
Messina. Carcere di Barcellona, giovane donna si impicca ad un albero nell’ora d’aria
di Mario Garofalo
Gazzetta del Sud, 11 aprile 2022
Una donna 36enne, di nazionalità romena, si è suicidata all’interno della Casa circondariale di Barcellona, dove era 
detenuta da poco tempo. La tragica scoperta degli agenti della Polizia penitenziaria è avvenuta nel pomeriggio di 
ieri, nel patio dell’ex Ospedale psichiatrico giudiziario, al termine dell’ora d’aria.
La donna, detenuta nel settimo reparto, all’interno della “sezione femminile”, si è impiccata ad un albero di nespolo 
con un pantalone elastico, verosimilmente un pantacollant, in una zona poco lontana dal cortile e dall’area in cui 
abitualmente i detenuti consumano il loro momento di libertà. A quanto pare il suo gesto avrebbe raggiunto lo scopo 
in modo fulmineo, nonostante sia stato dato l’allarme e siano accorsi rapidamente gli agenti.
La volontà di uccidersi si è purtroppo tradotta in dramma sotto gli occhi delle telecamere del circuito di 
videosorveglianza, nonostante il punto in cui è avvenuto il suicidio si trovi in una zona poco distante dall’occhio che
 trasmette le immagini alla centrale operativa.

Venezia. “Malefatte” in carcere, oltre l’orto del riscatto
di Alice D’Este
Corriere della Sera, 5 aprile 2022
“Stare in carcere è l’inferno. Ma io sono cambiata. Qui coltiviamo l’orto e poi con le piante officinali facciamo una 
linea di cosmetici buonissimi, come mi piacerebbe farveli provare”. Ha cominciato con una piccola frase, Katia, per 
raccontare alle sue figlie che stava diventando una donna diversa. “Mi alzo presto ogni giorno, abbiamo turni di 
lavoro precisi. lo li rispetto sempre, mi dicono che sono brava”.
Giulia e Chiara non le parlavano più, da quando era diventata una detenuta. Ma settimana dopo settimana grazie alla 
fiducia riacquistata nel futuro le sue figlie hanno ricominciato a risponderle. “Il momento più bello? Quando ci ha 
detto che sarebbero tornate a trovarla” dice Liri Longo, della Cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri che si occupa
 del laboratorio di cosmetici al carcere femminile della Giudecca. Tutto è cominciato con il progetto di un orto, che 
ha restituito vita a un pezzo di terra incolto che si trovava all’interno del carcere.
La Cooperativa ha pensato di coltivarlo con prodotti “bio” e l’idea ha funzionato. Poi è nato il laboratorio di 
cosmetici. Dalle piante officinali sotto la guida e i consigli di operatori specializzati le detenute hanno iniziato a 
produrre shampoo, balsamo, gel doccia. Negli anni la tecnica si è affinata e ora i prodotti sono in vendita online e 
richiesti come fornitura delle linee di cortesia di alcuni alberghi veneziani di lusso (tra i quali l’Aman Hotel).
“Ogni giovedì mattina ormai da 25 anni - spiega Longo - c’è un banchetto alla Giudecca delle ragazze che lavorano 
in orto e cosmetica escono per tre ore e vendono i prodotti insieme agli operatori”. “Non ti dico la sensazione che ho 
provato - racconta una detenuta nella testimonianza lasciata alla Cooperativa dopo essere uscita - quando ho messo 
piede fuori dal carcere.
All’inizio vedevo tutto annebbiato, mi girava la testa. Mi sono detta: “Io rientro. Non ne voglio sapere, io rientro”. 
Poi piano piano ti abitui. Sai che però la sera devi tornare e questa è la parte peggiore”. La Cooperativa Rio Terà dei 
Pensieri è attiva anche al carcere maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia. Lì è nato nel 200g un laboratorio di 
Pvc riciclato che ha sostituito il vecchio laboratorio di pelletteria.
Nella stanza in cui possono stare al massimo 5 detenuti e 4 operatori, sotto i movimenti delle mani di Eric il banner 
che era esposto nel cartellone cittadino prende nuova forma. Ciò che era destinato a essere buttato via ricomincia a 
vivere. E intanto Eric, assieme alle borse, ritrova la sua dignità di persona.
