
Mai più bambini in carcere! Si approvi la proposta di legge Siani
cittadinanzattiva.it, 19 febbraio 2022
“Ieri, in occasione della audizione presso la Commissione Parlamentare per l’Infanzia, la Ministra Cartabia ha 
richiamato nuovamente l’attenzione sul gravissimo ed irrisolto problema della presenza dei bambini in carcere al 
seguito delle madri detenute.
Per questo chiediamo che si acceleri l’iter di approvazione della proposta di legge Siani, depositata già a fine 2019, 
evitando così di buttare all’aria tre anni di impegno di parte delle istituzioni e di tutte le associazioni” ad affermarlo 
Laura Liberto, coordinatrice nazionale Giustizia per i diritti - Cittadinanzattiva, che da tempo è impegnata, insieme 
all’associazione A Roma insieme Leda Colombini, a richiamare e tenere viva l’attenzione pubblica e delle istituzioni
 perché si approvino misure efficaci che consentano di mettere fine in via definitiva al fenomeno dell’incarcerazione 
dell’infanzia. In particolare, la Ministra ha sottolineato che “l’obiettivo ideale deve essere quello di “mai più bambini
 in carcere”, perché “anche un solo bambino ristretto è di troppo”.
“Occorre che tale obiettivo non rappresenti un orizzonte ideale, ma un risultato da ottenere in concreto. Se, infatti, è 
vero che - grazie all’impegno profuso dallo stesso Ministero, dai Garanti dei detenuti, dalle associazioni, da singoli 
magistrati nella individuazione di soluzioni ad hoc alternative - il numero dei piccoli detenuti si è sensibilmente 
ridotto nell’ultimo biennio, è altrettanto vero che occorre lavorare alla costruzione di risposte di sistema perché quel 
numero può tornare a crescere.
In questa prospettiva la proposta di legge Siani “in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”, 
introducendo significative modifiche normative di natura sostanziale e processuale, rappresenta un passaggio 
cruciale per superare in via definitiva il fenomeno dell’incarcerazione dei bambini. Per passare dalle parole ai fatti - 
conclude Liberto - è a questo punto necessario che si riprenda l’esame in Commissione della proposta di legge e si 
acceleri il relativo iter di approvazione per concluderlo entro la fine della legislatura”.

Cartabia rilancia: “Anche un solo bambino in cella è troppo”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 febbraio 2022
“Quando dentro il carcere ci sono minorenni, le domande si fanno più brucianti e non possono trovare una risposta 
soddisfacente nella logica “chi sbaglia, paga”“. Così ha esordito la ministra della Giustizia Marta Cartabia nel corso 
dell’audizione davanti alla Commissione per l’infanzia e l’adolescenza. Ha affrontato anche l’annosa questione dei 
bambini dietro le sbarre. “I numeri sono bassi, 15 madri e 16 bambini”, ma - ha aggiunto la guardasigilli “lo sforzo 
di trovare situazioni alternative è prioritario e tante possibilità stanno maturando, perché non ci siano più bambini in 
carcere. Le difficoltà in questo settore sono più significative e ingombranti di quanto non si possa immaginare”.
“Fortunatamente - ha chiarito il ministro - il numero delle madri con figli in carcere in tutta Italia è in forte 
diminuzione: oggi è quasi un terzo rispetto al 31 dicembre 2019, quando c’erano 44 madri con 48 minori”, ha 
concluso la ministra. Un confronto, quello della ministra con la commissione, volto alla sfida che la Cartabia stessa 
definisce “più drammatica e delicata per la giustizia penale: quella della vita dei minorenni, a volte ragazzini o bimbi
 di tenera età, che incontrano l’esperienza del carcere”.
Per quanto riguarda i dati delle detenute con figli, al 16 febbraio risultano in carico 15 madri detenute, con 16 figli in
 totale al seguito. Di queste madri (5 italiane, 10 straniere), 5 sono ancora imputate. La maggior parte delle madri 
con figli (9) è ospite dell’Istituto a custodia attenuata per madri (gli Icam previsti dalla legge n. 62 del 2011) a 
Lauro, in provincia di Avellino. Due madri sono nell’Icam milanese di San Vittore, altre due in quello di Torino, una
 nell’Icam di Venezia Giudecca, mentre in questo momento non ci sono madri con figli nell’Icam di Cagliari. 
Un’altra donna con il suo bambino sta invece scontando la sua pena col figlio nella casa circondariale di Reggio 
Calabria. La ministra Cartabia, in merito all’Icam di Lauro, sottolinea che gli spazi, anche con il contributo 
dell’Università Federico II di Napoli, sono stati ristrutturati, con la realizzazione di bilocali che simulino il più 
possibile un ambiente familiare e riducano il trauma di anni trascorsi in una casa di reclusione. I numeri sono esigui 
rispetto al passato, ma la guardasigilli ha tenuto a ribadire che anche un solo bambino costretto a vivere ristretto è di 
troppo. In questi mesi, la ministra ha rivelato che si è data da fare per trovare delle soluzioni adeguate ai profili di 
ciascuna madre detenuta con figli, ciascuna delle quali ha una situazione particolare alle spalle ed esigenze 
specifiche che talora la può portare addirittura a preferire la detenzione.
“Nella ricerca di soluzioni alternative, sono di grande aiuto le risorse che ci vengono offerte generosamente dal terzo
 settore”, ha sottolineato la guardasigilli. In merito a ciò, ha fatto l’esempio che grazie alla disponibilità della 
Comunità Giovanni XXIII, il tribunale di sorveglianza di Bologna ha permesso ad una donna di continuare a 
scontare al di fuori dell’istituto la sua pena, ricongiungendosi con i suoi figli. Resta però un altro dato, che la 
ministra ha voluto sottolineare. “Non di rado ci sono madri che preferiscono restare all’interno degli istituti di pena. 
Preferiscono cioè non uscire, o non sono nelle condizioni di uscire, anche se la legge loro consentirebbe di scontare 
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altrove la pena residua, perché vedono nel carcere un rifugio, una protezione”, ha spiegato la guardasigilli. Un dato 
su cui riflettere molto.
La ministra ha anche sottolineato come negli istituti penali per i minorenni fino al dicembre 2021 si sono registrati 
815 ingressi. Un “lieve aumento” rispetto all’anno precedente, il commento della guardasigilli, in audizione in 
Commissione infanzia. Il numero dei minorenni e giovani adulti presi in carico dagli uffici di servizio sociale per i 
minorenni ha raggiunto, al 31 dicembre 2021, le 20.748 unità - è uno dei dati forniti dalla ministra alla Commissione
 - ma la netta maggioranza dei minori autori di reato in carico ai servizi minorili è sottoposta a misure che vengono 
eseguite in area penale esterna. Nei centri di prima accoglienza, nell’anno appena trascorso, gli ingressi sono stati 
pari a 561. Mentre nelle Comunità, sia ministeriali che soprattutto private, i collocamenti effettuati nell’arco 
temporale di riferimento sono stati 1.480.

