produzione si sposta su un altro prodotto. Resilienza: la capacità di 
affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. È il termine che meglio veste l’idea di una 
detenzione ai fini rieducativi.
Ma oggi - ai tempi di un virus capace di far tremare i polsi a tutto il mondo - è anche sapersi reinventare. Farlo, poi, 
stretti tra le mura di un carcere e realizzando un servizio utile alla comunità, è ancora più significativo e difficile. 
Quindi meritorio.
È questo il percorso intrapreso da un gruppo di detenute del carcere della Giudecca che nel laboratorio di cosmesi 
gestito dalla cooperativa Rio Terà dei Pensieri, ha prodotto il disinfettante chimico per le mani. Flaconcini da 50 
millilitri venduti a 2,50 euro nel negozio Malefatte Veneziane in fondamenta dei Frari.
Di circa duecento boccette, ne sono state vendute la gran parte e quelle che restano sono preziose come l’oro, adesso.
 Ma messe in commercio sempre senza far lucro o la cresta sul prezzo.
“I principali clienti del nostro laboratorio di cosmetica sono le catene alberghiere che ci chiedono di realizzare i kit 
di saponi per le docce e i bagni - spiega Liri Longo, presidente della cooperativa, raccontando la genesi 
dell’iniziativa - Con le chiusure dovute al coronavirus quei kit non ci sono stati più richiesti e così abbiamo ripreso a 
produrre il gel igienizzante per le mani, già prodotto tempo fa e poi abbandonato come idea. Non si tratta di prodotti 
fai da te come si possono realizzare in casa con dei tutorial, ma di veri disinfettanti bilanciati da un punto di vista 
chimico. A stabilire le dosi è il chimico che segue il nostro gruppo di cosmetica”.
Dal laboratorio della Giudecca in queste settimane sono usciti circa duecento flaconcini messi in vendita mentre 
almeno altrettanti sono stati destinati alle due carceri veneziane (lo stesso penitenziario della Giudecca e la casa 
circondariale maschile di Santa Maria Maggiore) ad altre carceri d’Italia - Trieste, ad esempio - o agli uffici delle 
esecuzioni penali.
C’è però un rischio, non da poco. Che il gel tanto cercato e ancora in vendita di fronte ai Frari possa esaurirsi nella 
sua produzione. “Il materiale che avevamo e con il quale finora abbiamo realizzato i flaconcini, sta esaurendo - 
ammette Liri Longo - Sono stati fatti degli ordini di nuovi prodotti, ma le consegne non sono facili e le richieste 
sono tante. Speriamo di poter continuare ed essere utili ancora a Venezia”.

La condizione delle donne nelle carceri italiane
di Irene La Mendola
salernonews24.com, 27 febbraio 2020
Le riflessioni di Marta Cartabia, la prima Presidente donna della Corte Costituzionale, intervistata nel programma 
“Senza Distinzione di Genere”. Nella puntata di Rai Storia di giovedì 20 febbraio nel programma “Senza distinzione 
di genere” Stefania Battistini ha intervistato la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, prima donna 
nella storia italiana a ricoprire questo incarico.
Nell’intervista la Presidente riflette sul modo in cui la Corte Costituzionale ha recepito i cambiamenti della società 
rispetto alle donne, in famiglia, nel lavoro e nei diritti civili, fino ad analizzare i problemi delle donne in stato di 
detenzione. In particolare, la sua attenzione va alle donne che in carcere sono più bisognose di tutela, come quelle 
con figli.
Come premessa imprescindibile, l’intervista muove dall’articolo 27 della Costituzione in cui è espresso un principio 
fondamentale: la pena non può consistere in un trattamento contrario alla dignità umana, al senso di umanità. Questo
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 principio è comune alle Carte dei Diritti degli altri paesi.
Ma nella Carta costituzionale italiana è anche esplicitato, al medesimo articolo, qual è lo scopo delle sanzioni: la 
risocializzazione del condannato, per offrire una nuova opportunità di vita. Non è un caso dice la Cartabia: “molti 
dei Padri Costituenti hanno patito il carcere prima di occuparsene come uomini politici” e ricorda Pietro 
Calamandrei e il suo pensiero “se voi volete andare nei luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle 
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati”.
Quanto alle donne nelle carceri, la riflessione della Presidente è che il carcere non è stato pensato per loro. La 
percentuale di donne in Istituti di detenzione rispetto agli uomini è bassissima: su circa 60.000 detenuti, le donne 
sono poco più di 2.000. Per le donne il delitto è un fatto più episodico e isolato. Ma se in passato vi era una 
prevalenza di delitti commessi per onore o gelosia, ora la maggior parte dei reati commessi da donne sono relativi a 
droga e furto. Le detenute, rispetto ai detenuti, sono più predisposte ad un trattamento di rieducazione e, quindi, più 
facilmente recuperabili.
Alla domanda della Battistini sulle esigenze delle donne, la Cartabia elenca i bisogni dal più frivolo al più 
importante: essere in ordine con il proprio aspetto, avere uno spazio in cui tenere il proprio abbigliamento, fino alla 
esigenza di rivedere i propri cari perché soffrono molto la privazione degli affetti, oltre che della loro libertà.
Ma le donne spesso lamentano che quando sono loro ad essere detenute, i loro uomini spariscono, non vanno più a 
trovarle. Il problema più grave è la separazione delle donne dai figli e la necessità di spazi idonei. In alcune carceri i 
figli possono crescere con madri che devono scontare una condanna pluriennale, ma questi bambini si trovano a 
vivere in reclusione senza aver commesso alcun delitto e a scontare la voragine della diffidenza da parte della 
società, una volta tornati in libertà.
La Professoressa Cartabia continua ad analizzare una importante sentenza della Consulta del 2014 ispirata al 
concetto di equilibrio tra l’interesse punitivo dello Stato e l’interesse relazionale del minore innocente. Afferma che 
una madre in stato di detenzione può certamente essere una buona madre: “Non c’è nessuna equazione tra l’aver 
commesso un reato e non essere una madre adatta a mantenere un rapporto con il figlio”.
Per alcuni reati la detenzione domiciliare della donna è consentita fino a quando il figlio minore compie 10 anni. 
L’indicazione di tale limite di età è il frutto di una serie di modifiche legislative che hanno condotto a questo punto. 
Diverso è il caso delle condannate con figli che hanno una grave disabilità, in quanto in questo caso non ci sono 
limiti di età per la detenzione domiciliare in conseguenza del grado di dipendenza dalla madre.
E la prostituzione? Chiede la Battistini. Chiarisce la Cartabia che non è un reato, ma lo sono i comportamenti 
“paralleli” quali l’induzione alla prostituzione, lo sfruttamento e l’adescamento, fino al reclutamento mediante 
traffico di esseri umani. “Molto spesso le persone approdano alla prostituzione in condizioni di bisogno e di 
vulnerabilità”. Spesso si tratta di persone che vengono da altri paesi con l’illusione di inserirsi con lavori onesti ma, 
non riuscendo ad integrarsi, ripiegano su questa modalità di guadagno come scorciatoia, oppure vengono costrette in 
schiavitù.
Figure illuminate come la Presidente Cartabia sono determinanti per il futuro del paese e degne di fiducia. Tanto è 
stato fatto per abbattere alcune barriere negli Istituti penitenziari negli ultimi decenni. Ma sappiamo che la strada è 
ancora lunga prima poter vivere in un paese in cui la pena davvero consista in un trattamento che tenga conto delle 
differenze di genere e che, soprattutto, sia idonea a rieducare e re inserire i condannati.

Genova. Presentazione del libro “Doppia Pena - Il carcere delle donne”
Ristretti Orizzonti, 19 febbraio 2020
Venerdì 28 Febbraio alle ore 17,30, organizzato dall’Associazione Sc’Art di Genova, presso la sede Store di Vico 
Angeli 21r, verrà presentato il libro “Doppia Pena - Il carcere delle donne” edito da Mimesis e curato da Nicoletta 
Gandus e Cristina Tonelli.
I testi che compongono questo libro sono opera di autrici che in forma e titolo diverso hanno sperimentato, nei fatti il
 carcere e le sue problematiche. All’incontro presenzieranno due delle autrici: Nicoletta Gandus (giudice penale a 
Milano fino al 2012, legale rappresentante della Casa delle Donne di Milano dal 2012 al 2016 ed Eva Banchelli (ex 
docente di Letteratura Tedesca presso l’Università Statale di Milano e Bergamo, germanista che ha svolto e svolge 
attività di critico, traduttrice e pubblicista, ora impegnata in attività di volontariato con l’Associazione Naga di 
Milano nel carcere di San Vittore.
L’Associazione di Promozione sociale “Sc’Art!” da alcuni anni gestisce un’attività formativa e lavorativa con la 
conduzione di laboratori interni ed esterni alla Casa Circondariale di Genova Pontedecimo, rivolti a donne detenute, 
anche in misura e sanzione alternativa e a donne ex detenute. Questa esperienza è stata occasione ed nel contempo 
per riflettere sulle questioni più generali legate al carcere, la funzione della pena, il tema dei diritti, il senso/non 
senso di una segregazione vuota di idee e di progettazione, ma anche e soprattutto sul tema della soggettività delle 
donne detenute e della loro differenza. L’evento che proponiamo alla città è frutto proprio di questa riflessione e 
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vuole mettere in luce la condizione delle donne in carcere, una condizione più dura, una “doppia pena”. 

Cagliari. Sos dal carcere di Uta: “Una neonata di 4 mesi detenuta dietro le sbarre”
di Jacopo Norfo
castedduonline.it, 19 febbraio 2020
“Una bimba di 4 mesi è detenuta nella sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta. La piccolina si 
trova in una cella-nido della struttura carceraria insieme alla giovane madre che deve scontare una pena definitiva. 
Ancora una volta una creatura di pochi mesi è costretta a subire da innocente la detenzione in assenza di spazi 
alternativi attrezzati. L’auspicio è che possa lasciare al più presto la cella”.
“Una bimba di 4 mesi è detenuta nella sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta. La piccolina si 
trova in una cella-nido della struttura carceraria insieme alla giovane madre che deve scontare una pena definitiva. 
Ancora una volta una creatura di pochi mesi è costretta a subire da innocente la detenzione in assenza di spazi 
alternativi attrezzati. L’auspicio è che possa lasciare al più presto la cella”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, 
dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, avendo appreso della presenza della neonata nel carcere cagliaritano.
“Non è la prima volta - sostiene - che una creatura con pochi mesi di vita varchi il cancello del carcere. La 
circostanza è ovviamente legata al fatto che una neonata non può essere separata dalla madre. Certo è che una 
presenza così fragile richiede una grande attenzione sia da parte della Polizia Penitenziaria sia da parte dell’Area 
Sanitaria, anche se le condizioni fisiche e umane della struttura detentiva sia rassicuranti”.
“La bambina, come tutti i neonati, ha necessità di continue verifiche sanitarie. L’Istituto infatti deve farsi carico non 
solo delle vaccinazioni ma anche dell’alimentazione e delle visite pediatriche. Una condizione che tiene impegnata, 
con particolare cura, l’Area Sanitaria. La speranza è che la sua permanenza in carcere, aldilà della sensibilità di tutti 
gli operatori penitenziari, possa concludersi nel più breve tempo possibile”.
“È noto infatti che, nonostante le poche settimane di vita, i bimbi subiscono un trauma le cui conseguenze non sono 
verificabili se non negli anni della crescita. In Italia, purtroppo, sono oltre 50 i bambini in stato di detenzione, alcuni 
negli Icam (Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute). Resta il problema di gestire la vita di queste creature 
che - conclude Caligaris - com’è evidente hanno diritto di stare con la mamma ma allo stesso tempo anche della vita 
in libertà”.

Liz, la vita dopo il carcere: “Ho evitato l’espulsione e oggi sono una persona nuova”
di Liana Milella
La Repubblica, 18 febbraio 2020
“Grazie a un giudice che mi ha ascoltata”. Parla la giovane dominicana citata da Marta Cartabia nell’intervista a 
Repubblica del 18 febbraio. A cambiare il destino della ragazza è stato il viaggio, nelle prigioni italiane, della Corte 
costituzionale. E il dialogo con uno dei suoi membri, Giuliano Amato. “Gli ho detto che non era giusto essere 
rimpatriata se avevo fatto il mio percorso e scontato la mia pena. Mi hanno dato una possibilità e sono rinata”.
Una “storia meravigliosa”. Così la presidente della Consulta Marta Cartabia, nell’intervista a Repubblica di 
domenica 18 febbraio, ha definito il caso di Liz, raccontandolo con queste parole: “Una ragazza dominicana che si è 
lasciata invischiare nel traffico di stupefacenti.
Dopo un percorso travagliatissimo, ormai maggiorenne, il suo tenace cammino di rinascita rischiava di essere 
interrotto dall’espulsione una volta uscita dal carcere. Ma anche grazie al viaggio della Corte nelle carceri e al film 
che ne è seguito, con l’intervento di molti, questa storia ha avuto un lieto fine, dando a Liz una concreta speranza di 
vita in Italia”. Siamo andati a cercare Liz, e questo nome è ovviamente di fantasia, che ci ha raccontato la sua storia. 
Eccola in questa intervista con Repubblica.
 