“Venire qua - dice lui sorridendo mentre taglia il Pvc per farne uno zaino super cool da vendere online - è come 
andare all’estero. Io che pensavo di essere l’ultimo degli ultimi, di essere un fallito totale, sto riconquistando 
un’identità. Ricomincio a vedermi in una prospettiva futura possibile”. Il laboratorio si chiama “Malefatte”, non a 
caso. Lì i cartelloni pubblicitari vengono tagliati e trasformati in borse, astucci, zaini fatti a mano 
(www.malefattevenezia.it).
Nel 2013 per dare continuità all’inserimento lavorativo dei detenuti è nato anche un laboratorio di riciclo esterno al 
carcere dove trova opportunità soprattutto chi può accedere alle misure alternative. E le “Malefatte” sono belle: il 
brand sta avendo successo. Nel 2017 Mark Bradford, l’artista che rappresentava gli Stati Uniti d’America alla 
Biennale di Venezia, ha iniziato una collaborazione di sei anni, tuttora in corso, intitolata “Process Collettivo”, con 
lo scopo di far conoscere al mondo sia il sistema penale sia il successo del modello di cooperazione sociale. Grazie a
 questa collaborazione nel 2017 è stato aperto un negozio nel cuore di Venezia, vicino alla Basilica dei Prari, 
totalmente “Made in Malefatte”. E altri progetti sono pronti a partire. 

Nessun bambino in carcere. Case famiglia per le madri
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di Paolo Siani
L’Espresso, 3 aprile 2022
“Apri” e non “mamma”: questa è la prima parola che dicono i bambini che vivono in carcere con le loro mamme 
detenute. “Apri”, infatti, è la parola che sentono più spesso pronunciare. Così mi hanno raccontato le donne 
dell’Istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro in provincia di Avellino, durante una visita 
effettuata con la Commissione parlamentare infanzia e adolescenza nel 2018.
Una delle prime attività che ho svolto da deputato è stata proprio quella di visitare le carceri e in particolare quelle 
che ospitano minori, per vedere da vicino la situazione dei nostri istituti penitenziari. “Nessun bambino deve varcare 
la soglia di un carcere”: queste le parole pronunciate dalla ministra della Giustizia Cartabia poche settimane fa in 
audizione in Commissione infanzia a cui è urgente e necessario dare seguito e concretezza.
Invece in Italia in questo momento ci sono 16 bambini innocenti che vivono i primi anni della loro vita in un carcere,
 perché I’Icam è comunque un carcere. Non si dica che sono piccoli numeri. Sono bambine e bambini in carne e 
ossa. E hanno tutto il diritto di vivere una vita normale. Anche perché, come dimostrano accurate evidenze 
scientifiche, i primissimi anni di vita dei bambini, al pari della fase di gestazione, sono fondamentali per il loro 
sviluppo cognitivo.
Nei primi mille giorni di vita l’ambiente in cui il bambino vive, svolge un ruolo decisivo per lo sviluppo del suo 
cervello. Prima pensavamo che lo sviluppo di un bambino dipendesse esclusivamente dai geni che ereditava dai suoi
 genitori, oggi sappiamo che i nostri geni sono controllati anche dall’ambiente in cui viviamo nei primi anni. Per 
esempio la lettura ad alta voce in un ambiente accogliente da parte dei genitori nei primi mesi di vita determina un 
aumento del numero di parole conosciute dai bambini all’età di 3 anni.
L’Italia ha una legge, la numero 62 del 2011, che consente a una donna in gravidanza o con un bambino di età 
inferiore a 6 anni di scontare la sua pena in un Icaro o in case famiglia protette. Ma la legge non prevede alcun 
finanziamento per queste ultime. Non a caso, nel nostro Paese, ce ne sono soltanto due. Nella legge di bilancio del 
2020 è stato istituito, grazie a un mio emendamento, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in 
case famiglia protette e in case alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Ma ad oggi 
nessuna Regione ha provveduto a utilizzare questo finanziamento.
L’11 dicembre 2019 ho presentato una proposta di legge basata sull’idea di fondo che nessun bambino innocente 
debba varcare la soglia di un carcere, anche se attenuato. Perché è comunque un carcere. E non si può condannare a 
una vita da recluso, in un momento decisivo per la sua crescita, nessun bambino, perché l’ambiente in cui vive nei 
primi anni influenza anche la sua vita da adulto. L’atmosfera che invece ho percepito durante la mia visita nel 2019 
nella Casa di Leda a Roma, in una bella villa confiscata a un boss mafioso, è certamente quella più adatta per un 
bambino.