Cartabia: mai più bambini in carcere. Ma è allarme per le baby gang
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 18 febbraio 2022
Cala il numero delle mamme detenute che hanno i figli con sé in carcere. Attualmente sono 15, con 16 piccoli. La 
chiameremo Maria, anche se non è il suo vero nome. Quando stringe a sé il suo bambino, per un attimo dimentica di 
stare in un carcere. Dura poco però, perché le porte di ferro, le sbarre alle finestre e tutto il resto le rammentano 
subito, impietosamente, la propria condizione di detenuta-mamma. Sconta la pena nella casa circondariale di Reggio 
Calabria, “dunque, non in una struttura protetta, come purtroppo talora per varie ragioni succede”, spiega la 
Guardasigilli Marta Cartabia, ascoltata ieri mattina dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia, alla quale ha 
fornito dati e valutazioni sulla situazione delle detenute insieme alla prole e sulla giustizia minorile. “La nostra meta 
ideale è: mai più bambini in carcere”, auspica la ministra, convinta che “occuparsi delle detenute madri vuol dire 
occuparsi dei bambini innocenti che, loro malgrado, sono costretti a conoscere e sperimentare il carcere. Reclusi loro
 stessi, insieme alle madri”.
Cifre in calo. In Italia il numero delle madri con figli in carcere è “in forte diminuzione”, un terzo di quello registrato
 nel 2019, “quando c’erano 44 madri con 48 minori”. Attualmente si contano “15 madri detenute” (5 italiane, 10 
straniere) “con 16 figli in totale al seguito”. Fra loro, “5 sono ancora imputate”, in attesa di un giudizio definitivo. 
Fra le strutture, quella che ne ospita di più, 9, è l’Istituto a custodia attenuata per madri (Icam) a Lauro, in provincia 
di Avellino. Un edificio moderno, dove - anche col contributo dell’Università Federico II di Napoli - gli spazi interni
 sono stati ristrutturati e trasformati in “bilocali” che “simulino il più possibile un ambiente familiare” e aiutino a 
ridurre “il trauma di anni trascorsi in una casa di reclusione”. Due mamme recluse si trovano nell’Icam milanese di 
San Vittore; altre due in quello di Torino, una nell’Icam di Venezia Giudecca. Mentre nel quinto istituto italiano a 
custodia attenuata, a Cagliari, al momento non ci sono madri con figli.
La condizione di quelle quindici donne e dei loro bambini sta a cuore alla ministra: “Sento moltissimo il peso della 
responsabilità per quello che riusciamo o che non riusciamo a fare in quest’ambito”, in cui “le difficoltà sono più 
significative e ingombranti di quanto si possa immaginare”. Le fa eco la presidente della commissione parlamentare 
Licia Ronzulli: “Ci sono ancora troppi bambini senza colpa costretti a crescere dietro le sbarre - afferma -. Minori 
senza un padre che trascorrono l’infanzia in un contesto opposto a quello in cui ogni bambino dovrebbe crescere”.
Giovani autori di reati. Secondo i dati del ministero di via Arenula, alla data del 31 dicembre scorso, erano 20.748 “i 
minorenni e giovani adulti presi in carico dagli uffici di servizio sociale per minori”, in gran parte sottoposti a 
misure eseguite in area penale esterna. Alla stessa data, negli istituti penali per minori si sono registrati 815 ingressi, 
con una crescita rispetto all’anno precedente. Ancora, “nei centri di prima Accoglienza, nel 2021, gli ingressi sono 
stati pari a 561”, mentre nello stesso periodo “nelle comunità, sia ministeriali che private, i collocamenti sono stati 
1.480”.
Baby manovali di camorra. Cartabia riferisce di “minori usati come manovalanza della criminalità organizzata, a 
cominciare dalla camorra”. E poi ci sono adolescenti “talvolta protagonisti dell’altrettanto preoccupante fenomeno 
delle cosiddette baby gang”. Un allarme che rafforza quelli lanciati da diverse Corti d’Appello durante 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Furti, rapine e droga. Fra i reati commessi da minori, i più frequenti sono quelli contro il patrimonio (1.007 casi 
nell’ultimo anno, soprattutto furti e rapine), ma spiccano pure le violazioni delle norme sulle sostanze stupefacenti 
(208 casi) e le lesioni personali volontarie (177).
La “messa alla prova”. La prassi mostra come, per contrastare la devianza minorile, una risposta “altamente 
efficace” sia rappresentata dall’esperienza della messa alla prova. Dati alla mano, “l’83,55% dei provvedimenti 
definiti in sede processuale fra il 2007 e il 2020 ha avuto un esito positivo”, fa sapere la ministra, ritenendo che “la 
migliore strada è sempre quella di mostrare un’alternativa solida, concreta, affidabile rispetto al percorso del 
crimine”. I fatti mostrano, ammonisce Cartabia, che “chi nasce in un contesto mafioso non è ineluttabilmente 
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condannato a un’eredità criminale”. Spetta, prosegue la Guardasigilli, “a noi adulti, alla scuola e a tutti gli educatori, 
spezzare un presunto destino di devianza”, offrendo a ogni ragazzo “una proposta alternativa alla seduzione della 
criminalità” e favorendo sempre più il “dialogo tra il mondo della giustizia e quello della formazione scolastica”.
Cosa sono gli Icam? - Si chiamano Icam: sono gli Istituti a custodia attenuata per madri detenute. Sono strutture 
costituite in via sperimentale nel 2006 per consentire alle donne che devono scontare una pena e che non possono 
usufruire di alternative alla detenzione in carcere, di tenere con sé i loro figli. L’ordinamento penitenziario italiano 
prevede che le madri detenute con prole inferiore ai sei anni debbano infatti usufruire di trattamenti alternativi alla 
detenzione.

Cagliari. La lettera di dolore delle donne detenute nel carcere di Uta
cagliaripad.it, 17 febbraio 2022
Prendendo spunto da un appello giunto il 25 gennaio, l’associazione Caminera Noa intende denunciare la situazione 
della sezione femminile del carcere di Uta.