Ciao Liz, quanti anni hai?
“Ventiquattro”.

Cosa fai ora?
“Vivo in una comunità della Dedalus. Sto studiando. Seguo un tirocinio come cameriera. Vado alla scuola serale 
alberghiera, e sono al terzo anno, me ne manca ancora uno per prendere la maturità. Sono a un buon punto del mio 
percorso, sta andando tutto bene”.

Tu sei completamente libera?
“In ogni casa di accoglienza ci sono regole da rispettare, tra cui anche gli orari di rientro, ma questi valgono per tutti.
 Le regole ci sono perché non vivo a casa mia. Ma sono una libera cittadina, posso uscire quando voglio”.
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Il carcere di Nisida ormai lo senti alle spalle?
“Sì, io ho scontato la mia pena ormai da un anno. Ho avuto la possibilità di arrivare qui grazie a Dedalus. Appena 
scarcerata sono entrata qui, sono stata accolta, e non mi stancherò mai di ringraziare chi mi ha aiutato. Ci sono tanti 
giovani che non hanno avuto e non hanno questa possibilità. Io non mi sono ritrovata per strada, senza casa e senza 
cibo. Dieci minuti dopo la mia scarcerazione, io ero già in questa comunità e mi sono anche venuti a prendere”.

Perché eri finita a Nisida? Di cosa eri accusata?
“Ho avuto un passato di m..., perché sono cresciuta molto in fretta e ho visto delle cose che non auguro a nessuno di 
vedere. Io sono nata in un ambiente criminale e ho dovuto imparare a spacciare la droga. Dovevo seguire la 
tradizione della mia famiglia. Ero a Nisida perché avevo addosso una condannata definitiva. Ero stata arrestata nel 
2013 quando ero ancora minorenne. Poi mi avevano concesso di essere messa alla prova, ma sono scappata, e nel 
2016 dovevo scontare ancora tre anni per spaccio di stupefacenti”.

Quando sei arrivata in Italia?
“Nel 2012, e avevo 16 anni”.

La tua famiglia era già qui?
“Sì, era già qui. Ma io di loro non voglio parlare. Questo è il mio passato”. 

Quando e perché ti hanno arrestata?
“Nel 2013, per la droga, e mi hanno portato a Pontremoli”.

Come ti sei sentita lì?
“Non parlavo bene l’italiano (che invece adesso parla benissimo, ndr.), non lo capivo, mi sono trovata in grosse 
difficoltà. La prima volta in carcere è dura per tutti, ma per una ragazzina di 17 anni è durissima. Sono rimasta a 
Pontremoli quasi sei mesi. Gli assistenti sociali mi hanno aiutato e ho ottenuto la messa alla prova”.

n cosa consisteva?
“Sono andata in una comunità. Dovevo frequentare dei corsi. Però li ho interrotti perché ho cercato un contatto con 
la mia famiglia. Sono rimasta fuori due anni, ma poi ho ricevuto il mandato di cattura definitivo per altri tre anni. E 
si sono aperte le porte di Nisida”.

Che cosa è successo lì?
“È stato un periodo molto doloroso perché la prima volta che mi hanno arrestata non mi sono resa conto che cosa 
voleva dire perdere la libertà. Invece a Nisida mi sono sentita con le spalle al muro. È stata molto tosta. Ti senti 
improvvisamente nudo. Sai che devi pagare per quello che hai fatto, ma è stata molto tosta”.

Eri in cella con altre ragazze?
“Sì. E all’inizio è stato pesante, perché tu cerchi un attimo di solitudine, vuoi sentirti libera di sfogarti, di piangere, e 
invece non puoi farlo. Però piano piano ho legato molto con le altre compagne di cella. È stato un viaggio. Una 
scoperta. Ci facevamo forza l’una con l’altra. Io lì dentro mi sono ritrovata, ho scoperto il bello di me, ho capito di 
cosa potevo essere capace. Le chiamavo le mie compagne di avventura. Di sfortuna lo siamo certo, ma lì dentro è 
scattata tra di noi una forte solidarietà”.

Com’era il rapporto con gli agenti?
“Ho avuto i miei alti e i miei bassi, però sono una persona riflessiva, quando sento che sto per sbagliare riesco a 
controllare la mia arroganza e il mio carattere, infatti non ho mai avuto un rapporto negativo. Sono entrata che avevo
 vent’anni. Vedevo il carcere in un altro modo, poi mi sono presa la mia responsabilità. Appena è arrivato il mandato
 di cattura io mi sono presentata. Mi ero persa, ma volevo rialzarmi. Sapevo che in carcere avrei avuto una 
possibilità”.

A Nisida hai cominciato a lavorare?
“Sì, lavoravo, avevo anche un contratto di lavoro. Facevo scuola, teatro, canto, un corso di scrittura, facevo un sacco 
di cose. Perché Nisida aiuta a trovare una strada di reinserimento”.

Quanto sei rimasta lì?
“Quasi tre anni”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Poi, quel 4 ottobre del 2018, è arrivato il giudice della Consulta Giuliano Amato per il viaggio nelle carceri. E cosa è
 successo?
“Lui è stato la mia salvezza. Lo ringrazio tantissimo. Lo faccio con sincerità, col cuore. È stata una persona che ha 
ascoltato. Non ha detto solo ‘ho capito’. Invece ha ascoltato. Grazie a lui ho avuto dei contatti che mi hanno 
permesso di conoscere la Dedalus, Roberto, Tania, e gli avvocati Enrica e Salvatore”.

Quel giorno tu che cosa hai detto ad Amato?
“Gli dissi la verità, gli spiegai la mia situazione, che non mi sembrava giusto essere rimpatriata se avevo scontato la 
mia pena, se avevo fatto un percorso, gli dissi che avevo paura di tornare nel mio paese”.

Nel film sul viaggio in Italia ti si sente dire ad Amato, “Non mi sembra giusto che uno straniero, che ha fatto un 
percorso in carcere e vuole integrarsi nella società, venga espulso. Lei che ne pensa?”. Ma tu perché dovevi essere 
rimpatriata?
“Stava scritto nel mio fine pena, io non avevo documenti”.

E poi invece che cosa è successo?
“Lui mi ha ascoltata, e poco tempo dopo sono arrivati gli avvocati della Dedalus. Ho avuto la possibilità di usufruire 
di una norma, l’articolo 18 comma 6 del testo unico sull’immigrazione (la Bossi Fini per intenderci, ndr.), che 
prevede la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per un minorenne che abbia commesso un reato, ma 
abbia dimostrato di essere in grado di reinserirsi nella società attraverso un programma da svolgere in un ente 
accreditato. Questo mi ha consentito di restare in Italia, non senza difficoltà”.

Ti senti una persona fortunata?
“Certo che lo sono, ma sono anche una persona migliore rispetto a com’ero. È terribile scendere fino in fondo, ma 
poi è bellissimo risalire la china e diventare un’altra. Ho persone che mi hanno aiutato. Ne ho accanto altre che 
tuttora possono aiutarmi. È bellissimo ascoltare persone che sanno e capiscono più di te. È come se io fossi nata di 
nuovo”.
 
Tutto questo è stato possibile grazie a una coincidenza, la visita di Amato a Nisida, quella domanda di Liz allo stesso
 Amato, l’aiuto dell’associazione Antigone e di Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, di Cild, la 
Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili, di Dedalus che opera a Napoli e in Campania. Ma quanti ragazzi che
 pure hanno fatto il “percorso” di Liz vengono rimpatriati? È questa la domanda che dobbiamo porci dopo aver letto 
questa intervista.

“Doppia pena. Il carcere delle donne” di Nicoletta Gandus e Cristina Tonelli
recensione di Irma Loredana Galgano
articolo21.org, 17 febbraio 2020
Le donne fino a tempi non lontani erano internate per essere ricondotte al modello femminile dominante e curate per 
i loro comportamenti non conformi. Non è ancora morta la vecchia idea, alla base della storia della 
istituzionalizzazione femminile, che oltre alla trasgressione del codice penale vi sia anche la trasgressioni dei codici 
di genere, di una certa idea di cosa sia e debba essere “femminile”. Emblematico il tema, troppo ricorrente nella 
narrazione diffusa, della “cattiva madre”.
Parole, espressioni che possono essere e diventare macigni, pilastri dell’orribile muro fondato su pregiudizi e 
stereotipi, oppure picconi necessari per abbatterli quei muri.
La differenza, ancora una volta, la fa la conoscenza. Nella fattispecie di un mondo che è davvero un universo a se 
stante, parallelo al mondo di fuori, che con questo si interseca inevitabilmente ma che da esso si vorrebbe lasciare 
staccato. Eppure la vita dentro il carcere e quella fuori da questo non sono semplicemente due facce della stessa 
medaglia, no, sono proprio il medesimo metallo che si fonde nello stesso conio e la forma che ne uscirà non sarà 
altro che il frutto di scelte o di mancanze.
Nicoletta Gandus e Cristina Tonelli curano il volume Doppia pena. Il carcere delle donne, edito da Mimesis nel 
2019, e che raccoglie i contributi di coloro che il mondo di dentro lo hanno vissuto in prima persona, lo hanno 
conosciuto per lavoro o volontariato, lo hanno studiato e hanno tentato di cambiarlo, per renderlo non tanto migliore,
 nell’accezione più comune del termine, quanto piuttosto più adatto al presente. A un oggi che non può più 
permettersi di essere nostalgico del passato, soprattutto quando si parla di società e di diritti.
Sottolinea Susanna Ronconi, nel suo contributo al libro, che le donne sono da sempre accostate ai minori, e la storia 
della reclusione femminile in tutte le sue forme fino a tempi recenti è stata assimilata a quella dei minori, non degli 
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uomini adulti. Quando invece uno dei principi cardine del discorso verte proprio sulla parola responsabilità. Non può
 essere, infatti, la deresponsabilizzazione a preparare il rientro nella società. Minorazione e infantilizzazione sono i 
principali dispositivi del quotidiano carcerario che incarnano la mortificazione del sé, e disegnano quella mappa così
 sottile ma potente di regole, consuetudini, impedimenti e parole che sottraggono alle donne detenute la signoria su 
di sé.
Tanti sono i nodi della questione affrontati nel testo: dal carcere per le donne che sono anche delle madri a quello di 
donne straniere. Dalla carcerazione di persone transgender alle misure alternative alla detenzione. Le problematiche 
emerse sono nell’ordine ancora maggiori e, analizzandole, traspaiono solchi profondissimi che sono non tanto e non 
solo giudiziari quanto culturali.
Il carcere rende evidente con particolare drammaticità il processo di criminalizzazione e l’ossessione securitaria che 
hanno indirizzato le recenti politiche in materia di immigrazione, finendo col creare istituzionalmente marginalità, 
che diventa a sua volta zona sociale organizzata in cui si addensano le fasce più deboli e mal tollerate di 
popolazione.
Il carcere sembra svolgere ormai di fatto la funzione di selezionare tra gli stranieri presenti quelli destinati a essere 
espulsi, quelli destinati alla clandestinità perenne e quelli che si possono avviare a percorrere l’accidentato sentiero 
che li porterà, forse, al raggiungimento di un permesso di soggiorno e di uno status legale.
Dare valore e parola a coloro che vivono il carcere può innestare un meccanismo di riforma delle pratiche concrete 
della vita carceraria. Le donne sono una minoranza ed è proprio da questa minoranza che, per le curatrici del testo, 
potrebbe partire un cambiamento nei fatti esteso, nel tempo, all’intero mondo del carcere.
A fine aprile 2016 si sono conclusi Gli Stati Generali della Esecuzione Penale che hanno visto la presenza e 
l’operatività di circa 200 tra esperti ed esponenti della società civile, impegnati in 18 Tavoli e il cui lavoro ha portato
 alla formulazione di numerose proposte.
I principi fondamentali affermati dagli Stati Generali riguardano maggiormente la tutela della dignità, dei diritti, 
delle relazioni famigliari, anche attraverso la modifica della disciplina dei permessi per estendere l’applicazione. 
Della tutela del diritto al lavoro, anche con l’istituzione di un organismo per favorire le opportunità di lavoro dopo la
 liberazione. Della salute, anche con la previsione dello spazio minimo e delle celle aperte.
Altri principi riguardano la territorialità della pena. La mediazione dei conflitti fra detenuti e fra detenuti e personale 
anche mediante un apposito ufficio.
L’incremento del rapporto con la società esterna, la particolare attenzione alla fase della dimissione, con il 
potenziamento degli Uffici di Esecuzione penale esterna e delle risorse degli Enti territoriali. Molte le 
raccomandazioni fatte dagli Stati Generali per promuovere l’affettività e l’esercizio della sessualità in carcere.
Ma, sottolineano Gandus e Tonelli, di tutto ciò non si è poi voluto tenere conto. Assistendo, tra l’autunno 2018 e 
l’estate 2019, a una massiccia campagna massmediatica di segno opposto, segnata dalle affermazioni della necessità 
di innalzare le pene per i reati che provocherebbero allarme sociale, di rinchiudere i colpevoli e gettar via la chiave.
Siamo certi che ciò basti o almeno contribuisca davvero a rendere la società migliore, più sicura, civile e de-
criminalizzata davvero?