È una casa famiglia protetta per donne detenute con figli minori, gestita dall’associazione di volontariato “A Roma 
insieme”, che non ha nulla a che vedere con un istituto penitenziario. È una villa di 600 metri quadri con un giardino 
dove ci sono giochi per bambini. Non ci sono gli agenti di custodia, non ci sono le sbarre, le chiusure e le aperture, la
 vita scorre secondo i normali tempi di vita familiare. Sono quindi fermamente convinto che l’accoglienza delle 
detenute madri (come di quelle in stato di gravidanza) e dei loro figli in case famiglia protette è, tra le modalità di 
detenzione alternativa dei genitori con bambini al seguito, quella in grado di assicurare la miglior qualità di vita dei 
minori.
Non possiamo infatti provare a recuperare una donna che ha sbagliato e condannare il suo bambino a trascorrere i 
primi anni della sua vita in un carcere. Si tratta adesso di trovare un accordo tra le varie sensibilità politiche e fare in 
modo che nessun bambino sia costretto a varcare il cancello di un carcere per stare con la sua mamma. È una 
questione di civiltà ma anche di diritti costituzionali negati. L’articolo 31 della nostra Costituzione recita: “La 
Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. 
Applichiamolo. *Vicepresidente Commissione parlamentare infanzia e adolescenza

Il Parlamento si occupa da un quarto di secolo dei bambini in carcere. E non ha risolto nulla
di Franco Corleone
L’Espresso, 29 marzo 2022
Con scarso impegno e molte tergiversazioni, si parla del problema da più di venti anni. Ma per una riforma che tuteli
 i minori secondo i principi della Costituzione serve l’abbandono delle norme speciali, o questa vergogna non finirà 
mai.
Lo scandalo continua. È di moda denunciare a proposito e a sproposito detenzioni sine titulo, ma su quella dei 
bambini piccoli non vi è dubbio alcuno. È ingiusta e disumana e si protrae da troppo tempo incomprensibilmente.
Il Parlamento iniziò ad occuparsene un quarto di secolo fa, con scarso impegno e varie tergiversazioni, e con il 
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rischio che la proposta di legge morisse con la fine della legislatura. Proprio per questo sentii l’esigenza di iniziare 
un digiuno per costringere all’attenzione verso un provvedimento di carattere fortemente simbolico come la 
liberazione dal carcere dei bambini e delle loro madri detenute. Al tempo ero sottosegretario alla Giustizia e 
l’iniziativa fece scalpore (Il Foglio la definì “Il paradosso del giusto”).
Nel 2001, la legge Finocchiaro fu approvata. Non a caso fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’8 marzo e consegnai
 il testo a San Vittore con una vera festa.
Allora i bambini minori di tre anni in carcere erano 83, il picco più alto, le madri erano ben 79. Negli anni successi la
 media delle presenze si è consolidata intorno alle 50 unità con oscillazioni verso l’alto o il basso. Perché il 
fenomeno non si azzerò? Il titolo della legge era assai eloquente “Misure alternative alla detenzione a tutela del 
rapporto tra detenute e figli minori”. Nonostante le norme penali e penitenziarie prevedessero la preferenza per una 
esecuzione della pena fuori dal carcere, la presenza dell’inciso “salve le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” 
e, per le definitive, il richiamo ai reati ostativi dell’art. 4bis dell’Ordinamento penitenziario, ha vanificato 
l’aspirazione della legge.
Anche le condizioni di fatto, come la considerazione di un domicilio adeguato (un campo nomadi, nell’ipotesi di 
donne rom, in alcuni casi non è stato ritenuto tale) blocca la concessione della misura alternativa.
Invece di monitorare le ragioni della disapplicazione, il Parlamento approvò nel 2011 una nuova legge, la 62, che 
oltre ad alzare l’età di possibile permanenza in carcere dei bambini fino a sei anni, prevedeva dei luoghi specifici, gli
 Istituti a custodia attenuata (Icam). Così si realizzava una forma di paternalismo compassionevole, che manteneva 
donne e bambini in detenzione, seppur “attenuata”. Erano anche previste “case-famiglia protette”, ma senza oneri 
per la finanza pubblica: solo nella legge di bilancio 2021 sono state inserite risorse per realizzare queste strutture. Al 
28 febbraio 2022 le detenute “con figli al seguito” (dizione usata nella tabella statistica del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria), sono 15 e i bambini 16. L’emergenza della pandemia ha prodotto un miracolo, 
spingendo ad applicare la legge in modo più aperto.