“Prendendo spunto da un appello giunto il 25 gennaio dalla sezione femminile del carcere di Uta, Caminera Noa 
intende denunciare come le carceri siano strutture che non risolvano affatto le contraddizioni della nostra società, 
nella quale chi sbaglia finisce a scontare la propria pena in luoghi tutt’altro che adatti al recupero e al reinserimento 
dei condannati.
Accade questo perché le carceri italiane si basano sul concetto della pena da scontare piuttosto che su quello del 
recupero dei detenuti. Per questa stessa ragione non vi è un vero dibattito sulle forme di recupero alternative di chi 
nella nostra società ha commesso dei reati. Le carceri sono unicamente luoghi di sofferenza e di isolamento affettivo 
e relazionale, spesso sovraffollate e in condizioni strutturali precarie in cui vengono a mancare, come raccontato nel 
caso della sezione femminile del carcere di Uta, persino il vitto, costrette a reperirlo nella sezione maschile, e dove si
 vive in scarse condizioni igienico-sanitarie e di grandissimo disagio psicologico”.
Lo scrive Giulia Carta, responsabile alle politiche di genere per Caminera Noa. “Pensiamo che a Uta si stiano 
negano i diritti delle detenute, in un contesto in cui vengono lasciate ad ammalarsi e a soffrire in solitudine, 
condannate a svolgere mansioni non dovute e non retribuite, sempre come dichiarato nell’appello lanciato dalle 
detenute.
A distanza di venti giorni non arrivano infatti notizie che facciano pensare che qualcosa di concreto sia stata fatta per
 risolvere ad una situazione evidentemente non più sopportabile. Caminera Noa chiede quindi un intervento 
immediato delle istituzioni affinché si ponga prontamente fine ai disagi che da tempo si denunciano dall’interno 
delle mura del carcere. Evidenziamo inoltre come lo Stato italiano sia tenuto al rispetto dei diritti sanciti dalla carta 
di Parigi del 10 aprile 1949, di cui ricordiamo in particolare l’art. 5: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a 
tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.” 

Lettera dalla sezione femminile del Carcere di Uta

Ti disturbo perché le cose in questo carcere sono assurde e vorrei che se fosse possibile potessi far sapere al di fuori 
cosa succede qui dentro. In primis siamo detenute presso il femminile, il quale è tutto positivo al covid e la struttura 
carceraria non è in grado a tutt’oggi di sostenere la situazione e garantire le condizioni sanitarie necessarie. Il 
potenziale penitenziario è praticamente dimezzato. E sono tutte senza guanti. Ogni cosa ti viene passata senza essere 
igienizzata.
Non essendoci lavoranti poiché siamo solo in 10, stanno facendo fare a quelle poche rimaste mansioni per le quali 
poi non vengono nemmeno pagate. A me per esempio mi stanno facendo pulire due sezioni insieme e invece di zone 
canoniche ne faccio molte di più e solo 5 giorni dai contagi mi hanno munito di appositi sostegni sanitari anti 
contagio. Nella zona telefono vi hanno messo uno spray tipo sgrassatore, neanche dell’amuchina.
Gli stracci con cui lavo dovrebbero essere igienizzati o dati dei nuovi. Non ci forniscono né mascherine né calzari 
adeguati se entriamo in area Covid. Il mangiare ci viene passato dal maschile con pentoloni e non sappiamo se essi 
possano essere infetti, mentre dovrebbero essere dati in porzione con piatti monouso da gettare. I medici non 
vengono mai, né medici di primo soccorso né psicologi né psichiatri e siamo chiuse nelle celle dai primi di gennaio.
Le porta vitto oltre a portare il vitto, devono scendere in cucina a lavare le pentole da rendere al maschile. Tutto 
questo gratis. Nel mese precedente ci hanno dimezzato le ore poiché non vi erano fondi e continuano ad aumentare i 
prezzi del sopravvitto. Situazioni ancora più gravi come tenere una detenuta con richiesta di divieto d’incontro una 
notte con quella stessa detenuta per cui aveva richiesto di essere spostata, perché minacciosa e pericolosa essendo e 
avendo già avuto precedenti violenti per cui ha ottenuto già da altre detenute divieti e denunce. Tutto questo perché 
non poteva stare sola in camera poiché a rischio suicidale. Gli avrebbero dovuto dare il piantonamento.
Non vi sono riabilitazioni di nessun genere, né da parte dei Serd, né da parte delle stesse educatrici che non vediamo 
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mai, siamo lasciate a noi stesse e stiamo ammalandoci sia fisicamente che psicologicamente. Sicuramente abbiamo 
sbagliato nella nostra vita ed è giusto pagare, ma a volte si sbaglia non perché di indole delinquenti e vorremmo che 
il carcere in primis sia una struttura dove si possa capire e poter rinascere ricreandoci una nuova vita, perché anche 
se erranti siamo comunque Donne, mamme e mogli che fuori da questa porta carceraria, vogliamo tornare con la 
voglia di migliorarsi e tornare dai loro cari con speranze e con degli scopi per non varcare più questa maledetta porta
 di ferro, dove tutto accade ma nessuna sa.
Dove tutti muoiono, ma il tutto viene taciuto, dove nessuno parla tutto rimane all’interno di queste fredde mura che 
ci stanno spezzando e degradando giorno dopo giorno. Ma dentro di noi c’è un grido forte d’aiuto e spero che queste 
grida possano oltrepassare queste mura e farsi sentire per poter cambiare tutto ciò.
Chiediamo almeno durante questa gravissima situazione incontenibile ed ingestibile di essere mandate ai domiciliari,
 la cosa sta veramente degenerando e noi non vogliamo morire qui dentro per la negligenza di un’amministrazione 
che non è capace di gestire una cosa così pesante e gravosa. Ti ringraziamo e speranzose attendiamo un vero aiuto.
Le detenute di Uta

Cartabia: “La nostra meta ideale è mai più bambini in carcere”
today.it, 17 febbraio 2022
Quante sono le madri in carcere con i loro figli? Numeri limitati, ma tema importante: come stanno le cose e quali 
sono criticità. Varie associazioni che si occupano di carcere domandano di cambiare la legge 62 del 2011.