Campania. Progetto sulla genitorialità rivolto alle detenute
di Erica Gigante*
linkabile.it, 17 febbraio 2020
L’impotenza di chi abita il carcere, soprattutto se ad essa si accompagna un momento disperato e drammatico come 
quello di sentirsi lontano dai propri affetti, può essere un passo fondamentale per chi, al contempo, la trasforma in un
 valido motivo di riscatto.
Fiore all’occhiello è stato proprio il progetto sulla genitorialità, a cui, io stessa come criminologa, ho partecipato, 
promosso dall’Associazione “Città della Gioia” che, assieme al Garante dei detenuti della Regione Campania, ha 
dato l’opportunità a tre Istituti penitenziari, sezione femminile di Bellizzi Irpino, Pozzuoli e Salerno, di valorizzare il
 concetto di genitorialità nel suo significato più profondo: crescere come persona in qualità di genitore, poter 
migliorare le relazioni con i propri figli, accettare una situazione familiare particolare, riconoscere l’affettività come 
diritto della persona detenuta, sono stati i principi per i quali noi tutti abbiamo creduto e combattuto.
In tal senso, ci siamo adoperati a dare alle detenute gli strumenti necessari per attenuare, almeno in parte, l’impatto 
con la vita detentiva. È stata l’occasione per abbracciare le loro debolezze, per ascoltare il loro cuore, per guardare il 
loro volto malinconico e lontano dalla speranza di chi, da quel volto, ne vorrebbe trarre un po’ di gioia e di chi, in 
realtà, vorrebbe essere ancora mamma, figlia, sorella, compagna.
Dopo una fase preliminare di conoscenza, si è passati ad una fase operativa che ha permesso di avvicinarci al tema 
della genitorialità. La proiezione di film, cortometraggi, la lettura di libri, di testi di canzoni, iniziative teatrali, hanno
 permesso alle detenute di trovare il modo di affrontare domande riguardanti la realtà complessa in cui vivono 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



ovvero “chi siamo”? “Cosa siamo diventate”?, “Dove andremo a finire”? “Ma soprattutto perché, da detenuta, non 
riesco a trovare il modo più adatto per spiegare il mio ruolo di madre o figlia”?
A tale proposito mi sono chiesta, in che modo, il carcere devasta le relazioni innescando sensi di colpa, turbinio di 
emozioni contrastanti, assenza di ruoli. Ma soprattutto qual è la strada più idonea da mettere a disposizione di chi 
vive un momento delicato come la detenzione. In linea teorica, sebbene l’ordinamento penitenziario tuteli 
l’affettività e i rapporti familiari, tuttavia nelle pratica, non è di facile attuazione: Le relazioni vengono vissute quasi 
in senso negativo come mancanza, perdita, dove niente dipende più da chi è carcerato ma da chi, al contrario, 
rappresenta un’autorità onnipotente e, forse, quasi invisibile.
Molto spesso sia gli uomini che le donne, se non hanno commesso reati in famiglia, vengono privati della possibilità 
di mantenere un legame con i figli. Se pensiamo agli stessi familiari che non li portano a colloquio solo perché il 
proprio papà o la propria mamma sono in carcere fingendo, casomai, che siano lontano per lavoro. Eppure non 
dimentichiamo che, anche se sono persone recluse, mantengono il diritto alla genitorialità e all’affettività.
Ed è proprio da questa complessità di relazioni, aggravate dalla stessa detenzione, che il progetto ha sostenuto e 
favorito tale diritto, un diritto che, nel caso di specie, ha subito conseguenze devastanti e sofferte soprattutto per 
quelle detenute che non vedono i propri figli da mesi o addirittura anni.
È il caso di R. che, al suo grido disperato di voler vedere e riabbracciare la sua bambina di 7 anni che si trova in casa
 famiglia, si è cercato di dare supporto e sostegno al suo ruolo di madre; o il caso di detenute dove l’essere madre si 
manifestava nel mostrare foto dei propri bambini o nel considerare il figlio come un essere bisognoso di cure e, in 
quanto tale, affidato ai nonni, sorelle o ai papà se, questi ultimi non erano, a loro volta, rinchiusi in carcere. O il caso
 di A. che come figlia ha messo a nudo, senza vergogna ma con coraggio le sue emozioni, quelle che, con le parole, 
sono diventate in una lettera un esempio di vita non solo per chi è in carcere, ma anche uno spunto di riflessione per 
chi, quel contesto, non l’ha mai vissuto.
A tale proposito ho voluto riportarla qui con grande orgoglio! “Qui nessuno si conosce, ma la strada, le storie sono 
sempre le stesse, nessuno è più lontano, niente è impossibile, niente e mai nessuno ci fermerà. La strada è la stessa, 
le stesse illusioni, le stesse emozioni, le stesse occasioni, nessuno è diverso, qui siamo tutti uguali. C’è chi ha troppo 
e chi non ha nulla, chi ha una stella, chi un cielo nero, chi può parlare, chi deve solo ascoltare, chi ha una strada e chi
 cammina sui sassi, c’è chi è bianco e nero, c’è chi si trasforma come me per esigenza, c’è chi cerca sempre la 
speranza, qui nessuno si conosce, ma la musica, i fatti, le storie, la sofferenza, il patimento sono gli stessi.
Non è per niente facile restare in bilico e né è facile sognare… nessuno è diverso, siamo tutti uguali, non è per niente
 facile restare stabile, nessuno è distinto siamo tutti uguali, identici e niente e nessuno ci fermerà. Non è per niente 
facile restare in equilibrio, nessuno è più diverso, siamo tutti identici, uniformi, coerenti, nemmeno più l’Africa è 
lontana, e il vuoto di chi è solo si riempirà. Questo posto così oscuro per chi non lo conosce, mette i brividi… tu 
carcere pensi che ti sia tutto concesso, ma ti sbagli, non capisci che sai solo uccidere. Tu carceriere del mio corpo, 
ma mai e quando dico mai, mai del mio io, tu qui ci rimarrai a vita mentre noi siamo solo di passaggio”.
Quanto, quindi, è necessario favorire i legami all’interno di un carcere soprattutto se, gli stessi, costituiscono un 
fattore fondamentale nella vita del detenuto. Il duro regime carcerario, la sottocultura carceraria, la difficoltà per il 
detenuto di sviluppare la propria autonomia sempre in contrasto con l’ambiente carcerario, sono fattori che, di certo, 
non favoriscono l’attuazione concreta di programmi rivolti, non solo ai bisogni dei detenuti ma anche a tutte quelle 
persone coinvolte, come ad esempio la famiglia.
Proprio per questo, è necessario una giustizia che, nella pratica, metta in atto una serie di interventi utili al 
cambiamento della vita di ognuno di loro, un cambiamento finalizzato alla riflessione della propria dimensione 
genitoriale attraverso maggiori incontri individuali con i propri figli, attraverso incontri volti alla formazione 
personale sia del detenuto/genitore che del proprio figlio, attraverso maggiori contatti con il mondo esterno. È 
necessario, altresì, non impedire la comunicazione e la relazione con il genitore recluso che potrebbe comunque 
sviluppare, attraverso adeguati interventi, una buona capacità genitoriale, senza che il carcere diventi così un luogo 
devastante non solo per chi è dentro ma anche per chi è fuori innescando sentimenti di abbandono per chi è figlio e 
sentimenti di rabbia e colpevolezza per chi è detenuto.
Ecco perché valorizzare i legami personali all’interno del carcere, attribuisce valore al percorso di recupero, un 
percorso fondamentale per chi vuole reinserirsi in modo responsabile nella società. Non dimentichiamo gli artt. 29 e 
31 della Costituzione, che tutelano i rapporti parentali e le relazioni affettive salvaguardando i rapporti familiari e i 
doveri del genitore, così come l’art. 28 dell’Ordinamento Penitenziario secondo cui “ particolare cura è dedicata a 
mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie”.
Dalla mia esperienza come criminologa, concludo nel considerare che, ogni progetto in carcere ha una sua utilità nei 
confronti non solo di chi crede nel recupero, nella reintegrazione sociale e nella prevenzione della recidiva, ma 
anche di chi si impegna a creare un ambiente che possa accogliere adeguatamente la vita intramuraria di ogni 
detenuto preservando soprattutto il mantenimento delle relazioni familiari.
*Criminologa
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Sassari. Tragedia nel carcere di Bancali, detenuta si toglie la vita
di Andrea Busia
L’Unione Sarda, 16 febbraio 2020
Aveva 39 anni ed era sarda la detenuta che si è tolta la vita nel penitenziario di Bancali. Le agenti della Polizia 
Penitenziaria hanno fatto di tutto per salvarla, ma quando sono entrate nella cella era già troppo tardi. La detenuta si 
è impiccata, questo emerge dalle indagini interne avviate dopo la tragedia. Giuliana Contini stava scontando la pena 
per una serie di furti e nei giorni scorsi aveva avuto la notizia della liberazione anticipata, sarebbe uscita dal carcere 
sassarese a maggio.
Stando agli accertamenti in corso, la sua condizione, almeno in questo momento, non era tale da rendere necessaria 
una sorveglianza più stretta. Ma questo sarà accertato dalle indagini interne. Nel reparto femminile di Bancali ci 
sono una quindicina di detenute, seguite dalle poliziotte penitenziarie. Il clima non è quello di tensione della sezione 
maschile, anche se le problematiche delle persone detenute sono gravi, si parla soprattutto di tossicodipendenza. 
Nell’istituto, privo di un direttore e di un comandante della Polizia penitenziaria in pianta stabile, ci sono soltanto 
uno psicologo e due psichiatri per oltre 400 detenuti.
La notizia del suicidio di ieri è stata data dal segretario del sindacato Osapp, Domenico Nicotra, che da tempo 
denuncia la situazione del penitenziario sassarese. Anche la sigla sindacale Sappe, tramite il delegato Antonio 
Cannas, ieri era intervenuta sulle aggressioni ai danni degli agenti. Il garante dei detenuti del Comune di Sassari, 
Antonello Unida, ha commentato così la tragedia: “Una bruttissima triste notizia, una mia sconfitta, una sconfitta per
 la società intera. Un suicidio è sempre una brutta sconfitta e quando avviene all’interno di una struttura penitenziaria
 è di tutti noi. È successo nella sezione femminile, è un bruttissimo colpo”.

Niente carcere per le detenute con figli disabili, possono scontare la pena ai domiciliari
Il Mattino, 15 febbraio 2020
Niente carcere per le madri di figli gravemente disabili. La Consulta ha stabilito che possono scontare la pena in 
detenzione domiciliare, qualunque siano l’età del figlio e la durata della pena, sempre che il giudice non riscontri in 
concreto un pericolo per la sicurezza pubblica.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18, depositata oggi (relatrice la Presidente Marta Cartabia), 
accogliendo le censure della Corte di cassazione dove non prevede che la detenzione domiciliare “speciale” sia 
concessa anche alle madri di figli con più di dieci anni, se affetti da grave disabilità.
Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare “ordinaria” (sentenza n. 350, relatrice 
Fernanda Contri), la Corte ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare “speciale” il limite di età dei dieci 
anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo 
incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere.
La sentenza si inserisce nell’ambito di una copiosa giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane 
più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. Perciò la 
Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, 
considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica.