Che fare ora? La soluzione limpida è l’abbandono delle norme speciali, per imboccare la via maestra di una riforma 
del carcere secondo i principi della Costituzione. Le donne in carcere sono solo 2.248 sul totale di 54.372 (circa il 4 
per cento) e la maggior parte per reati minori. Fanno parte di quella montagna di “detenzione sociale”, come la 
definiva Sandro Margara, che affolla le nostre carceri (pressoché tutta la detenzione, se si eccettuano 10 mila 
carcerati nel circuito dell’alta sicurezza e 741 nel 41bis). E che richiede di superare le pulsioni punitive e 
correzionaliste per immaginare invece percorsi di sperimentazione sociale fondati sui diritti e la soggettività.
Una questione di piccoli numeri ma di illuminante qualità, come quella delle donne “con figli a seguito”, può aprire 
nuovi scenari. Liberiamo subito tutti i bambini. È possibile. Non sono numeri, sono persone. O devo iniziare un 
nuovo digiuno? 

La riforma contro i bambini in carcere c’è, ma i Cinque stelle la frenano da anni
di Susanna Turco
L’Espresso, 29 marzo 2022
Con la proposta di legge targata Pd, le madri condannate sconterebbero la pena nelle case-famiglia. Ma il ddl Siani, 
che ha il consenso anche di Fdi, è fermo da tre anni per le perplessità dei grillini.
Tentativi di dialogo, riapertura dei termini per gli emendamenti, sottolineatura della necessità di un iter spedito, 
riunioni anche coi tecnici del ministero per rassicurare i perplessi. Così, a cinque settimane dall’appello della 
ministra Marta Cartabia, la commissione Giustizia della Camera sta cominciando a dare blandi segnali di una 
volontà concreta: “Mai più bambini in carcere”, aveva detto la Guardasigilli il 18 febbraio, nel corso di un’audizione
 alla commissione Infanzia. Un obiettivo concretamente raggiungibile, tutto nelle mani del Parlamento.
Giace infatti dal 2019 in commissione Giustizia una proposta di legge, a prima firma il pediatra e deputato del Pd 
Paolo Siani (fratello del giornalista Giancarlo, assassinato dalla camorra nel 1985) che ha proprio come fine 
regolativo quello di far sì che i bambini non debbano più crescere dietro le sbarre. Nemmeno dietro a quelle degli 
Icam, gli Istituti a custodia attenuata per le detenute madri introdotti dieci anni fa, con una legge che ha rivelato 
profili problematici che questa proposta dem vorrebbe appunto sanare. Il testo della legge Siani punta a superare, di 
fatto, gli Icam e individua nelle case famiglia il luogo naturale di destinazione delle madri, considerando invece gli 
istituti a custodia attenuata l’estrema ratio per i casi più delicati, quelli in cui sussista un “pericolo rilevante”.
La stessa proposta di legge prevede che debba essere il ministero a individuare le strutture adatte: in Italia al 
momento ce ne sono infatti solo due, a Roma e a Milano (con un emendamento alla finanziaria, sempre a firma 
Siani, che è capogruppo della commissione Infanzia, sono stati introdotti finanziamenti da distribuire ai Comuni per 
rafforzare questa rete). Si prevede inoltre - ed è forse uno degli snodi più delicati - il divieto assoluto di applicazione 
del regime carcerario per le donne incinte o conviventi con figli fino a 3 anni (attualmente è uno) e si prevede che il 
differimento della pena possa essere applicato in presenza di bambini tra i 3 e i 6 anni: si lascia infatti in questi casi 
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che a prevalere sia comunque l’interesse del minore.