Quante sono le madri dietro le sbarre insieme ai loro figli neonati o comunque in tenera età? “La nostra meta ideale è
 mai più bambini in carcere”. A dirlo è la ministra della giustizia Marta Catarbia in audizione, a Palazzo San Macuto 
alla commissione Infanzia, riguardo all’indagine conoscitiva sull’esecuzione della pena per i detenuti minorenni e 
sulla situazione delle detenute madri. “Le difficoltà in questo settore sono più significative di quanto si potrebbe 
immaginare” ha aggiunto la ministra osservando che, purtroppo, “la pena inflitta all’adulto ricade anche sul figlio, 
segnandone il percorso di vita”. “I numeri, fortunatamente, sono bassi, 15 madri e 16 bambini” ma “lo sforzo di 
trovare situazioni alternative è prioritario e tante possibilità stanno maturando” perchè non ci siano più “bambini in 
carcere”. Lo ha detto la ministra della giustizia Marta Catarbia in audizione, a Palazzo San Macuto alla commissione
 Infanzia, riguardo all’indagine conoscitiva sulla situazione delle detenute madri.
“Di queste madri 5 sono italiane e 10 straniere, 5 sono ancora imputate. La maggior parte, 9, è ospite ell’istituto a 
custodia attenuata per madri, Icam, a Lauro in provincia di Avellino” ha spiegato la ministra, “i posti negli Icam ci 
sono, sono 60”. “Quando si arriva a toccare questo livello della pena che incide sulla vita ancora in formazione 
accade qualcosa che interroga soprattutto il mondo degli adulti, i protagonisti sono i minorenni ma gli interrogati 
siamo noi”, ha concluso Cartabia.
Va ricordato che quando si parla di figli di detenuti, si fa sempre riferimento ai numeri modesti dei bambini che 
stanno con le madri in carcere: da sempre poche decine al massimo in tutta Italia. Ma se si affronta davvero la 
questione, badando non solo ai figli “visibili” perché in carcere, ma anche a quelli “invisibili” che stanno a casa, 
allora ben altre sono le cifre, e molto più complessi i problemi: la separazione, a volte il trauma per il figlio di 
assistere all’arresto di uno dei genitori, e poi i colloqui, le telefonate, l’incertezza.
Varie associazioni che si occupano di carcere domandano di cambiare la legge 62 del 2011: nata con l’intenzione di 
far uscire i bambini dagli Istituti di pena femminili promuovendo sei Istituti a custodia attenuata per madri (Icam), la
 norma ha finito per raddoppiare la carcerazione dei più piccoli, che possono stare in queste strutture fino a 6 anni 
d’età, contro i 3 previsti in precedenza. La legge 62 del 2011, riepiloga Osservatorio Diritti, sostituiva alcuni articoli 
del codice penitenziario e del codice di procedura penale, dedicati alla vita intramuraria delle madri e dei figli. Lo 
scopo era quello di spingere per gli arresti domiciliari e la creazione di case famiglia protette, dove alloggiare le 
detenute con figli e vedere il carcere come estrema ratio. Una legge voluta anche da alcune associazioni del terzo 
settore. Le storture, nonostante le intenzioni positive e ammirevoli, ci sono. Ad esempio non elimina la carcerazione 
dei bambini, perché si fa un ricorso frequente agli Istituti a custodia attenuata per madri, dimenticando che si tratta 
comunque di una forma di detenzione. Allungandone di fatto l’età fino a 6 anni d’età. Posti disponibili ci sono, ma le
 strutture non sono distribuite in modo omogeneo sul territorio: non a caso nell’ultima manovra sono stati approvati 
4,5 milioni di euro per costruire altre case-famiglia. In passato, ai tempi del leghista Roberto Castelli ministro della 
giustizia, si era parlato di una “grazia generalizzata” per le madri detenute che avevano figli fino ai tre anni. Non se 
ne fece mai nulla.

Roma. Linkem, a Rebibbia il laboratorio che dà lavoro alle detenute
ilgiornaleditalia.it, 10 febbraio 2022
In visita la Ministra Cartabia e il Ministro Colao. Si è svolta ieri la visita della Ministra della Giustizia Marta 
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Cartabia e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao presso il “Laboratorio 
Rework” di Linkem, all’interno della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia “Germana Stefanini”.
Ad accogliere i Ministri c’erano il direttore del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, il 
Provveditore Carmelo Cantone, la Vicedirettrice dell’Istituto, Anna Del Villano, il Comandante Dario Pulsinelli, e 
l’Amministratore Delegato di Linkem, Davide Rota, che hanno illustrato le finalità del progetto voluto dalla 
Direttrice Alessia Rampazzi nell’ottica della rieducazione e reinserimento dei detenuti nella società.
I Ministri hanno visitato gli spazi dove lavorano dodici detenute assunte lo scorso novembre dall’Operatore 5G. 
L’inserimento è avvenuto al termine di uno specifico programma di formazione finalizzato al trasferimento delle 
competenze tecniche necessarie a realizzare la rigenerazione degli apparati terminali di rete installati presso le case 
degli utenti.
Il progetto di Rebibbia segue l’esperienza maturata da Linkem nella Casa Circondariale di Lecce, dove Linkem 
aveva già assunto dieci detenuti nella sezione maschile e realizzato il progetto di trasformazione digitale UNiO, la 
piattaforma di trasformazione digitale e gestione dei video colloqui con i familiari che consente ai detenuti di 
usufruire di postazioni dedicate e progettate ad hoc. 

La vergogna infinita dei bambini in carcere
di Giulio Cavalli
Il Riformista, 28 gennaio 2022
“Entro il 2015 nessun bambino sarà più detenuto”. Era il 2015 e l’allora ministro della giustizia Andrea Orlando nel 
penitenziario di Rebibbia, di fronte a otto mamme incarcerate con i loro figli aveva promesso “la fine di questa 
vergogna contro il senso di umanità”.
Sono passati 7 anni e i dati ci dicono che al 31 dicembre scorso nel sistema penitenziario italiano si trovavano 18 
bambini reclusi. La “vergogna” è rimasta tale, le promesse pure. La legge in vigore è la 62 del 2011 e prevede 
misure alternative al carcere per le madri con figli fino ai sei anni di età, gli ICAM e le case famiglia protette. 
Nonostante le premesse e i principi che hanno ispirato la legge, la carcerazione non è stata eliminata.
“Entro il 2015 nessun bambino sarà più detenuto”. Era il 2015 e l’allora ministro della giustizia Andrea Orlando nel 
penitenziario di Rebibbia, di fronte a otto mamme incarcerate con i loro figli aveva promesso “la fine di questa 
vergogna contro il senso di umanità”: “non possiamo privare un bambino della libertà, è innocente ma allo stesso 
tempo ha diritto di vedere sua madre. - aveva detto Orlando - Abbiamo tre obiettivi da realizzare prima possibile: il 
primo è la fine della detenzione per questi piccoli, il secondo è quello di rivedere le modalità con cui avvengono i 
colloqui tra genitori e figli. Abbiamo firmato un protocollo d’intesa con l’associazione “Bambini senza sbarre” e con
 il Garante per l’Infanzia per ridefinire l’accoglienza in carcere”. Il 15 luglio del 2015 nei penitenziari italiani 
c’erano 33 donne che stavano scontando la pena con i loro bambini: 15 accolte negli Icam (gli istituti a custodia 
attenuata per detenute madri) di Milano, Torino e Venezia e le altre 19 in normali carcere.