Torino. Un cortometraggio per parlare di detenuti
di Tony De Nardo
comune.torino.it, 14 febbraio 2020
Il carcere è un mondo a sè, una città nella città, dove i diritti sono molte volte a rischio. A Palazzo Barolo secondo 
appuntamento di un progetto dedicato alla realtà delle case circondariali e alle vite che vi dimorano. Raffaella 
Dispenza, presidente Acli città metropolitana Torino, ha subito indicato le difficoltà che si incontrano per stabilire un
 contatto con questo questo sistema chiuso. I volontari si orientano verso le situazioni che maggiormente necessitano
 di un intervento, come le madri con bambini. La proiezione di un cortometraggio, basato su una favola Rom, ha 
mostrato (con la collaborazione delle detenute) aspetti del rapporto madre-figlio.
Il progetto completo “In rel-azione: io, tu, noi” nasce dalla Convenzione tra la Casa circondariale “Lorusso e 
Cutugno e le Acli provinciali, consiste nella creazione di laboratori di manualità, produzione di creme e prodotti per 
la cura del corpo, incontri sulla fiaba e dello scambio di esperienze di essere madri. La seconda parte si è svolta a 
Palazzo Barlo mercoledì 12 febbraio con la proiezione del cortometraggio, realizzato con il supporto dell’Ufficio 
Garante dei diritti delle persone private di libertà della Città di Torino.
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Messina. Rosa e le altre, in prigione per “associazione di stampo amoroso”
di Sergio D’Elia*
Il Riformista, 13 febbraio 2020
Imputate “ma già colpevoli perché mogli, figlie, sorelle”. Se non ci fossero il muro di cinta e le garitte, lo 
confonderesti con quelle palazzine tipiche dell’edilizia residenziale della fine degli anni 50. Tre piani al massimo, 
tirati su con molto mattone e poco cemento armato, la materia prima delle case popolari e delle carceri costruite 
negli anni 80, cosiddette “d’oro” solo per quanto sono costate, per il resto grigie, fredde d’inverno e bollenti d’estate,
 destinate alla fatiscenza nel giro di vent’anni.
La Casa Circondariale Gazzi di Messina si presenta in condizioni generali dignitose, quasi tutti i reparti sono stati 
ristrutturati e sembrano nuovi, forse perché i lavori sono stati quasi totalmente realizzati “in economia”, senza gare 
d’appalto esterne e grazie solo a qualche unità di manodopera detenuta. Come annunciato a Rita Bernardini, il 
direttore accoglie con una sorpresa la delegazione di Nessuno tocchi Caino e della Camera Penale di Messina.
Ci porta a vedere il teatro, il “Piccolo Shakespeare”, inaugurato a dicembre 2017: uno scrigno di bellezza dentro un 
luogo di bruttezza, creato da due donne straordinarie, il direttore del carcere Angela Sciavicco e il direttore artistico 
del teatro Daniela Ursíno, per cercare di contenere con leggerezza e umanità la natura di uno spazio e di un tempo 
che sono pur sempre quelli di privazione della libertà.
Lì assistiamo a un saggio di teatro-danza delle detenute in Alta Sicurezza che, dando corpo alle proprie emozioni e 
alla propria anima, interpretano le più belle canzoni di Mina. Le ritroveremo nella sezione femminile dove vediamo 
l’altra faccia del carcere, la più dolente, quella della pena e della sofferenza che strutturalmente connotano il carcere,
 questo monumento anacronistico della storia ottocentesca dei delitti e delle pene, che gli analfabeti costituzionali 
della “certezza della pena” vorrebbero conservare in eterno, ristrutturare ogni tanto ed edificare ancora per far fronte 
a tutte le paure del nostro tempo e della nostra società.
Che il carcere, e prima ancora il diritto penale, sia un sistema da superare è opinione sempre più diffusa, che ha 
colpito la mente anche di chi non t’aspetti, come Beppe Grillo: all’insaputa dei Cinque stelle al governo e in 
parlamento che vogliono chiudere la gente in cella e buttare via la chiave, ha detto che “il carcere è dannoso e, 
quindi, va abolito”.
Se hai la disgrazia di ammalarti, in carcere il danno rischia di essere irreparabile. È quello che sta accadendo a Rosa 
Zagari, che incontriamo con Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti in una cella della sezione femminile. Un anno 
fa, quando era a Reggio Calabria, è caduta nel bagno del carcere e si è rotta due vertebre. I sanitari dell’ospedale e 
quelli del carcere le hanno prescritto l’uso costante del busto, che sarebbe stato montato però in modo irregolare e 
tenuto per sei mesi, tre mesi di troppo secondo la normale prassi terapeutica. I postumi della caduta, dopo un anno, 
sono evidenti.
Se sei in carcere, tutto diventa più grave: non puoi scegliere un medico di fiducia, non puoi andare nella clinica 
migliore, non puoi dire la tua sulla prescrizione della terapia più idonea, non puoi avere un letto adeguato alla tua 
condizione clinica, non puoi, non puoi, non puoi. Rosa la vediamo che non riesce a camminare regolarmente senza 
l’aiuto di una compagna di cella e avverte fortissimi dolori a ogni movimento che - dice - sembra che la schiena le si 
stia spezzando.
La troviamo stesa sul letto con due cuscini che la sollevano un po’ e, forse, alleviano i dolori. È uno scricciolo, forse 
più piccola di quanto sia mai stata, per il peso perso durante la detenzione o per via della malattia. È vestita di nero, 
il colore del lutto - penso anche - per la recente perdita della madre Teresa, che se n’è andata a dicembre con il suo 
cruccio più grande, quello di non sapere cosa sarebbe successo a sua figlia Rosa, finita in carcere per amore e 
bloccata su una branda per il dolore. 
Sì, perché Rosa è stata condannata a otto anni in primo grado per associazione di stampo mafioso, di fatto solo per 
via di una relazione di natura sentimentale più che criminale che l’ha portata a condividere una parte della sua vita 
con la persona amata da lei ma “sbagliata” per gli altri, essendo ritenuta il pericolo pubblico numero uno della 
‘ndrangheta. “Pago una colpa, quella di aver amato una persona”, ci dice Rosa.
“Se l’amore costituisce reato, ditemi dove sta scritto nel codice penale”. Si tratta di “associazione di stampo 
amoroso”, non c’è nel codice penale ma è comprovata da incontri, convivenze e intercettazioni con la persona amata.
 È un “reato” comune a molte detenute della sezione di alta sicurezza del Carcere di Messina, quasi tutte imputate e 
non condannate, eppure già colpevoli - dicono - sol perché “mogli, figlie, sorelle di nomi noti”. 
È il caso di una donna di una certa età con un tumore al seno, da un anno in carcere, in attesa di giudizio e di un 
posto letto all’ospedale per l’operazione. È il caso di una giovane mamma, anche lei “moglie di”, che piange 
disperata perché le hanno tolto la patria potestà, l’amore legale dei due figli piccoli e la gioia di fatto di vederli al 
colloquio.
Nel caso di Rosa Zagari, quando lo incontrava, il suo amore era latitante, ora è detenuto al carcere duro. Dov’è il 
pericolo - di fuga o di reiterazione del reato - se Rosa uscisse dal carcere per andare a casa o all’ospedale, per 
curarsi, per evitare a se stessa il rischio patente di una paralisi, e allo Stato la patente di un potere paralitico, 
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inanimato da giustizia, pietà, umanità. *Segretario di Nessuno tocchi Caino

Milano. Nasce in carcere il turbante per le donne che lottano col tumore
di Vito Salinaro
Avvenire, 5 febbraio 2020
A San Vittore la presentazione della speciale collezione di foulard creati da detenuti ed ex detenuti con colori e 
disegni che esprimono fiducia e speranza. I nuovi turbanti sono stati confezionati con cura grazie a cotoni 
provenienti dall’India. Ma ogni foulard creato per vestire le donne che lottano contro il cancro, ha colori e disegni 
per infondere fiducia e speranza. La particolare collezione verrà presentata questo pomeriggio, alle 18.30, in 
occasione della celebrazione della Giornata mondiale contro il cancro, nella sede del Consorzio Viale dei Mille di 
Milano, che aiuta le organizzazioni che operano con detenuti o ex detenuti a comunicare l’essenza del lavoro negli 
istituti di pena, gestendo anche il primo concept store cittadino interamente dedicato al ‘made in carcerè.
I turbanti infatti vengono realizzati nella sartoria del carcere milanese di San Vittore grazie all’iniziativa “La vita 
sotto il turbante - progetto Cristina”, in collaborazione tra l’Associazione “Go5 - per mano con le donne” 
(organizzazione di volontariato impegnata nel reparto di ginecologia oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di 
Milano) e la Cooperativa sociale Alice che cura la Sartoria San Vittore.
Nell’incontro sarà anche presentato in anteprima il video “Io sono qui” girato dal regista Fabio Ilacqua per Go5. 
L’associazione con le sue volontarie, sostiene le donne che stanno affrontando le cure e le loro famiglie e lo fa anche
 attraverso iniziative come queste, lanciata circa un anno fa. I turbanti, capi morbidi e colorati, sono disegnati da 
Rosita Onofri e pensati non solo per vestire le donne che lottano contro il cancro ma anche per tutte quelle che 
vogliono sostenere una alleanza tra donne malate e donne detenute alla ricerca di una seconda possibilità.
Venduti dal Consorzio Viale dei Mille, il ricavato viene devoluto a Go5 per finanziare le attività dell’associazione 
sviluppate per l’Istituto tumori del capoluogo lombardo. Ospite speciale dell’evento, Sabrina Scampini, giornalista e 
autrice televisiva italiana che qualche anno fa ha combattuto la malattia. A illustrare gli scopi e gli obiettivi del 
progetti saranno Luisa Della Morte, presidente del Consorzio Viale dei Mille, il presidente di Go5, Francesco Borasi
 e la vice presidente dell’associazione Daniela Risina.

Cagliari. Le detenute del coro del carcere in un docu film del regista Paolo Carboni
di Alessandro Congia
sardegnalive.net, 4 febbraio 2020
Diventerà un prodotto cinematografico, che documenterà nascita, tappe e vita del “Coro ‘e Uta” (Coreuta) che sta 
muovendo i primi passi con Elena Ledda e Simonetta Soro nella sezione femminile della Casa Circondariale di 
Cagliari-Uta. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, con la collaborazione della 
Direzione dell’Istituto “Ettore Scalas” e dell’Area Educativa, ha ottenuto il placet del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria. Dietro la telecamera ci sarà il documentarista e regista Paolo Carboni, 
presidente dell’associazione Babel. Le riprese daranno quindi vita a una produzione senza scopo di lucro con una 
valenza socio-culturale che sarà presentata esclusivamente in circuiti di carattere culturale.
“Non si tratta di un film di finzione - ha precisato Carboni - ma di un documentario senza alcuna esplicita 
sceneggiatura. Regia e riprese richiedono una totale disponibilità a seguire pedissequamente ciò che accade durante 
il tempo destinato alla creazione di un evento dal primo momento dell’impatto con le musiciste, ai vocalizzi, fino 
alla esibizione/concerto che presumibilmente completerà la prima fase della costruzione del coro. Il regista insomma
 avrà il compito di testimoniare la scoperta della coralità tra le donne detenute e tenterà di dimostrare come 
attraverso la costruzione di un insieme di voci armonizzate sia possibile migliorare le relazioni interpersonali in un 
ambito in cui la convivenza è particolarmente difficile”.
“Siamo particolarmente contente dell’iniziativa - affermano Elena Ledda e Simonetta Soro - perché la pratica della 
vocalità armonizzata in un ambiente così delicato permette alle persone ristrette di sperimentare un modo alternativo 
di stare insieme. Documentare l’esperienza emotiva in cui l’espressione personale della voce si fonde con il rispetto 
di ciascuna può essere una testimonianza utile non solo per le protagoniste ma anche per chi intende promuovere 
un’analoga proposta”.
“Per la prima volta - ha affermato il Direttore della Casa Circondariale Marco Porcu - una telecamera entra nel 
nostro Istituto per documentare un progetto-evento che valorizza la componente femminile della popolazione 
detentiva. Si tratta di una occasione di crescita per tutti perché fornirà anche all’Area Educativa e a quella della 
Sicurezza ulteriori elementi di conoscenza delle detenute e della convivenza improntata sulla collaborazione”. “La 
nascita del “Coro ‘e Uta” - ha detto Maria Grazia Caligaris, presidente Sdr - è una sfida per le difficoltà oggettive di 
creare un gruppo vocale le cui componenti cambiano in continuazione trattandosi di persone private della libertà con
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 pene brevi, nella maggioranza dei casi. Il DAP ha colto questo aspetto del progetto e il valore educativo della 
musica e del canto. Un programma che si avvale della collaborazione fattiva delle Funzionarie 
giuridico/pedagogiche e delle Agenti penitenziarie il cui supporto è in ogni fase indispensabile”.

Messina. Rischia paralisi in carcere, la lettera per Rosa
Il Riformista, 31 gennaio 2020
“Ormai pesa 42 chili e la stiamo perdendo”. Rosa Zagari, 44 anni, affida al suo legale un appello per chiedere di 
ricevere le terapie adeguate nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove attualmente è detenuta. La sua 
storia, ampiamente denunciata in queste settimane dal Riformista, è stata segnalata da tempo al garante nazionale dei
 detenuti e viene definita dall’avvocato che assiste la donna, Antonino Napoli, “un caso di violazione dei principi 
fondamentali della dignità e della tutela della salute che non si possono attenuare solo perché una persona è 
detenuta”.
L’appello è lanciato attraverso l’agenzia Agi. “Vivo un calvario, qui non mi curano: aiutatemi” fa sapere Rosa, 
arrestata in passato a con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. È stata condannata a 8 anni in 
primo grado e aspetta l’esito dell’Appello. Rosa è la compagna di Ernesto Fazzalari, uno degli elementi apicali della 
famiglia dei Viola-Fazzalari della ‘ndrangheta, arrestato nel 2016 dopo oltre 12 anni di latitanza e sta scontando una 
condanna all’ergastolo in regime di carcere duro.
La donna non riesce a camminare da oltre un anno dopo un incidente avvenuto nel carcere di Reggio Calabria: dopo 
essersi fatta la doccia, Rosa è scivolata fratturandosi due vertebre. Stando al racconto del difensore e agli 
accertamenti dei periti nominati dalla difesa, la donna non è mai stata trattata in modo adeguato in nessuna delle tre 
strutture penitenziarie in cui è stata (Messina, Reggio Calabria, Santa Maria Capua Vetere).
Il suo legale ha chiesto più volte, senza ottenere alcun riscontro, che un Gip nomini un medico legale in grado di fare
 una diagnosi non di parte. All’Agi i familiari sono preoccupati delle sue condizioni e della perdita di peso: “È 42 
chili, la stiamo perdendo. È ridotta malissimo - sono le parole della sorella - mi ha detto che in carcere la prendono 
in giro sostenendo che finge. A gennaio è morta di dolore anche la mamma che si era spesa molto per farla curare”.
Il suo legale spiega che “un nostro ortopedico di fiducia, primario dell’ospedale di Locri, aveva notato che il busto 
era stato messo male e aveva prescritto una riabilitazione mai fatta. In seguito, la mia assistita è stata trasferita a 
Santa Maria Capua Vetere dove non c’è un centro clinico e, quindi, anche lì nulla è stato fatto per curarla. Nel luglio 
scorso, sua sua richiesta, sono andato a trovarla e ho visto coi miei occhi che non era in grado di camminare, se non 
appoggiata a un’altra persona. Dopo varie istanze al Dap, siamo riusicti a farla trasferire al centro clinico di Messina,
 dove le vengono somministrati degli antidolorifici, ma nulla più”.