Proprio il timore che, attraverso le maglie di un principio giusto, passi invece la possibilità - ad esempio - di liberare 
donne accusate di reati mafiosi, o consenta loro di fatto di mantenere vivi i legami associativi, è alla base dei dubbi 
più volte avanzati dai Cinque stelle. Il Movimento è l’unico partito ad avere espresso contrarietà: nemmeno da 
Fratelli d’Italia, principale opposizione, è arrivata infatti ostilità. Quello dei grillini, che pure hanno sinora bloccato 
la legge, non è un no assoluto: proprio in questi giorni sono in programma riunioni informali, anche con i tecnici di 
via Arenula, sugli emendamenti da presentare in commissione, per superare i dubbi ed arrivare ad una condivisione 
che sbloccherebbe l’iter della legge arenata ormai da tre anni.

La vergogna italiana dei bambini in carcere
di Pietro Mecarozzi
L’Espresso, 27 marzo 2022
Sono 16 i piccoli reclusi con le madri e solo la pandemia ha ridotto il numero. Uno scandalo che il Parlamento non 
riesce a cancellare. “Quando vedi tuo figlio aggrapparsi alle sbarre di una cella, piangere a ogni perquisizione, ti 
senti morire come madre”.
Nadia ha cinque anni, occhi vivaci e carnagione olivastra. I primi tre anni della sua vita li ha passati dentro una cella 
di un carcere italiano, dove ha pronunciato le prime parole e mosso i primi passi. Sua madre, Luisa (nome di 
fantasia), è stata arrestata durante un furto in una abitazione, e per un cumulo di reati è stata condannata a 7 anni di 
carcere. La recidiva, come spesso accade, ha escluso misure detentive alternative, e nonostante la gravidanza 
avanzata il giudice ha scelto di collocarla nel carcere femminile di Rebibbia e poi, una volta nata la bambina, nella 
sezione nido. “I miei figli hanno pagato un prezzo troppo alto per errori che non hanno commesso”, confessa la 
donna. “Quando vedi un bambino aggrapparsi alle sbarre di una cella, piangere e tremare a ogni perquisizione a 
sorpresa, ti senti morire come madre”.
Nadia non è da sola: ha un fratello più grande di due anni, che ha vissuto le sue stesse esperienze, e come lei sono 
ancora troppi i bambini che in Italia continuano a nascere e crescere dietro le sbarre di una cella. Al momento nel 
Paese sono 15 le madri (5 italiane e 10 straniere) e 16 i bambini detenuti in carcere, distribuiti tra le sezioni nido - se 
presenti - all’interno dei penitenziari, gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) e le case famiglia 
protette. “Sono numeri relativamente bassi (nel 2018 erano più di 60, ndr), frutto anche delle misure alternative e 
delle minori carcerazioni avvenute nel periodo pandemico per evitare focolai interni”, sottolinea Mauro Palma, 
garante nazionale dei detenuti. “Anche se rimangono comunque situazioni incomprensibili, come nel caso della 
Liguria: dove non è presente un Icam, ma è detenuta una madre con due bambini, soggetti alla solitudine e al regime 
penitenziario ordinario. Non è pensabile che un bambino non veda mai, o quasi mai, un filo d’erba, una strada, un 
paesaggio abitato”, continua Palma.
“Nella Casa di Leda sono ospitate le donne con bambini che hanno commesso reati minori, come scippi, furti in 
appartamento, prostituzione. Si tratta di donne prive di risorse alloggiative, economiche e relazionali che in regime 
di espiazione di pena possono accedere ai benefici previsti dalle leggi Finocchiaro e Simeone del 2001”, spiega il 
responsabile della struttura, Lillo di Mauro.
La casa famiglia protetta risponde alle linee della legge 62 del 21 aprile 2011, che prevede l’istituzione di strutture 
residenziali - di cui fanno parte anche gli Icam - destinate all’accoglienza di soggetti per i quali non vengano 
ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. “Si tratta in sostanza di domiciliari: ogni donna ha a 
disposizione una camera per lei e per i figli, è presente un’assistenza sanitaria e una consulenza psicologica costante.
 Una situazione familiare in cui le madri recuperano il rapporto con i figli: cucinano per loro e li portano a scuola”, 
continua Di Mauro.
Le donne della Casa di Leda seguono corsi di formazione e possono uscire per lavorare. I bambini vengono seguiti 
da specialisti e possono godere di tante attività ludiche e ricreative grazie ad esperti e volontari. Un circolo virtuoso, 
che tuttavia si scontra con un problema logistico: sono solo due le strutture così. Per le altre donne c’è il carcere o la 
detenzione negli Icam. “La sezione nido di Rebibbia è sufficientemente adeguata, anche se è pur sempre una stanza 
all’interno di un carcere. Ci sono alcune strutture dove invece esistono solo “celle nido”, come nel carcere di 
Salerno. Che in fondo altro non sono che delle celle con bambini dentro”, sottolinea Susanna Marietti, coordinatrice 
nazionale di Antigone.