Sono passati 7 anni e i dati ci dicono che al 31 dicembre scorso nel sistema penitenziario italiano si trovavano 18 
bambini reclusi. Un anno fa erano 29 e, al 31 dicembre del 2018, 52. La “vergogna” è rimasta tale, le promesse pure.
 La legge in vigore è la 62 del 2011 e prevede misure alternative al carcere per le madri con figli fino ai sei anni di 
età, gli Icam e le case famiglia protette. Nonostante le premesse e i principi che hanno ispirato la legge, la 
carcerazione non è stata eliminata: l’accesso alle case famiglia protette è molto limitato perché gli oneri di spesa 
finora non sono stati a carico dello Stato.
Un esempio? Nel secondo rapporto semestrale dell’Ausl di Bologna (dal titolo “Carcere Bologna: il disastro 
permanente”) Vito Totire nell’agosto 2020 scriveva: “Irrisolto il problema dello spazio per una persona detenuta con
 bambino; irrisolto nel senso che, dopo tanti anni, ancora non paiono esecutive le norme che vietano la detenzione in 
carcere di bambini piccoli che devono invece essere ospitati, con le loro mamme, negli ICAM e/o comunque in una 
struttura alternativa al carcere e diversa a seconda della posizione giuridica della madre; di recente, ancora una volta,
 la Dozza ha ospitato una bambina di 4 anni, sia pure per pochi giorni!
Comunque, fino a quando esiste lo spazio per donna con bambino, lo spazio “rischierà” di essere occupato a 
discapito delle strutture alternative extracarcerarie”. Pochi mesi dopo la direzione del penitenziario annuncia che al 
reparto femminile del carcere sarà inaugurato un nido per ospitare di volta in volta fino a due donne con i loro figli.
Il Garante regionale Marcello Marighelli ricorda che il nido in carcere è una misura che risale al 1975. No, non si 
tratta di una soluzione: i bambini devono uscire dal carcere. La differenza l’ha sintetizzata perfettamente il deputato 
Paolo Siani (PD): “Ho visitato personalmente l’Icam di Avellino e una casa famiglia protetta di Roma. Sono due 
mondi completamente diversi: il primo è un carcere, il secondo è il luogo adatto a far crescere un bambino quando 
rimane con la madre detenuta”, commenta. Per questo il deputato aveva depositato a dicembre del 2019 la proposta 
di legge 2298 per superare i “profili problematici” della legge 62/2011, la norma che dieci anni fa ha istituito gli 
Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) per “impedire che bambini varchino la soglia del carcere”.
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Inizialmente sembrava che ci fosse una larga convergenza ma poi tutto si è arenato in Commissione giustizia. La 
proposta di legge Siani prevede l’obbligo per lo Stato a finanziare le case famiglia protette per detenute madri e 
l’obbligo per il ministero delle Giustizia di stipulare convenzioni con gli enti locali per individuare le strutture 
idonee ad accogliere le mamme detenute con i loro bambini.
Il testo della proposta di legge prevede anche alcune modifiche al codice di procedura penale finalizzate a rendere la 
custodia cautelare delle detenute madri all’interno degli Icam solo nel caso in cui sussistano “esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza”. La proposta, se venisse approvata, eviterebbe che per le madri si aprano le porte del carcere 
ma individuerebbe nelle case famiglia protette la soluzione ordinaria, relegando gli Icam come estrema soluzione.
A dicembre del 2020 con un emendamento alla legge di bilancio era stato previsto un fondo con una dotazione di 1,5
 milioni di euro all’anno per il triennio 2021-2024 (4,5 milioni in tutto) per creare un numero di posti sufficiente per 
accogliere le madri in carcere con bambini. Si attendeva il decreto attuativo e la ripartizione dell’importo tra le 
regioni.
È arrivato solo 10 mesi dopo (a settembre del 2021) e a oggi le uniche case famiglia protette attualmente attive sono 
solo a Roma e Milano. Una cosa è certa: in Italia finiscono in carcere bambini che sono innocentissimi perché la 
politica fatica a trovare una soluzione. C’è una categoria di persone che è condannata a scontare in carcere pene mai 
commesse, inconsapevoli del destino che gli è stato rilevato.

“Innocenti assoluti”: quei 18 bambini in carcere con le loro madri
di Laura Pertici
La Repubblica, 26 gennaio 2022
Mentre la politica rivela, ancora una volta, la sua torpida impotenza e la maggioranza dei “grandi elettori” si 
comporta come se avesse appena scoperto che: oddio, oggi c’è da votare il Presidente! e cerca un qualche accordo, si
 susseguono gli esempi di questa drammatica crisi del sistema democratico. E la crisi si mostra con maggiore 
brutalità proprio nelle situazioni estreme, laddove le contraddizioni sono più acute e dolorose e la mediazione più 
difficile e delicata. E ciò emerge con tanta maggiore chiarezza quanto più le soluzioni possibili sembrano davvero 
possibili e quasi a portata di mano. Ecco due casi particolarmente significativi.
Al 31 dicembre scorso, nel sistema penitenziario italiano, si trovavano 18 bambini, “innocenti assoluti” reclusi con 
le proprie madri: uno scandalo e un oltraggio, prima ancora che per il livello di civiltà giuridica del nostro paese, per 
il comune buon senso.
Una riforma della materia giace alla Camera dei Deputati ed è richiesta da tanti. Ma anche solo un provvedimento 
amministrativo sarebbe in grado di cancellare, o quasi, un simile obbrobrio. Una legge del 2011 prevede, infatti, in 
alternativa alla reclusione in cella, l’istituzione di case famiglia protette destinate alle madri con figli minori, in 
presenza di una serie di condizioni. Proprio a causa di queste ultime, spesso interpretate in maniera macchinosa e 
restrittiva, l’applicazione della legge è stata assai complessa: ne è conseguito che, nell’ultimo decennio, alcune 
centinaia di minori hanno trascorso in una cella i primi anni della loro vita. Un anno fa erano 29 e, al 31 dicembre 
del 2018, 52. Come si vede, numeri che, se si considera l’intero territorio nazionale, sono esigui: eppure, a fronte di 
questo, le case famiglia protette attualmente attive in Italia sono appena due: una a Roma e una a Milano.