In cella 18 ore su 24, ho avuto la conferma: il carcere va abolito
di Nicolatta Dosio
Il Dubbio, 30 gennaio 2020
Ecco la lettera che Nicoletta Dosio ha inviato a “Potere al Popolo”. La militante 74enne No Tav è in carcere dalla 
fine di dicembre del 2019 dopo la condanna a un anno, accusata insieme a altri attivisti di aver aperto le sbarre dei 
un casello autostradale durante una manifestazione di protesta.
“Carissime compagne e compagni, Eccomi a voi per un saluto, sia pure da lontano, dal mondo capovolto che da 
venti giorni mi tiene carcerata. “Carcerata”, si, non “detenuta”: “detenuta” è un eufemismo che non rende bene la 
realtà; lo stridere ferrigno delle chiavi che chiudono a doppia mandata il cancello della cella; i colpi di spranga della 
“battitura” alle inferriate, nelle ore più disparate del giorno e della notte, a prevenire evasioni impossibili; la 
convivenza forzata, a due a due, in cubicoli di due metri per quattro, il cui fine non è certo favorire la socialità, ma 
privarci di momenti indispensabili di solitudine, del silenzio buono che rigenera, che ti permette di riordinare i 
pensieri e i ricordi. Qui siamo come uccellini chiusi in gabbia, in una gabbia troppo stretta.
In questi luoghi, più che la violenza cieca dello stato che ci reprime (che pure esiste) colpisce la violenza subdola dei
 divieti immotivati, delle regole ad arbitrio, pesa la perdita della dimensione spazio- temporale e soprattutto, per chi 
come me è ancora nella sezione delle “nuove aggiunte” in stato di “media osservazione”, la chiusura delle celle 
diciotto ore su ventiquattro. Eppure, nonostante tutto, la solidarietà tra recluse, magari un po’ “petrosa”, ma salda e 
immancabile, riesce a vincere anche la disumanizzazione del carcere: per tutte da parte di tutte, nei momenti bui, c’è 
la mano tesa, la parola che riesce a sdrammatizzare, il cibo offerto da cella a cella.
Certo, non sono questi i momenti delle grandi lotte per i diritti nelle carceri, eppure non riesce a prevalere la ‘ guerra 
tra poveri’ su cui il sistema fonda da sempre il proprio dominio. Per questo, care compagne e compagni, sono serena 
e sperimento di persona, alla scuola del carcere, quanto da sempre andiamo teorizzando: che il carcere non è se non 
luogo di controllo sociale, di repressione contro gli ultimi, chi non ha voce e chi, individualmente e collettivamente 
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si ribella; dunque da abolire.
Quest’esperienza conferma che le nostre ragioni sono giuste e che la guerra infinita contro gli errori umani e contro 
la natura non può portare se non alla catastrofe sociale e ambientale. Contro un sistema irriformabile non serve 
aspettare dalla delega la salvezza che non verrà: serve allargare il conflitto, senza farsi spaventare da un potere che, 
più che mai, è un gigante dai piedi d’argilla.
Mentre vi scrivo, si fa sera. La mia finestrella è in ombra, ma fuori i cortili sono inondati dal sole al tramonto. Anche
 il cemento, gli alberi polverosi addossati ai muri sembrano accarezzati da una precoce primavera. I passeri vanno e 
vengono dal davanzale oltre sbarre e reti, becchettano le briciole che riesco a spargere per loro.
Mi fanno compagnia i miei libri più cari, che sono riuscita a portare con me, e le centinaia di lettere che mi giungono
 ogni giorno: le guardo e sono felice perché vi sento tutte e tutti qui vicini, voi, la mia grande famiglia di lotta. E 
sento la profonda, emozionante verità che Rosa ci lascia in una sua lettera dal carcere di Wronke ‘… Rimanere 
umani significa gettare con gioia la propria vita nella grande bilancia del destino, quando è necessario farlo, ma nel 
contempo gioire di ogni giorno di sole e di ogni bella nuvola’. Questo il mio messaggio di saluto, con tenerezza.

Teresa è morta. Adesso Rosa è sola in cella
di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 30 gennaio 2020
È una storia di donne questa, di madre e figlia: di Teresa e di Rosa. Ve ne abbiamo parlato il 1° novembre, Rosa era 
in carcere con una frattura vertebrale e Teresa scriveva accorate lettere perché la figlia venisse curata. Rosa dentro ci
 è finita per amore, e l’amore non si giudica in base a chi sia l’amato. Anzi, nessuno può dar giudizi sull’amore. La 
persona che Rosa ama è un ex superlatitante, Ernesto Fazzalari, la vicinanza a lui è costata a Rosa una condanna a 
otto anni, con una sentenza che è tuttora riformabile, non definitiva.
Rosa in carcere è scivolata nella doccia un anno fa, da un carcere e stata spostata in un altro ma è stata lasciata 
dentro a curarsi, e curarsi dentro, quando si ha una malattia vera, anche se fingiamo tutti di non saperlo, sappiamo 
benissimo che significa. Per sapere cosa sia il carcere in Italia basta guardarsi i report continuamente negativi di 
organismi nazionali o europei, le condanne subite dall’Italia in sede comunitaria.
L’ultimo rapporto parla di violenze ai detenuti, di isolamento usato come tortura, occupiamo i posti finali nella 
civiltà delle prigioni, ma di questo l’orgoglio italico impregnato d’odio non si lagna. In questa storia, però, a 
dominare è l’amore, quello fra donne, fra madre e figlia: Teresa Moscato non si dà pace, non riesce ad avere pace, è 
convinta che Rosa Zagari finirà male, bloccata per sempre. E del resto nelle loro vite la fiaba non è mai stata 
protagonista, una comparsa svogliata e spilorcia che ha sborsato felicità da contare in secondi.
Il carcere ha segnato la loro storia famigliare, dare giudizi è un affare di giudici, affare di tutti è l’umanità, quella 
riguarda ognuno di noi, darla e pretenderla appartiene a una responsabilità collettiva. Del gioire per chi sta dentro, a 
prescindere dalla colpevolezza o meno, in un modo o in un altro ne risponderemo. Teresa non sì è data pace per 
mesi, della condizione della figlia, e non se ne dà nemmeno adesso che non sente più il cuore batterle in petto.
Teresa è morta senza pace da un paio di settimane. Se ne sta, stesa, al freddo di un refrigeratore mortuario: aspetta i 
figli, in galera, per farsi accompagnare al cimitero. È una storia d’amore di donne calabre, qualcuno che d’amore non
 capisce ha detto che le madri calabresi crescono i figli a ninna nanne di ndrangheta, ci fosse stato nel cuore delle 
donne calabresi, capirebbe la loro lotta secolare per guadagnarsi il paradiso e portarci dentro gli uomini che amano. 
Che senza queste donne, la deriva morale sarebbe stata totale. 

Cagliari. Carcere di Uta, progetto per le detenute su tecniche di meditazione e arteterapia
castedduonline.it , 28 gennaio 2020
Imparare a gestire il proprio disagio, avere riguardo delle esigenze personali e di ciascuna, saper rappresentare i 
bisogni controllando le emozioni, promuovere una conoscenza di sé che favorisca la comprensione empatica e 
contenga l’aggressività.
Sono alcune delle finalità di “Laboratori di Rinascita”, il nuovo progetto destinato alle detenute, promosso 
dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme” in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di 
Cagliari-Uta e dell’Area Educativa. Ideata e strutturata in 6 appuntamenti a cadenza mensile da Maria Cristina 
Deidda, oncologa palliativista e Cristina Muntoni, docente di Storia della sacralità femminile alla Scuola di 
Arteterapia assieme a 5 donne tra mediche, operatrici olistiche e infermiere, l’iniziativa, che sarà inaugurata (dopo 
domani) mercoledì 29 gennaio, intende coinvolgere nelle attività le funzionarie giuridico-pedagogiche e le Agenti 
della Polizia Penitenziaria. Il programma si avvarrà di tecniche di arteterapia, musicoterappia, passi di afrodanza, 
meditazione con tecnica Osho, tecniche di scrittura rituale e percorsi di rilassamento anche con l’ausilio di cimbali e 
oli essenziali.
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“Si tratta di un programma - ha spiegato Maria Cristina Deidda - teso a costruire la capacità di vivere il disagio 
evitando di trasferirlo sulle altre persone. L’esperienza del dolore e della frustrazione ha dei risvolti spesso 
autolesionistici ma non è raro che la persona si trasformi da vittima in carnefice trasformando l’ansia in rabbia e 
aggressione verbale e/o fisica. Esistono tecniche che aiutano a esercitare un controllo sulle emozioni e a realizzare 
una condizione di serenità che favorisce rapporti meno conflittuali e rivendicativi. L’esperienza della nostra équipe, 
che lavora nel Day Service di Cure palliative e terapia del dolore nell’Ospedale San Giovanni di Dio, può essere 
utile in un contesto così difficile come quello del carcere”.
“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta - ha sottolineato Marco Porcu, direttore della Casa Circondariale di 
Cagliari-Uta - consapevoli delle problematiche che le donne detenute vivono. Si tratta di un progetto innovativo e 
ambizioso che inciderà sicuramente in modo positivo in un ambiente dove i conflitti e il disagio psicologico e 
sociale sono molto marcati”.
“La realtà femminile nelle carceri - osserva Maria Grazia Caligaris, presidente di Sdr - è particolarmente 
problematica per diversi fattori. Nelle donne private della libertà è molto presente il senso di colpa e la 
preoccupazione per i figli e/o il marito. Anche la scarsa possibilità di avvalersi di corsi di formazione professionale 
e/o del lavoro esterno aggrava il senso di frustrazione e la tendenza a non accettare lo stato detentivo con 
atteggiamenti antisociali. Imparare a gestire il disagio è sicuramente uno strumento utile per le detenute, ma anche 
per chi come le funzionarie giuridico-pedagogiche e le Agenti condividono con loro spazi e tempi”. 

Roma. “Il teatro migliora la vita delle detenute”, la storia di PerAnanke 
di Laura Alteri
ilcaffe.tv, 20 gennaio 2020
Confermati i finanziamenti regionali anche quest’anno all’associazione PerAnanke di Pomezia. L’associazione è 
attiva da 6 anni con progetti di teatro presso il carcere femminile di Rebibbia di Roma. Così con questi fondi, le 
compagnie “Donne del muro alto” (con le detenute di massima sicurezza) e “Più Voci” (con le detenute comuni), 
potranno proseguire le attività almeno fino a giugno 2020. “Per noi è importante la continuità dei nostri progetti che 
hanno scopo non solo ludico, ma soprattutto di reinserimento nella società - spiega a il Caffè la regista Francesca 
Tricarico, da anni impegnata con PerAnanke per progetti teatrali in carcere.
Il teatro ha un effetto benefico su tutto l’ambiente carcerario: le detenute-attrici, spesso con problemi psichiatrici di 
instabilità emotiva e aggressività, migliorano la qualità della loro vita grazie alle attività che quotidianamente 
svolgiamo con loro. Il nostro impegno è legato all’intera compagnia, ma anche alla singola detenuta: le donne, 
attraverso un lavoro di introspezione, ascolto di sé, imparano a capirsi e a capire le altre donne.
È evidente come, negli anni, sia migliorata la comunicazione tra le detenute e con gli agenti di polizia penitenziaria”.
 Il teatro diventa così valvola di sfogo, via di fuga e centro di ascolto per le detenute, che nelle 6 ore settimanali di 
corso, trovano ascolto e sostegno per il loro dolore, i problemi personali, i disagi quotidiani della vita da recluse.
“Abbiamo un rapporto diretto e sincero con queste donne, riusciamo a cogliere sfumature che altrimenti 
sfuggirebbero. Lavoriamo costantemente anche con gli psicologi della struttura per confrontarci sui loro 
cambiamenti”. Quest’anno, in primavera, le donne di Rebibbia porteranno in scena la replica dello spettacolo 
“Ramona e Giulietta”, una rivisitazione del Romeo e Giulietta di Shakespeare, che racconta l’amore tra donne, 
all’interno e fuori dal carcere.
“Una storia forte, un tema difficile che le detenute hanno voluto raccontare con fermezza. Con le ragazze stiamo 
anche lavorando su una scrittura drammaturgica ispirata alle opere di Pier Paolo Pasolini e Alda Merini, verrà fuori 
un lavoro originale e intenso”, conclude Francesca.
Quella del teatro e di PerAnanke è una vera e propria storia di amore e comprensione che va oltre il muro di 
costrizioni e pregiudizi che troppo spesso si crea attorno alle donne detenute. 