Ma qual è la vera differenza degli Icam con il carcere? Siamo entrati in quelli di Milano e Torino. Il primo si trova al
 di fuori del perimetro carcerario di San Vittore, mentre il secondo è distante pochi metri dalla casa circondariale 
Lorusso e Cutugno. Le stanze delle madri, di fianco a quelle degli ammessi al lavoro esterno e dei semiliberi, si 
affacciano comunque sulle celle. È presente personale carcerario, ma non è in divisa; l’ambiente risulta 
complessivamente più neutro. C’è un limite di ospiti, la presenza di volontari, di operatori e operatrici e l’ambiente 
in sé aiuta i bambini a non sentirsi reclusi, anche se le regole restano le stesse in vigore nel penitenziario.
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Il coinvolgimento della madre è maggiore e la vita dei piccoli scorre in modo più regolare, non essendo cadenzata 
dal regime carcerario, dove c’è l’ora del pasto, del sonno, dell’uscita all’aria della madre, del colloquio con i 
familiari, della passeggiata con i volontari (sospesa in tempo di Covid-19). Sia a Milano che a Torino i bambini che 
vanno a scuola, per farlo devono attraversare i cancelli. Sanno di essere in prigione. E i più grandi sanno anche che 
la colpa è della madre. Nei due Icam sono in tutto quattro le detenute presenti, con altrettanti figli al seguito. Si tratta
 di donne straniere, e nei loro racconti c’è tutto quello che un carcere fa a bambini così piccoli. Ricordano rumori, 
odori e paure dei loro figli. E dopo quell’incubo cercano di trovare la forza per risollevarsi.
Milano è l’unica città che vanta i tre livelli di custodia detentiva, e le madri detenute possono passare dalla sezione 
nido all’Icam e successivamente alla casa famiglia protetta. Un percorso, ci suggerisce una responsabile dell’Istituto,
 che le stimola a migliorare e inserisce i bambini in un contesto ricco di attività e di interazione con l’esterno. Un 
percorso, però, che cozza con un buco nero normativo: “Diverse ospiti non hanno documenti. Senza residenza e 
senza lavoro non possono averli. Ma senza documenti non trovano lavoro e una volta fuori per lo Stato italiano 
spariscono”.
Di poca libertà hanno potuto godere anche due bambini, nati il settembre scorso nell’ospedale di Nola e in quello di 
Avellino, che in poco tempo sono passati dalla sala parto all’Icam di Lauro. Una delle donne che ha partorito è 
reclusa per furto e il neonato vive con lei in una cella arredata come un piccolo monolocale. “Gli istituti penitenziari 
sono istituzioni chiuse, quindi i bambini soffrono la mancanza di libertà e di stimoli, la mancanza di una figura 
paterna e la mancanza di una frequentazione continua con il mondo esterno. Situazione che si è aggravata con 
l’arrivo del Covid-19”, commenta la dottoressa Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa. Senza contare l’impatto 
che un ambiente carcerario può avere sullo sviluppo cognitivo del bambino. “Nella fascia di età tra i 3 e i 6 anni è 
fondamentale per il bambino la socializzazione e, venendo a mancare, in questi luoghi si perde anche la formazione 
del carattere e l’apprendimento sociale”, continua Bolzan.
Non a caso una delle madri ci confessa che suo figlio ha riportato un trauma profondo dopo il periodo passato nella 
sezione nido: parla con difficoltà ed è seguito da un logopedista e da un neuropsicomotricista. “Non ci sono attività 
all’interno del carcere, le celle si chiudono alle otto anche per i bambini, ed è frustrante vederli aggrappati alle sbarre
 e implorare gli assistenti sociali o gli operatori per un poco di tempo in più”, dice la madre. “Apri. Ti prego, apri. È 
la prima parola che imparano i bambini in carcere. È stato uno dei momenti più difficili della mia vita, dopo quello 
in cui lo me lo hanno tolto perché aveva superato il limite di età”.