Certo, è comunque necessaria una riforma della legge che renda più agevole l’accesso a queste strutture alternative, 
ma ciò che colpisce è anche altro. È proprio il fatto che non vi siano posti disponibili a sufficienza. Eppure, calcoli 
recenti molto affidabili dimostrano che con una cifra complessiva intorno al milione e mezzo di euro è possibile - 
concretamente e fattivamente - realizzare, attraverso adeguate opere di ristrutturazione, il numero di case famiglia 
protette (cinque-sei) necessarie a “liberare” quei bambini.
Non troppo diversa è la situazione dei detenuti affetti da disturbi psichici. A settembre del 2021, le persone 
illegittimamente recluse in un carcere, nonostante lo stato di salute mentale, erano 12, anche se a queste vanno 
sommati quei pazienti che si trovano “scaricati” nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (Spdc).
Consideriamo una vicenda, seguita dalle avvocate Valentina Cafaro e Giulia Borgna dello studio Saccucci & 
Partners, che ha avuto un esito positivo. Un paziente psichiatrico affetto da un disturbo bipolare è rimasto a lungo 
nel carcere di Rebibbia, a Roma, nonostante il magistrato di sorveglianza avesse applicato nei suoi confronti una 
misura di sicurezza, che tuttavia non aveva trovato esecuzione. Due giorni fa, l’Italia è stata condannata dalla Corte 
Europea dei Diritti Umani (Cedu), per aver protratto per due anni la detenzione del ricorrente in regime carcerario 
ordinario senza garantirgli un adeguato trattamento psichiatrico, in violazione del diritto a non subire trattamenti 
inumani e degradanti garantito dall’art. 3 della Convenzione europea.
Inoltre, l’Italia è stata condannata per illegittimità della detenzione in carcere in violazione del diritto alla libertà 
personale e alla sicurezza personale previsti dall’art. 5 della stessa Convenzione. Ciò in ragione delle condizioni 
materiali degradate vissute in cella, della mancata somministrazione di cure adeguate alla situazione personale e in 
ragione del mancato trasferimento in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), dovuto alla 
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ingiustificabile mancanza di posti disponibili.
Almeno in questa circostanza è forse utile astenersi dai discorsi generali e “di sistema” e fermarsi sul dato numerico. 
Nel caso dei pazienti psichiatrici reclusi in carcere, si tratta di 12 persone e, pure se probabilmente arrivano al 
doppio o più, il fenomeno è di dimensioni ridotte. Anche qui, secondo valutazioni attendibili, la spesa richiesta per 
ovviare alla carenza di posti non supera i due milioni di euro. È chiaro: per sottrarre gli “innocenti assoluti” e i 
“matti” al carcere è necessaria una politica intelligente e razionale; e sono necessari interventi normativi e 
investimenti economici, decisioni pubbliche e misure istituzionali. Ma alla resa ultima dei conti, servono tre milioni 
e mezzo di euro. È questo il costo di due riforme semplici semplici che potrebbero cancellare due ingiustizie 
assolute.

La desolante condizione delle carceri femminili in Italia
di Pietro Mecarozzi
linkiesta.it, 15 gennaio 2022
Celle sovraffollate, violenze, gestione confusa dei figli. Gli istituti penitenziari non riescono a fornire competenze e 
servizi specifici alle detenute a causa di un regime carcerario pensato solo per gli uomini. Il risultato è un disastro su 
tutti i fronti.
Scarsa considerazione, un sistema di riferimento maschio-centrico e condizioni precarie delle strutture. È questa la 
situazione delle carceri femminili in Italia. Le donne rappresentano solo il 4,2% dei detenuti in totale (2402 su 
58.163), secondo i dati forniti dall’Associazione Antigone, che si occupa di tutela dei diritti nel sistema penale. I 
numeri sono stabili dagli anni 90, con piccoli oscillamenti che vanno da un massimo del 5,43% nel 1992 a un 
minimo del 3,83% nel 1998.
Quanto al grado di giudizio, i dati di Antigone del 2018 ci dicono che il 34% delle detenute non ha mai ricevuto una 
condanna definitiva e questa percentuale cresce se guardiamo i dati riferiti alle donne straniere: su 904 in carcere, 
381 sono solo imputate, circa il 42,14%.
Gli istituti di esclusiva detenzione femminile in Italia sono appena cinque: Empoli, Pozzuoli, Roma “Rebibbia”, 
Trani, Venezia “Giudecca”, invece, nel resto d’Italia, la loro detenzione è affidata a reparti ad hoc, 52 in tutto, 
all’interno di carceri maschili. “Le detenute femminili sono del tutto dimenticate. Siamo poche, ma questo non 
significa che non esistiamo”, spiega Rosa (nome di fantasia), ex carceraria dell’istituto di Pozzuoli. “Le celle sono 
minuscole e sempre sovraffollate, le violenze sono all’ordine del giorno e non esiste nessun reinserimento nella 
società e nel mondo del lavoro. Con la pandemia tutto questo è peggiorato”.
Il numero totale delle detenute eccede la capienza regolamentare, fissata a 2.265 unità. Anche la distribuzione è 
disomogenea e fa sì che in alcuni istituti si configuri una situazione di sovraffollamento, come ad esempio a 
Pozzuoli, dove si contano 153 presenze su 107 posti disponibili, e a Rebibbia, dove le detenute sono 337, sua una 
capienza di 266 unità.
“Ci vogliono attenzione e competenze specifiche per le detenute, non si può adottare lo stesso regime penitenziario 
degli uomini”, spiega Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone. I motivi sono vari: a partire dalle 
categorie di detenute che affollano gli istituti. Si tratta di donne vissute in contesti di povertà, con un bagaglio di vita
 segnata da violenze e abusi, molto spesso recidive e colpevoli di atti di microcriminalità. “Sarebbe 
anticostituzionale dire che per le donne e per una fascia della popolazione non deve esistere come massima pena la 
detenzione. Ma è anche vero che per le detenute donne, visti i tipi di reati generalmente commessi e soprattutto in 
presenza di prole, è consigliato sperimentare misure alternative alla detenzione”, sottolinea Marietti.