Latina. Per le detenute la proiezione del film “Sezione femminile”
radioluna.it, 18 gennaio 2020
È stato possibile grazie alla Caritas diocesana. Lunedì prossimo le detenute del carcere di Latina si ritroveranno in 
una saletta per assistere alla proiezione del film “Sezione femminile”, del regista Eugenio Melloni e prodotto da 
R2Production di Riccardo Badolato.
Il titolo già fa intuire il soggetto, la condizione che devono vivere le donne in carcere, certamente non facile ancor 
più per le recluse pontine della sezione di alta sicurezza. Questo speciale evento è stato reso possibile dal gruppo 
della Caritas diocesana che svolge il servizio di volontariato carcerario nella struttura di Via Aspromonte, dove 
gestisce lo sportello di ascolto per i detenuti.
“Questa esperienza che faremo domani è scaturita da un’altra iniziativa che come Caritas stiamo portando avanti nel 
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carcere”, ha spiegato Pietro Gava, coordinatore del servizio, “si tratta di un progetto con cui riusciamo a offrire un 
laboratorio di lettura e scrittura, che al momento per esigenze organizzative la direzione del carcere ha autorizzato 
solo per la sezione femminile”.
In sostanza, i volontari hanno voluto creare un ponte comunicativo letterario tra l’interno e l’esterno dell’istituto 
penitenziario per mettere in comunicazione questi due mondi apparentemente così diversi, scegliendo la lettura come
 attività di comprensione del mondo e favorendo allo stesso tempo la connessione con partner di ogni tipo: 
istituzioni, altre associazioni, librerie, editori, scuole, lettori.
“Siamo convinti che la cultura è una leva strategica per favorire l’inclusione sociale, contrastare le disuguaglianze e 
le discriminazioni. Pensiamo che la lettura e la scrittura possano essere occasione di crescita”, ha concluso Pietro 
Gava. Le detenute hanno accettato ben volentieri questa esperienza tanto da dare anche un nome al loro gruppo: il 
cerchio magico.
La proposta è arrivata da una delle recluse, ispirandosi all’omonimo gioco che il figlio faceva alla scuola 
dell’infanzia: si entrava nel cerchio e si parlava delle proprie emozioni. Come andare oltre un muro almeno grazie 
alla fantasia.
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Roma. A Rebibbia la mostra “Essere madre, oltre la pena”
di Francesco Spagnolo
romasette.it, 14 gennaio 2020
In mostra gli scatti delle detenute, frutto di un laboratorio di tre mesi con Natascia Aquilano. Le donne della sezione 
nido davanti e dietro all’obiettivo. “Andare oltre le sbarre, il pregiudizio, lo stereotipo e vedere piuttosto l’umanità di
 madri e di figli”.
La fotografa Natascia Aquilano spiega così il senso della Mostra “Essere madre, oltre la pena”, presentata oggi, 13 
gennaio, nella Casetta Koinè della Casa circondariale femminile di Rebibbia. Il progetto è il risultato finale di un 
laboratorio fotografico educativo, formativo ed emotivo, ideato e portato avanti per tre mesi da Aquilano insieme 
all’educatrice Luciana Mascia, in collaborazione con la onlus ProPositivi, appositamente dedicato alle madri 
detenute della sezione nido di Rebibbia e ai loro bambini.
“L’idea del laboratorio fotografico - spiega Aquilano - nasce dal desiderio di andare oltre la realtà del carcere e 
cercare innanzitutto le relazioni tra le persone. Sia le donne detenute, in quanto prima e soprattutto madri, che i loro 
bambini sono stati non solo i soggetti delle foto ma anche in molti casi gli autori. Le abbiamo infatti aiutate a 
realizzarle, eseguendo una serie di scatti a tema, e attraverso questo a lavorare sulla relazione con i loro bimbi”. 
Infatti, prosegue la fotografa, “in un posto come il nido del carcere sembra prevalere il loro ruolo di madri, quasi 
fosse un’etichetta, più che la relazione con i loro bambini. A questo si aggiunge un ulteriore stigma che è quello di 
essere delle recluse, anche se nel mio lavoro con loro non ho voluto conoscere i motivi della loro pena. Non è stato 
semplice ma come fotografa ho puntato innanzitutto a rappresentare delle persone”.
La mostra comprende sia gli scatti realizzati e scelti dalle detenute che le foto scattate durante il laboratorio da 
Aquilano, “così da avere una doppia inquadratura sulla nuova relazione”, spiegano le curatrici del progetto. “Con 
delicatezza e determinazione - aggiungono - la mostra fotografica vuole invitare tutti a oltrepassare la cinta muraria e
 ad avvicinarsi a una realtà troppo spesso ignorata.
Queste immagini non spiegano cosa avviene nella sezione nido del carcere di Rebibbia ma sollecitano profonde 
riflessioni sulla condizione anche dei 56 bambini sotto ai 3 anni attualmente presenti nelle carceri italiane insieme 
alle loro madri. Un bambino è erede del contesto in cui nasce e cresce, non lo sceglie - chiariscono ancora le 
curatrici - pertanto ha il diritto di essere felice ovunque si trovi. Questo, nel caso specifico, succede solo se si cambia
 il modo di intendere e vivere la pena, che è non solo possibile ma sempre più necessario”.
Alla fine di questa esperienza, “che vorrei potesse andare anche oltre le mura di Rebibbia, mi porto dietro le tante 
esperienze e conoscenze fatte con le madri e i loro bimbi - è il bilancio della fotografa. Le foto, che dopo la 
presentazione del 13 andranno ad abbellire gli spazi del carcere, non spiegano tutto, a partire dal perché quelle donne
 sono lì, e nelle foto quasi mai si rappresenta in maniera esplicita il carcere, ma volevo raccontare la loro realtà che è 
fatta dei sapori di un buon caffè, di un abito tagliato ad arte o del profumo della loro cucina, perché quella è la loro 
vita di tutti i giorni”.

La lotta in carcere di Nicoletta Dosio
di Giorgio Cremaschi*
La Repubblica, 14 gennaio 2020
“Salumi e formaggi tagliati a fettine sottili dello spessore massimo di due millimetri confezionate in fettine non 
sovrapposte… fettine di carne cotta sottili massimo 0,5 cm non panate… niente banane e arance… frutta secca solo 
sgusciata e confezionata ma solo noci nocciole e mandorle”. Sono alcune delle tante prescrizioni in vigore nelle 
carceri italiane, in questo caso per chi vuol far avere cibo a detenuti che non possano mangiare quello fornito dallo 
stato.
Nicoletta Dosio ha 73 anni ed è vegetariana, dal 31 dicembre è reclusa alle Vallette di Torino e tra tutte le difficoltà 
e i problemi di un carcerato ha dovuto anche affrontare quello di come nutrirsi rispettando i propri principi e la 
propria salute. Nicoletta stessa sarebbe la prima a dire che c’è ben altro di cui discutere sulle carceri italiane, tuttavia 
a volte sono le privazioni più piccole che ci fanno capire quanto siano pesanti le più grandi.
In Italia ci sono 60.000 carcerati per 47.000 posti carcere, questo vuol dire che 13.000 reclusi non hanno luogo dove 
stare e devono occupare ed affollare spazi e servizi fondamentali di altri. I detenuti negli ultimi due anni hanno 
ripreso a crescere, mentre i delitti più gravi sono tutti diminuiti, tranne gli omicidi sul lavoro, per i quali nessuno è in
 carcere oggi, e la violenza familiare sulle donne, che però non ha un corrispondente incremento di reclusioni. 
Questo vuol dire semplicemente che la “giustizia” è più dura con chi venne condannato, ma chi viene condannato? 
Soprattutto i poveri.
Tutto questo lo dicono le statistiche ufficiali, che aggiungono che un terzo dei detenuti sono migranti Questo non 
vuol dire affatto che abbia ragione Salvini, ma al contrario che c’è una vasta persecuzione repressiva e giudiziaria 
per chi non sia tutelato dalla cittadinanza. Negli USA gli afroamericani affollano le carceri in misura ben maggiore 
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di quanto compongano la popolazione libera; ma solo razzisti e reazionari affermano che sia colpa della maggiore 
propensione a delinquere di chi ha la pelle nera. Se una minoranza è sovra rappresentata in carcere, vuol dire che il 
sistema la perseguita e le leggi di Minniti e Salvini sono lì a spiegarlo.
Il carcere non dovrebbe essere una vendetta, ma una punizione scontata la quale si dovrebbe avere il diritto e le 
possibilità di tornare a pieno titolo nella società. Invece sempre le statistiche ci dicono che il 97% di coloro che 
entrano in carcere ci sono già stati, cioè il carcere in Italia non ha educato e redento nessuno. Il circuito del carcere è 
come la trappola della precarietà sul lavoro, se ci si entra è difficilissimo uscirne. Più di 1000 reclusi ogni anno 
cercano di uscire da questo circuito tentando il suicidio, più di 50 ci riescono. Oltre 10000 recluse e reclusi, uno su 
sei, si infliggono ferite perché non reggono le condizioni delle nostre carceri.
La popolazione carceraria italiana è oggi fatta di poveri, emarginati, esclusi e di ribelli all’ordine esistente, come in 
una prigione del 1800. E anche le condizioni carcerarie sono sempre più quelle di un’altra epoca. Qualche giovane 
ingenuo e generoso compagno, dopo l’arresto di Nicoletta Dosio mi ha chiesto quale indirizzo email e quali social 
avesse in carcere per scriverle. Siamo così abituati ad avere internet nelle nostre vite che non riusciamo a concepire 
più una relazione sociale senza di essa. In carcere internet in tutte le sue forme non è permessa e neppure telefonare 
si può. Si scrivono e si ricevono lettere di carta sottoposte a controllo.
Insomma il carcere è il carcere e quello italiano è al di sotto dei livelli di giustizia e civiltà che normalmente si 
proclamano. La civiltà di un paese si misura dalle sue carceri, disse per primo Voltaire, oggi possiamo dire che da 
noi il degrado del sistema pubblico e quello delle carceri vanno di pari passo. Così come si distruggono servizi e 
diritti sociali, così la prigione torna ad essere il luogo ove la società cancella la questione sociale e la trasforma in 
ordine pubblico e detenzione. Non vorrete che si spendano soldi per le carceri quando non li abbiamo per gli 
ospedali, urlano reazionari. Noi vorremmo spendere più soldi per carceri ed ospedali ma i conti pubblici non lo 
permettono, affermano liberali. E alla fine con entrambi in galera c’è sempre più gente, in condizioni sempre 
peggiori.
Nicoletta Dosio era consapevole di tutto questo quando ha deciso di rifiutare le misure alternative e di affrontare il 
carcere. Perché un sistema che condanna lei e altri undici No-Tav a complessivi diciotto anni di reclusione per aver 
tenuto 30 minuti le sbarre alzate dell’autostrada, facendo passare gratis gli automobilisti. Un sistema, che con un 
danno complessivo accertato di 700 euro, commina un anno di pena ogni 37 euro di mancati incassi autostradali, è 
un sistema che sempre più scivola verso lo stato di polizia. E gli stati di polizia sono ingiusti e feroci non solo nelle 
condanne, ma anche nelle condizioni nelle quali i condannati devono espiarle.
Per questo Nicoletta Dosio ha detto no agli appelli, pur in ottima fede, affinché le sia concessa la grazia. Perché non 
considera il suo un caso individuale, ma la punta ed il risultato di un processo politico contro tutto il movimento No-
Tav. E perché c’è troppa gente condannata per reati che in fondo sono solo un aspetto della questione sociale. E 
infine perché tutto il sistema carcerario italiano oggi sta sprofondando nell’inciviltà. Mentre c’è già chi propone 
come soluzione conclusiva la privatizzazione delle carceri, come è già avvenuto per i servizi sociali e le autostrade; e
 come e già negli Stati Uniti.
Nicoletta ha invece proposto che ci si mobiliti per una amnistia sociale che liberi dalla reclusione chi è stato 
condannato per aver lottato o anche solo per aver reagito illegalmente a povertà ed emarginazione. Bisogna costruire
 una grande mobilitazione democratica, che chieda l’abrogazione dei decreti e delle leggi liberticide assieme alla 
ricostruzione di un sistema carcerario civile, corrispondente alla ricchezza reale del paese. Ma questa ricchezza è in 
poche mani si dirà, appunto, una ragione ed uno scopo in più per redistribuirla. La lotta di libertà di Nicoletta Dosio 
va avanti in carcere.
*Potere al Popolo