La legge 62 del 2011, nata con l’intenzione di far uscire i bambini dagli Icam, prevede infatti che i più piccoli 
possano stare in queste strutture fino a sei anni d’età (alcuni fino ai dieci), contro i tre previsti in precedenza. Mentre 
nelle sezioni nido delle carceri, il limite massimo è tre anni. “Quando vengono tolti alla madre vengono dati ai 
familiari più vicini, oppure a volontari o ai servizi sociali che si impegnano a mantener vivo il rapporto del bambino 
con la madre”, spiega Marietti. “È un momento devastante, perché viene alterato il rapporto affettivo madre-
bambino, che purtroppo non sempre viene poi recuperato”.
Come nel caso di Maria e della figlia Elisa (nomi di fantasia), che una volta a casa con i parenti ha cominciato a non 
voler più partecipare ai colloqui: “Si nascondeva sotto il tavolo, aveva paura che la tenessi con me”. Storia analoga 
quella di Lorenzo, che dopo essere uscito dalla sezione nido e tornato dalla madre in un Icam non ha mai nascosto la 
necessità di una vita sociale normale: “Mi chiedeva perché non poteva andare al parco? Perché non poteva restare a 
casa di un amico di scuola? Molte delle mie compagne i bambini non li mandavano neanche fuori con i volontari, 
perché poi non volevano tornare, urlavano, avevano crisi isteriche”, racconta la madre.
La reclusione coatta in una cella induce quindi gravi effetti collaterali, anche nelle madri. Il caso più sconcertante 
della pressione cui sono sottoposte queste donne, è quello che si è consumato nel 2018 a Rebibbia, quando una 
detenuta tedesca di 33 anni ha gettato dalle scale della prigione i suoi figli: una bambina di 6 mesi e un bambino di 1
 anno e 7 mesi, entrambi deceduti. “Bisogna ragionare anche su un potenziamento della rete di supporto e sostegno, 
perché molto spesso si parla di donne che arrivano da ambienti deprivati e devianti”, dice Bolzan.
Sempre a Rebibbia, lo scorso settembre, una donna, costretta a rimanere in carcere al termine della gravidanza, ha 
partorito in cella senza un’ostetrica. Amra, 23 anni, italiana di origine bosniaca, ex residente nel campo rom di 
Castel Romano, arrestata per un furto alla fine di luglio, era già in uno stato avanzato di gravidanza e ancora in attesa
 del processo, ma il giudice della IV sezione penale del tribunale di Roma le ha imposto il carcere. “Senza un 
medico, senza nessuno in grado di fornirle l’assistenza sanitaria alla quale aveva pieno diritto. È un fatto che non 
sarebbe dovuto accadere”, spiega Palma.
Anche perché una soluzione alla detenzione in un carcere c’è, come dimostra la proposta di legge del deputato Pd 
Paolo Siani. “Il testo propone case famiglia protette, individuate dal ministero, come strutture dove ospitare donne 
detenute con figli al seguito, e prevede il divieto di applicare la custodia cautelare in carcere per donne incinte o 
madri di bambini di età non superiore a 6 anni con lei conviventi”, puntualizza Siani. Solo come extrema ratio, in 
caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice potrebbe disporre la custodia cautelare in un istituto a 
custodia attenuata per detenute madri, quindi un Icam. “La proposta va nel senso di salvaguardare l’integrità 
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psicofisica dei bambini in un momento significativo della loro crescita”, aggiunge Siani.
Oggi però è il contrario. Oggi sono la prigione o l’Icam la prima scelta. Da oltre un anno, infatti, l’iter per 
trasformare in legge la proposta è fermo. Nonostante l’entusiasmo con cui l’iniziativa di Siani è stata accolta anche 
dal governo, che aveva previsto dei fondi da destinare alle Regioni per la realizzazione di nuove case protette - 
approvati nell’ultima manovra di Bilancio - per un totale di 4,5 milioni di euro. Per la Campania, ad esempio, erano 
stati previsti 240 mila euro all’anno per i prossimi tre anni, ma al momento non è stata avviata alcuna casa famiglia. 
Tutto bloccato.
Eppure qualche mese fa la ministra della Giustizia Marta Cartabia aveva detto: “Mai più bambini in carcere”, 
affermando che “anche solo un bambino ristretto è di troppo”. Mentre l’allora Guardasigilli Alfonso Bonafede ha 
confidato - anni dopo - di aver pianto quel giorno del 2018 quando la giovane detenuta gettò i suoi due figli dalle 
scale della sezione nido del carcere di Rebibbia. I politici di tutti i colori si sono interessati, per qualche settimana, 
delle condizioni dei bambini piccoli. Adesso però c’è bisogno di fatti concreti, oltre che di promesse. 