C’è da considerare poi le condizioni degli istituti. Il 63,2% delle celle ospitanti donne nelle carceri visitate 
dall’Osservatorio Antigone è dotato di bidet così come previsto dal regolamento penitenziario, il 5,3% non lo è, 
mentre per il 31,6% il dato non è disponibile. Almeno il 15,8% degli istituti che ospitano donne non hanno un 
servizio di ginecologia, e nel 26,3% manca un servizio di ostetricia. E soprattutto, nelle carceri ospitanti bambini, 
non è sempre presente un pediatra, così come volontari che si occupano di accompagnare all’esterno i bambini che 
dormivano in istituto.
A questo vanno aggiunte poi le violenze in cella. “Dopo il carcere è dura tornare a vivere, a riprendere una vita 
normale” racconta Rosa. “Ho visto scorrere sangue sulle mattonelle della cella, dopo violenti risse, senza che 
nessuna guardia alzasse un dito. Alcune hanno tentato il suicido, altre sono entrate in depressione”, continua Rosa. 
Nel corso dell’anno si sono registrati 51 episodi di autolesionismo riguardanti donne nell’istituto di Rebibbia, 18 in 
quello di Taranto, 15 in quello di Foggia. Delle persone morte per suicidio in carcere nel 2020 (61 secondo i dati 
forniti dal Ministero della Giustizia) una risulta essere una donna secondo un dossier curato da Ristretti Orizzonti. Si
 è tolta la vita a febbraio nel carcere di Sassari, dove era reclusa per furto e da dove sarebbe uscita nel maggio 
successivo. Aveva 39 anni.
Ci sono due filosofie legate ai provvedimenti restrittivi alternativi, di comunità o singoli, spiegati in un report 
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dell’Organizzazione mondiale della sanità: da una parte il Justice Model, secondo cui non bisogna diversificare il 
trattamento in base al genere, in nome della formale uguaglianza fra uomo e donna. Il Care Model invece basa sul 
concetto di “maggior vulnerabilità” e minore pericolosità sociale della donna, e per questo considera positivo 
differenziare l’esecuzione penale femminile da quella maschile, predisponendo spazi adeguati e, ove possibile, 
“speciali”, che siano il meno somiglianti possibile alle carceri.
Il Care Model sembra più adeguato anche sulla base della durata media delle pene. “Le detenute scontano molto 
spesso brevi periodi, in media tre mesi. Il che significa entrare in un percorso all’interno dell’istituto che dura troppo
 poco per approfondire le problematiche sociali e gli spettri umani che hanno portato la donna a delinquere”, 
puntualizza Marietti.
Senza contare l’impatto psicologico che ha un modello a “porta girevole” (dentro-fuori dal carcere per pochi mesi). 
“Ti senti un rifiuto umano, prima imprigionata poi abbandonata. Fuori sei di nuova sola, magari con un figlio a 
carico, e per vivere sei costretta a trovare espedienti”, confessa Rosa in lacrime.
Attuale è anche la realtà delle detenute madri con figli a carico. I dati del ministero della Giustizia, aggiornati a fine 
ottobre 2020, evidenziano la presenza di 31 detenute madri con 33 figli al seguito, di cui 16 madri e 17 bambini nelle
 sezioni nido delle case circondariali, mentre i rimanenti risultano collocati negli Icam (Istituti a custodia attenuata 
per detenute madri, istituiti dalla legge n.62 del 2011). La crisi sanitaria ha spinto la magistratura di sorveglianza ad 
adottare con le misure di legge disponibili per aprire ai bambini i cancelli degli istituti. Alla fine di febbraio erano 59
 i bimbi nelle carceri italiane, fine ottobre 2020 sono invece una trentina. Nota positiva: nell’ultima legge di bilancio 
sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per le case-famiglia protette introdotte dalla legge del 2011.
La questione Covid, invece, è stata gestita in maniera uniforme con le leggi stabilite dal governo italiano per gli 
istituti penitenziari sul territorio nazionale. Mascherine, distanziamento, e maggiori scarcerazioni però non hanno 
impedito al virus di infiltrarsi tra le sbarre: nel 2021 sono risultate positive al tampone molecolare nel carcere di 
Rebibbia circa 60 detenute e 6 unità di polizia penitenziari. “Non c’è una visione centralizzata, ma soprattutto una 
gestione separata della categoria. Finché sarà così, saranno difficili dei miglioramenti sostanziali”, conclude 
Marietti.

Le madri in carcere e i bambini prigionieri
di Lorenzo Marone
Corriere della Sera, 9 gennaio 2022
Gli Icam sono istituti di detenzione a custodia attenuata nei quali vengono rinchiuse le madri con i figli quando per i 
piccoli non esistono altre soluzioni. In Italia ce ne sono cinque: al 31 gennaio 2021 ospitavano 29 minori. Lo 
scrittore Lorenzo Marone ha visitato la struttura di Lauro, in Irpinia. Sulla vita dei piccoli reclusi esce a maggio per 
Einaudi Stile libero il nuovo romanzo. Che parte da qui: un muro alto, la cucina in un angolo, i panni su un divano, 
un ragazzino con l’urgenza inderogabile di farsi un amico...
Nell’aprile del 2021 sono stato in visita nell’istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro, in 
provincia di Avellino. Volevo guardare da vicino una realtà di cui avevo spesso sentito parlare, ma che conoscevo 
poco e mi incuriosiva molto.
Gli Icam sono istituti a custodia attenuata nei quali vengono rinchiuse le madri con i figli quando per i bambini non 
esistono altre soluzioni possibili all’esterno. La legge in vigore è la 62 del 2011. Prevede misure alternative al 
carcere per le donne con figli fino ai sei anni di età (salvo esigenze eccezionali), ovvero, appunto, Icam e case-
famiglia protette. La finalità è non traumatizzare eccessivamente i bambini, che in quella fase della vita devono poter
 restare sotto la tutela della madre, quando questa lo richieda.
Inizialmente le detenute internate negli Icam erano responsabili di reati di minore gravità, contro il patrimonio, ora 
vi sono anche donne che scontano pene lunghe per reati più gravi contro la persona. In Italia esistono cinque Icam, 
uno di questi è a Lauro, come detto, tra i monti dell’Irpinia. Al 31 gennaio 2021 erano 29 i bambini (13 dei quali 
stranieri) in carcere con le proprie madri (8 nell’Icam di “numeri bassi”, se così si può dire della vita di creature 
innocenti, che forse per questo non attraggono l’interesse della politica.