Pontremoli (Ms). Dall’istituto penale minorile femminile un ponte per la vita
di Natalino Benacci
La Nazione, 13 gennaio 2020
Il ministro per la Famiglia Bonetti ha visitato il carcere di Pontremoli: un luogo dove le donne possono conquistare 
la libertà. Ci sono famiglie che vivono il disagio di una pena carceraria tra sanzione e recupero a cui deve sottoporsi 
un figlio per episodi di devianza minorile. Spesso sono persone che hanno bisogno di sentire vicina la presenza dello
 Stato e delle comunità.
Anche questo aspetto fa parte delle politiche familiari. Ecco perché il ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti 
a Pontremoli per il convegno su “Il ruolo della famiglia nella società del terzo millennio”, ha voluto visitare l’Istituto
 penale minorile. Una struttura unica in ltalia e in Europa, inaugurata nel 2010, nella vecchia sede del carcere, dove 
sono ospitate ragazze in espiazione di pena per la formazione al reinserimento esterno.
Qui grazie anche al prezioso contributo fornito dai volontari e da tutto il personale che si impegnano ogni giorno con
 dedizione e professionalità le giovani donne possono cambiare e conquistare la libertà attraverso il lavoro e un 
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percorso rieducativo. Ad accompagnare il ministro, il deputato Cosimo Maria Ferri e il sindaco Lucia Baracchini.
All’interno della struttura la Bonetti ha stretto le mani alle ragazze e ha rivolto qualche domanda sulla loro 
quotidianità e sulle attività svolte. Ferri, che si è sempre occupato dell’istituto, ha spiegato tutte le iniziative che nel 
corso degli anni sono state organizzate per rendere efficace l’accoglienza.
Numerosi i progetti per allargare le opportunità di formazione, fra tutti quello legato al teatro considerato non solo 
un’azione ricreativa, ma mezzo di formazione che si svolge attraverso il coinvolgimento del mondo 
dell’associazionismo e delle scuole operanti nel territorio. Sono stati già sei gli spettacoli prodotti dal regista Paolo 
Billi del Teatro del Pratello di Bologna che ha diretto in questi anni la sperimentazione con la collaborazione del 
Centro Giovanile Monsignor Sismondo, del Comune di Pontremoli, delle scuole e di altre associazioni di 
volontariato.
“L’Ipm di Pontremoli - ha detto il sindaco Baracchini - è un esempio da seguire anche per altre strutture in modo da 
favorire la diffusione di spazi di condivisione e aree di trattamento fondamentali per la rieducazione”. Ferri ha 
ringraziato il ministro Bonetti per la visita : “ Questa è una realtà importante nel circuito penitenziario, anche qui il 
tema della famiglia è centrale perché si interseca con la giustizia e i ministeri competenti possono lavorare insieme 
per migliorare le condizioni dell’Istituto”.
Il capo del dicastero ha espresso soddisfazione per l’opportunità: “È stata un’occasione straordinaria e una positiva 
esperienza visitare questo istituto e incontrare le ragazze che qui ora vivono facendo un percorso di cambiamento in 
una piccola comunità di vita per rinnovare il loro futuro consentendo di riflettere sulle condizioni che le hanno 
portate qui. Questa è una evidente eccellenza della capacità di sapersi rivolgere alle donne che spesso sono soggetti 
dimenticati e lasciati soli nella fragilità delle loro esperienze di vita, quando hanno bisogno di attenzione nella 
crescita. Sensibilità, linguaggi e dinamiche relazionali che vanno curati e mi sembra che questi aspetti qui vengano 
sottolineati.
Oggi c’è un tema di fugacità educativa che porta a colpire in particolare le giovani generazioni e lo Stato deve far 
sentire la sua voce. Sto parlando del volto comunitario del nostro essere società. Dobbiamo saper accompagnare le 
giovani generazioni in un compito di prevenzione e di rinforzo dei legami sociali come la famiglia e le istituzioni. 
Un errore può essere accolto non condannandolo in modo definitivo e dicendo che esiste un percorso di speranza e 
di reinserimento”.

Milano. Eliana Gagliardoni e il “Mondo dentro”, tra clausura e carcere 
di Carlo Franza
Il Giornale, 13 gennaio 2020
La mostra fotografica all’Antico Oratorio della Passione della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Un viaggio 
fotografico per documentare due mondi apparentemente lontani fra loro, ma per tanti aspetti invece molto simili e 
complementari: quello delle monache di clausura e quello delle detenute, il convento e il carcere. Il tutto senza 
alcuna morbosa curiosità e senza pregiudizi, ma anzi con grande sensibilità e attenzione. 
Monasteri e carceri sono dunque il focus della mostra “Un mondo dentro - Clausura e carcere”, a cura di Eliana 
Gagliardoni, inaugurata giovedì 9 gennaio, alle ore 13.00, nella Sala dell’Antico Oratorio della Passione della 
Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Per la realizzazione di questo progetto, che ha richiesto oltre quattro mesi di 
lavoro, Eliana Gagliardoni ha fotografato le monache di clausura di tre monasteri - due dell’ordine delle Benedettine 
e uno dell’ordine delle Carmelitane - per la precisione il Monastero di San Benedetto di Via Bellotti, a Milano, la 
comunità monastica delle Benedettine dell’abbazia di Viboldone, frazione di San Giuliano Milanese, e il Monastero 
di Santa Maria del Monte Carmelo di Concenedo, in provincia di Lecco.
Pochissimi fotografi hanno avuto il permesso di entrare in un monastero per fotografare la clausura e, in questo 
senso, Eliana Gagliardoni è stata forse l’unica ad aver ottenuto questo privilegio grazie alla speciale concessione 
fattale dal Vicario Episcopale della Diocesi di Milano. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero di 
Grazia e Giustizia di Roma, la Gagliardoni è entrata infine anche nel carcere di Bollate, all’interno del quale ha 
ritratto donne detenute.
Dall’accostamento inedito tra queste due realtà nasce quindi l’idea di dar vita a “Un mondo ‘dentro’”. “Al di là di 
alte mura e finestre con sbarre che lo sguardo non può oltrepassare - spiega Eliana Gagliardoni - esistono vite, realtà 
nascoste. Sono vite che incuriosiscono, talvolta insospettiscono o generano opinioni pregiudizievoli. Quante 
persone, come me, si sono chieste quale sia il senso di una vita da recluse?
Monache di clausura e donne detenute: l’accostamento potrebbe sembrare una forzatura, ma la possibilità di una 
crescita interiore, sebbene parta e progredisca in contesti diversissimi e contrapposti, si rivela una grande occasione 
per entrambe. Si tratta di due mondi apparentemente distinti e lontani, ma invisibilmente connessi da un potente 
strumento: la Preghiera. Le monache di clausura pregano, non solo per sé stesse, ma anche per chi chiede un aiuto e, 
in tal senso, pregano soprattutto per chi vive un regime detentivo, mantenendo spesso relazioni epistolari con uomini
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 e donne recluse”.
A Eliana Gagliardoni è stata concessa l’opportunità di conoscere tutte queste donne, di varcare le porte dei loro 
mondi” e di condividere per qualche ora la loro esperienza. Attraverso questo progetto, reso possibile grazie al 
prezioso contributo, al supporto e alla collaborazione della Caritas Ambrosiana e di Don Marco Recalcati, 
cappellano del carcere milanese di San Vittore, la fotografa ha potuto conoscere persone di grande levatura spirituale
 e persone che hanno sbagliato e stanno consapevolmente pagando per i propri errori.
“Le une e le altre - conclude - mi hanno accolto con gentilezza, benevolenza e amicizia e a tutte loro, 
indistintamente, riservo la mia gratitudine”. Per tutta la durata della mostra fotografica saranno in vendita sia le 
opere esposte sia dei cofanetti contenenti le fotografie più significative, intervallate da veline trasparenti con frasi di 
alto valore spirituale scritte dalle monache di clausura, che hanno partecipato e dato il loro personalissimo contributo
 alla realizzazione del progetto. Non manca un risvolto solidale. Al termine dell’esposizione, infatti, il ricavato di 
tale vendita verrà interamente devoluto a Don Marco Recalcati in favore di detenuti della casa circondariale di San 
Vittore particolarmente bisognosi e delle loro famiglie che, a causa della reclusione del proprio congiunto, versano 
in condizioni di grave disagio e difficoltà.

Milano. Un mondo “dentro”: la vita delle monache di clausura e delle detenute, a confronto
iodonna.it, 10 gennaio 2020
L’esposizione si tiene dal 9 al 19 gennaio nella Basilica di Sant’Ambrogio. Il ricavato della vendita degli scatti sarà 
devoluto in favore dei detenuti bisognosi del carcere di San Vittore. Un viaggio fotografico per documentare due 
mondi apparentemente lontani fra loro, ma per tanti aspetti invece molto simili e complementari: quello delle 
monache di clausura e quello delle detenute. È questo il tema di “Un mondo dentro - Clausura e carcere”, la mostra 
di Eliana Gagliardoni che sarà inaugurata oggi, giovedì 9 gennaio, nella Sala dell’Antico Oratorio della Passione 
della Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano.
Clausura e detenzione - Monasteri e carceri sono dunque il focus dell’esposizione che viene trattata senza morbosa 
curiosità e senza pregiudizi, ma con sensibilità e attenzione. Per realizzare il suo progetto fotografico, Gagliardoni ha
 ottenuto il difficile permesso di fotografare la clausura dal Vicario Episcopale della Diocesi di Milano. E dopo aver 
ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia di Roma, è entrata infine anche nel carcere di 
Bollate, all’interno del quale ha ritratto donne detenute. 
Mondi diversi, ma non lontani - “Al di là di alte mura e finestre con sbarre che lo sguardo non può oltrepassare - 
spiega Eliana Gagliardoni - esistono vite, realtà nascoste. Sono vite che incuriosiscono, talvolta insospettiscono o 
generano opinioni pregiudizievoli. Quante persone, come me, si sono chieste quale sia il senso di una vita da 
recluse? Monache di clausura e donne detenute: l’accostamento potrebbe sembrare una forzatura, ma la possibilità di
 una crescita interiore, sebbene parta e progredisca in contesti diversissimi e contrapposti, si rivela una grande 
occasione per entrambe. Si tratta di due mondi apparentemente distinti e lontani, ma invisibilmente connessi da un 
potente strumento: la Preghiera”.
Chi è l’artista - Eliana (Lilly) Gagliardoni è nata a Milano, ma si sente cittadina del mondo. La sua curiosità, infatti, 
la porta a visitare gran parte del globo e a conoscere in ogni Paese luoghi e persone. Fotografa autodidatta, a ispirarla
 per i suoi lavori è sempre e solo la sua grande passione. Tre anni fa, ha realizzato la sua prima grande mostra 
fotografica dal titolo “CuorinVolo”, in cui ha documentato l’operato che i tanti volontari sciolgono per esseri umani 
in condizioni di disagio, malattia e solitudine. È autrice di calendari per associazioni come “Alfabeti”, formata da 
volontari che insegnano l’italiano a persone extra comunitarie, o come “Fondazione Manuli”, che si occupa di 
anziani malati di Alzheimer. 
Il risvolto solidale - Al termine dell’esposizione, il ricavato di tale vendita verrà interamente devoluto a Don Marco 
Recalcati in favore di detenuti della casa circondariale di San Vittore particolarmente bisognosi e delle loro famiglie 
che, a causa della reclusione del proprio congiunto, versano in condizioni di grave disagio e difficoltà.
Quando e dove - La mostra fotografica sarà visitabile nella Sala dell’Antico Oratorio della Passione della Basilica di 
Sant’Ambrogio, a Milano, fino al 19 gennaio dal lunedì al sabato, dalle ore 13.00 alle 19.00, e la domenica, dalle 
10.00 alle 20.00. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni: eliana.gagliardoni@gmail.com.

Roma. A Rebibbia una casetta per ospitare i colloqui delle detenute
di Marco Belli
gnewsonline.it, 8 gennaio 2020
È un prefabbricato in legno di abete di poco meno di 30 metri quadrati. Il tetto ha le falde inclinate come nella 
tradizionale idea di casa che ci accompagna fin dall’infanzia e, quando era ancora uno scheletro ligneo in 
costruzione, rimandava tanto alla indimenticabile scena della costruzione della casa in “Sette spose per sette fratelli”.
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 Una “piccola, miracolosa, casetta nel parco di Rebibbia”, per dirla invece con le parole di Renzo Piano, senatore a 
vita nonché archistar genovese, promotore e supervisore dell’iniziativa che, insieme ad altre tre, fa parte del progetto
 sulle periferie elaborato dal Gruppo di lavoro G124, presentato nella prestigiosa cornice della Sala Zuccari di 
Palazzo Madama il 28 novembre scorso.
Il Modulo Affettività e Maternità in carcere (M.A.MA.), è frutto di una collaborazione interistituzionale fra l’Ufficio
 Tecnico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, guidato dall’architetto Ettore Barletta, il 
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise e un team di tre giovani architetti dell’Università romana La 
Sapienza che, guidati dalla professoressa Pisana Posocco e sotto la supervisione di Renzo Piano, hanno disegnato la 
casa.
Si tratta di un piccolo spazio abitativo, dotato di soggiorno, angolo cottura, zona pranzo e una piccola loggia per 
accedervi che sorge in un’area verde all’interno dell’istituto penitenziario Rebibbia Femminile, impreziosita dalla 
robusta presenza di una magnolia e di un eucalipto. La parte strutturale del modulo in legno è stata realizzata nella 
falegnameria della Casa circondariale Mammagialla di Viterbo da un gruppo di detenuti addetti alla lavorazione, 
coordinati dal direttore tecnico convenzionato con l’istituto e coadiuvati da alcuni detenuti di Rebibbia.
Ma, soprattutto, è il luogo dove le donne detenute nell’istituto romano possono incontrare i propri congiunti, 
mangiare insieme e insieme sedersi attorno a un tavolo. Un modo per rendere meno traumatica la distanza con i 
propri cari al momento del colloquio e, al tempo stesso, permettere alla detenuta di mantenere il ruolo di madre con 
il proprio nucleo familiare in un ambiente che intende, appunto, ricreare quello domestico.

Firenze. Dal ministro un segnale per i bambini in carcere
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 3 gennaio 2020
Bonafede risponde all’appello da Sollicciano: “Massimo impegno per farli uscire”. Un segnale di speranza per i 
bambini costretti a vivere dietro le sbarre di Sollicciano. “C’è la massima disponibilità e il massimo impegno per 
risolvere il problema” dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
Un piccolo passo, il minimo indispensabile per dare speranza ai bambini che vivono dietro le sbarre del carcere di 
Sollicciano. Il ministro della Giustizia risponde all’appello del cappellano del penitenziario, don Vincenzo Russo, e 
di Massimo Lensi dell’associazione Progetto Firenze, che avevano chiesto al governo una svolta per l’apertura 
dell’Istituto di custodia attenuata per madri detenute (Icam), progetto fermo da dieci anni.
“Da parte mia e di tutto il ministero c’è e ci sarà la massima disponibilità e il massimo impegno per la soluzione del 
problema - dice Alfonso Bonafede, in passato candidato sindaco di Firenze per i 5 Stelle - Siamo pronti a 
interloquire con tutte le istituzioni per consentire che i bambini, attualmente sono due (4 secondo altre fonti, ndr) di 
cui uno di appena 4 mesi, vengano accompagnati in strutture pubbliche. La salvaguardia dei bambini è certamente la 
priorità”.
Dunque nessun impegno formale da parte del ministro per la casa per le madri detenute, ma più genericamente per la
 salvaguardia dei piccoli costretti in carcere, riprendendo l’appello lanciato attraverso il Corriere Fiorentino dal 
direttore di Sollicciano Fabio Prestopino, che aveva chiesto l’intervento di un’associazione per far uscire i bambini 
dal penitenziario e far loro frequentare un asilo almeno per qualche ora al giorno. Anche Palazzo Vecchio, con 
l’assessore al welfare Sara Funaro, si era detto disponibile a lavorare affinché si realizzasse l’auspicio del direttore in
 attesa che si sblocchi la partita dell’Icam.
Risale al 2010 l’accordo tra Ministero, Regione e Comune per la realizzazione della casa per le madri detenute nella 
palazzina messa a disposizione dalla Madonnina del Grappa. Dopo dieci anni di stallo ancora nessun passo avanti 
sembra essere stato fatto, e la palazzina di via Fanfani affonda nel degrado. “A Firenze i tempi per l’apertura 
dell’Icam si sono dilatati all’infinito - ha detto Lensi di Progetto Firenze - Da quando furono compiuti i primi passi 
nel lontano 2006, poco è stato fatto di concreto: solo una lunga fila di rinvii a tempo illimitato, burocrazie e tante 
promesse. Siamo nel 2020 e l’unica struttura territoriale per i bambini e le loro madri detenute è tuttora il nido di 
Sollicciano”.
Una struttura, quella per le detenute madri, che non ha mai visto la luce sia per questioni burocratiche e tecniche (tra 
cui una gara d’appalto sbagliata che è stata rifatta ex novo) sia per questioni prettamente più politiche.
“Invece cambierebbe molto - ha precisato Lens, che più volte ha fatto visita ai bambini in carcere - La ludoteca di 
Sollicciano è in mezzo alle sbarre e questo non favorisce la crescita dei bambini. L’Icam era in dirittura d’arrivo e 
improvvisamente si è bloccato. Il progetto deve andare in porto”. Parole simili dal cappellano don Russo: “Stiamo 
continuando a giocare sulla pelle di bambini innocenti”.

Roma. Essere madri in carcere, a Rebibbia una mostra fotografica sulle detenute e i figli

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il Messaggero, 3 gennaio 2020
“Essere madri, oltre la pena”. Le donne detenute della sezione nido della Casa Circondariale femminile di Rebibbia 
davanti e dietro l’obiettivo per raccontare cosa vuol dire oggi crescere un figlio in carcere in una mostra fotografica. 
Sarà inaugurata lunedì 13 gennaio, nella Casetta Koinè di Rebibbia, a Roma.
La mostra “Essere madri, oltre la pena” è il risultato finale di un laboratorio fotografico educativo, formativo ed 
emotivo, ideato e portato avanti per tre mesi dalla fotografa Natascia Aquilano e dall’educatrice Luciana Mascia, in 
collaborazione con l’associazione Onlus ProPositivi, appositamente dedicato alle madri detenute della sezione nido 
di Rebibbia e ai loro bambini.
“Il progetto - spiegano le organizzatrici - è nato dall’esigenza di non voler ignorare uno dei bisogni primari del 
bambino: il rapporto con la propria madre, che in una struttura penitenziaria viene inevitabilmente alterato.
Attraverso il mezzo fotografico si è cercato di spostare il punto di vista dello spazio, passando da un luogo 
semplicemente condiviso da detenute e bambini, a un ambiente di incontro tra madri e figli, con l’obiettivo di 
comprendere l’importanza della relazione. Tra scatti liberi o a tema, ogni detenuta è riuscita a entrare maggiormente 
in contatto con sé stessa e il proprio bimbo, acquisendo la consapevolezza dell’essere prima madre e poi reclusa”.
La mostra, oggi visitabile, comprende sia gli scatti realizzati e scelti dalle detenute, che le foto scattate durante il 
laboratorio dalla fotografa Natascia Aquilano, così da avere una doppia inquadratura sulla “nuova relazione”.

Napoli. Il regalo di Natale per le detenute del carcere femminile
di Amalia De Simone
Corriere della Sera, 2 gennaio 2020
Giuseppina è libera dopo sei anni, Giovanna per la prima volta rivede le sue figlie. E all’interno del carcere si 
organizza un presepe vivente aperto alla città. Festeggiare il Natale con la libertà è il regalo più grande, talmente 
grande che non ti fa sentire il freddo. E così Giuseppina varca la soglia del carcere con una t-shirt e una felpa 
sbottonata, le buste in mano e alle spalle sei anni dietro le sbarre, di sofferenza ma anche di rinascita.
In prigione ha imparato e trovato un lavoro che comincerà appena dopo le feste. Il Natale ha un regalo anche per 
Giovanna che per la prima volta ottiene un permesso per poter vedere le sue figlie e trascorrere tre giorni con loro. 
Entrambe escono dal carcere femminile di Pozzuoli dove solo pochi giorni prima avevano avuto l’opportunità di 
avere un contatto con l’esterno. Grazie all’educatrice Adriana Intilla, al direttore Carlotta Giaquinto e alle insegnanti,
 le detenute hanno portato in scena un presepe vivente multietnico e multi culturale, aprendo le porte della prigione 
alla città. E così il mondo di “fuori” ha visto cosa succede “dentro” e ha potuto capire che dietro ogni detenuto ci 
può essere una storia e una volontà di cambiare.
Nel carcere femminile di Fuorni le detenute hanno fatto un piccolo albero di Natale e poi hanno addobbato le loro 
stanze con delle palline e dei pupazzi creati con pezzi di stoffa e il polistirolo. “Abbiamo fatto tanti regali per i nostri
 bambini e per i nipoti”, dice Anna mostrando dei pupazzi. Nel carcere si sente la musica di Assia Fiorillo, una 
cantautrice che sta lavorando con le detenute e che per il Natale prova ad insegnare loro la canzone “Happy Xmas 
(War is over)” di John Lennon. “La guerra non è solo quella dei paesi lontani, ci sono tanti tipi di guerra: quelle con 
sé stessi, quelle in casa e poi le guerre sui nostri territori come quelle di camorra”, spiega alle ragazze Assia, che tra 
uno scherzo e l’altro l’ascoltano con attenzione e poi raccontano le loro battaglie.
“La peggior guerra è quella dei cuori bui”, dice Giusy. “Questa sofferenza deve aiutarci a non sbagliare più”, 
racconta Giovanna, riflettendo sui tanti errori. Anna pensa ai suoi due figli: di Mario non ha più saputo nulla perché 
ne ha perso la patria potestà; Carlo invece potrà vederlo per Natale dopo quattro anni lunghissimi.
Il direttore del carcere Rita Romano insieme all’educatrice Monica Innamorato, ha voluto creare un’occasione di 
incontro tra le detenute e loro figli con uno spettacolo di magia e la distribuzione di regali arrivati da tutta Italia 
grazie al progetto gli “Ultimi saranno...”. E così molte detenute hanno potuto regalare giocattoli, vestitini e dolci a 
nipoti, pronipoti e figli.
“È un momento bellissimo - dice Giovanna - perché possiamo fare qualcosa insieme ai nostri bambini come se fosse 
un giorno normale, come guardare questo bellissimo spettacolo”. Anche Vincenza è contenta perché suo figlio 
adolescente è andato a trovarla ed è rimasto per lo show. “È un po’ cresciutello e ora si è anche fidanzato - dice mal 
celando la gelosia - ma tanto lui lo sa che c’è sempre prima la mamma”. “Mi è piaciuto che il mago trasformista 
richiamasse Mary Poppins - dice Rita Romano direttore del carcere - perché Mary Poppins diceva che quando ci 
credi tutto può accadere e io voglio portare questo messaggio all’interno del nostro carcere perché io ci credo. Io 
credo che anche qui possono succedere delle cose belle e la cosa più bella che può accadere è che loro non ritornino 
più in carcere”.

Firenze. Detenute madri, appello al ministro: “Sblocchi la casa”
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di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 2 gennaio 2020
Bambini in carcere, da Sollicciano parte un appello al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede affinché si sblocchi
 la situazione dell’Icam, l’istituto a custodia attenuata per le detenute madri il cui progetto è stato ratificato nel 2010 
da Ministero, Regione e Comune ma i cui lavori non sono mai partiti. A lanciarlo è l’associazione Progetto Firenze 
insieme al cappellano del penitenziario don Vincenzo Russo, che si rivolgono anche al capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini.
“A Firenze i tempi per l’apertura dell’Icam si sono dilatati all’infinito - ha detto Massimo Lensi di Progetto Firenze -
 Da quando furono compiuti i primi passi nel lontano 2006, poco è stato fatto di concreto: solo una lunga fila di 
rinvii a tempo illimitato, burocrazie e tante promesse. Siamo nel 2020 e l’unica struttura territoriale per i bambini e 
le loro madri detenute è tuttora il nido del carcere di Sollicciano”.
L’Icam, secondo l’iniziale progetto, doveva sorgere sulla palazzina di Rifredi donata gratuitamente dalla Madonnina 
del Grappa. Oggi però l’immobile, la cui gestione spetterebbe alla Società della Salute, affonda nel degrado e la gara
 d’appalto per iniziare la ristrutturazione non è stata fatta.
“Nel nostro ordinamento - ha proseguito Lensi - esiste una legge, la numero 62/2011, rivolta a favorire il rapporto tra
 madre e figlio minore, nel corso del processo penale e durante l’esecuzione della pena. Una legge dello Stato che 
contiene dei limiti e delle incertezze, certo, ma che a Firenze potrebbe essere applicata con facilità grazie alla 
disponibilità di una struttura di accoglienza e a una forte coesione politica territoriale”. Secondo il cappellano don 
Russo, “da anni si continua a giocare sulla pelle dei bambini, farli crescere in carcere è gravissimo, oltre che 
incostituzionale”. Nel frattempo, per migliorare le condizioni di vita dei bambini di Sollicciano, Palazzo Vecchio ha 
raccolto la proposta lanciata al Corriere Fiorentino del direttore del carcere Fabio Prestopino di portare all’asilo nido 
o in ludoteca i piccoli. “Stiamo lavorando a un progetto comune - ha detto l’assessore all’istruzione Sara Funaro - 
per permettere ai bimbi in carcere di vivere più tempo lontano dalle sbarre”. Questo progetto però, secondo 
l’associazione Progetto Firenze, “non può che essere una misura temporanea”.
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