A oggi esiste una proposta di legge a prima firma dell’onorevole Paolo Siani (Partito democratico) che mira a 
eliminare i profili problematici emersi in sede di applicazione della legge 62 del 2011, così da impedire che i 
bambini varchino la soglia del carcere, valorizzando l’esperienza delle case-famiglia, strutture idonee che 
dovrebbero essere individuate di concerto tra il ministero della Giustizia e gli enti locali. La proposta di legge si 
prefigge l’obiettivo di vietare per sempre la custodia cautelare in carcere per detenute madri con prole di età inferiore
 ai 6 anni, e di attuare le detenzioni attenuate negli Icam solo in casi eccezionali, come extrema ratio. La legge di 
bilancio aveva anche stanziato un fondo di 4,5 milioni di euro da spendere in tre anni per sviluppare soluzioni 
alternative di detenzione, ma al momento nulla è cambiato.
L’amicizia che mi lega a Paolo Siani dai tempi di Un ragazzo normale, il romanzo con il quale ho tentato di 
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omaggiare e ricordare il fratello Giancarlo, e le chiacchierate sul tema più volte avute con lui, mi hanno spinto a 
voler conoscere meglio questo mondo. Da padre, m’interessava soprattutto capire cosa significasse crescere lì 
dentro, come fosse possibile permettere che un bimbo innocente formasse la propria identità dietro quelle sbarre.
Ho chiesto allora a un altro caro amico, Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti campani, di accompagnarmi a 
Lauro, e lì, in una calda giornata primaverile, ho conosciuto le mamme e i figli, e ho capito che avrei potuto provare 
a racgiata contare le loro storie. Raccontare la quotidianità di un penitenziario diverso, incastonato tra le montagne, 
nel quale le celle sono bivani arredati, con cucinino e televisione, ma pur sempre con le grate alle finestre; dove i 
bambini si riuniscono a giocare con le giostrine in cortile e le guardie penitenziarie, senza divisa e armi, osservano 
da lontano, in modo che i piccoli si sentano in un ambiente familiare, protetto, il più normale possibile.
Così, infatti, m’è parso quel carcere, un insolito ambiente familiare nel quale si svolge una vita che ha un suo ritmo, 
una vita altra dalla normalità di fuori, ma anche dalla quotidianità carceraria che immaginiamo di conoscere. Il 
primo impatto, in verità, è straniante, s’arriva all’Istituto lasciandosi cullare da una lunga strada che s’inerpica tra i 
monti, e sarà stata la primavera, o la bellezza che la terra d’Irpinia con il suo verde strabiliante impone, mi sembrava 
d’essere in gita. La prigione è una struttura bassa che si trova ai margini del paese; a prima vista la si scambia per un 
capannone, una piccola fabbrica come ce ne sono altre da quelle parti.
Ti accorgi che è un carcere perché arrivano i secondini a chiederti i documenti, poi, compiuti i primi passi, ti trovi 
davanti un alto muro di un verde scolorito, come si usa negli ospedali, sormontato da telecamere e faretti. Dentro, 
però, le cose cambiano: ad accogliere il visitatore c’è una parete ricca di personaggi dei cartoon coloratissimi, e poi 
fiori, arcobaleni e uccelli disegnati in occasione d’una festa. Dietro una porta si sentivano grida divertite di bambini, 
così che per un attimo ho creduto d’essere nella scuola di mio figlio.
Grazie a Samuele Ciambriello, e alla collaborazione del direttore Paolo Pastena, persona garbata e disponibile, sono 
arrivato nel cuore del carcere, tra i corridoi che ospitano le celle, tutte aperte. I bambini si rincorrevano, qualche 
detenuta era dentro a far cose di casa, molte mi guardavano diffidenti dalla soglia dei loro “appartamenti”, altre 
s’erano ammucchiate in cortile a fumare e a godersi il sole, come mamme ai giardinetti. Ho sbirciato in una cella, ed 
è stato come guardare in casa d’altri: c’era un posacenere colmo sul tavolo, in un angolo la cucina, ordinata; su un 
divanetto, pochi panni piegati.
In cortile mi si è avvicinato un bambino ben piazzato, di circa dieci anni (è raro trovarne di così grandi), dalla faccia 
paffuta e simpatica e dalla buona parlantina, che ha tenuto a mostrarmi la sua abilità nel salire sullo scivolo al 
contrario. Per l’intera ora che siamo stati lì non m’ha lasciato, aveva chiara l’urgenza di farsi un amico, anche se 
nulla mi ha chiesto di fuori. Alcune detenute tenevano a raccontarmi del loro caso e della pena che ancora avevano 
da scontare, altre facevano invece come se non ci fossi, abituate forse al viavai di visitatori, politici, medici.
Qualcuna s’intratteneva a parlare del pranzo che aveva da cucinare, c’era chi si sforzava di essere partecipe e chi, al 
contrario, pareva apatica, se non ostile, come se la mia presenza rappresentasse un fastidio: il solito ficcanaso. I 
bambini erano tutti uguali nelle movenze e nell’apparente allegria, correvano senza sosta dallo scivolo alle altalene, 
si alternavano a trovare rifugio in una casetta colorata su un prato artificiale, ridevano e, almeno finché sono rimasto 
lì, sembravano non darsi pena alcuna.
Tutti allegri, tranne Ninetta (nome di fantasia), una bimba rom di nemmeno cinque anni che ci guardava muta da 
dietro le sbarre della sua cella che affacciava sul cortile, costretta all’isolamento da quarantena perché la madre era 
stata fuori dal carcere per sottoporsi a cure chemioterapiche. Lo sguardo dolce e smarrito di Ninetta lo sento ancora 
addosso, e ancora mi convince che la sua storia, e quella degli altri bambini condannati alla prigionia da innocenti, 
merita d’essere conosciuta, seppure sotto forma di romanzo, com’è nella mia cifra.
Forse non posso davvero capire fino in fondo gli ultimi, io che senza merito alcuno ho avuto in sorte alla nascita una 
situazione comoda. Eppure, nonostante i privilegi, dell’infanzia mi porto dietro intatta la sensazione d’essere nulla, 
di valere solo per pochi. E m’è parso evidente che i bimbi di Lauro avessero a tenerli in vita solo l’amore materno, 
nient’altro. Questo ho voluto raccontare, prima ancora del carcere. Prima ancora della denuncia, ho provato a capire 
la verità, che è sempre cosa complessa, dalle mille sfaccettature.
E la verità è che, in attesa di una legge che istituisca le Case-famiglia, nelle quali un domani le detenute con i loro 
figli possano condurre una vita quasi ordinaria, gli Icam al momento rappresentano, mi sembra, il male minore, 
poiché permettono alle madri di prendersi cura dei bambini, che altrimenti finirebbero chissà dove. Permettono che 
non si spezzi il filo che tiene in piedi quelle piccole e sfortunate esistenze.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t