Bambini in carcere. Chiudere una ferita intollerabile
di Franco Corleone
L’Espresso, 27 marzo 2022
Lo scandalo continua. È di moda denunciare a proposito e a sproposito detenzioni sine titulo, ma su quella dei 
bambini piccoli non vi è dubbio alcuno. È ingiusta e disumana e si protrae da troppo tempo incomprensibilmente.
Il Parlamento iniziò ad occuparsene un quarto di secolo fa, con scarso impegno e varie tergiversazioni, e con il 
rischio che la proposta di legge morisse con la fine della legislatura. Proprio per questo sentii l’esigenza di iniziare 
un digiuno per costringere all’attenzione verso un provvedimento di carattere fortemente simbolico come la 
liberazione dal carcere dei bambini e delle loro madri detenute. Al tempo ero sottosegretario alla Giustizia e 
l’iniziativa fece scalpore (Il Foglio la definì “Il paradosso del giusto”). Nel 2001, la legge Finocchiaro fu approvata. 
Non a caso fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’8 marzo e consegnai il testo a San Vittore con una vera festa.
Allora i bambini minori di tre anni in carcere erano 83, il picco più alto, le madri erano ben 79. Negli anni successi la
 media delle presenze si è consolidata intorno alle 50 unità con oscillazioni verso l’alto o il basso. Perché il 
fenomeno non si azzerò? Il titolo della legge era assai eloquente “Misure alternative alla detenzione a tutela del 
rapporto tra detenute e figli minori”. Nonostante le norme penali e penitenziarie prevedessero la preferenza per una 
esecuzione della pena fuori dal carcere, la presenza dell’inciso “salve le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” 
e, per le definitive, il richiamo ai reati ostativi dell’art. 4bis dell’Ordinamento Penitenziario, ha vanificato 
l’aspirazione della legge. Anche le condizioni di fatto, come la considerazione di un domicilio adeguato (un campo 
nomadi, nell’ipotesi di donne rom, in alcuni casi non è stato ritenuto tale) blocca la concessione della misura 
alternativa.
Invece di monitorare le ragioni della disapplicazione, il Parlamento approvò nel 2011 una nuova legge, la n. 62, che 
oltre ad alzare l’età di possibile permanenza in carcere dei bambini fino a sei anni, prevedeva dei luoghi specifici, gli
 Istituti a custodia attenuata (ICAM). Così si realizzava una forma di paternalismo compassionevole, che manteneva 
donne e bambini in detenzione, seppur “attenuata”. Erano anche previste “case-famiglia protette”, ma senza oneri 
per la finanza pubblica: solo nella legge di bilancio 2021 sono state inserite risorse per realizzare queste strutture. 
Al 28 febbraio 2022 le detenute “con figli al seguito” (dizione usata nella tabella statistica del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria), sono 15 e i bambini 16. L’emergenza della pandemia ha prodotto un miracolo, 
spingendo ad applicare la legge in modo più aperto.
Che fare ora? La soluzione limpida è l’abbandono delle norme speciali, per imboccare la via maestra di una riforma 
del carcere secondo i principi della Costituzione. Le donne in carcere sono solo 2248 sul totale di 54.372 (circa il 
4%) e la maggior parte per reati minori. Fanno parte di quella montagna di “detenzione sociale”, come la definiva 
Sandro Margara, che affolla le nostre carceri (pressoché tutta la detenzione, se si eccettuano 10.000 carcerati nel 
circuito dell’alta sicurezza e 741 nel 41bis). E che richiede di superare le pulsioni punitive e correzionaliste per 
immaginare invece percorsi di sperimentazione sociale fondati sui diritti e la soggettività.
Una questione di piccoli numeri ma di illuminante qualità, come quella delle donne “con figli a seguito”, può aprire 
nuovi scenari. Liberiamo subito tutti i bambini. È possibile. Non sono numeri, sono persone. O devo iniziare un 
nuovo digiuno?

“Servono case-famiglia protette per non obbligare a scegliere tra la mamma e la libertà”
di Viola Ardone
L’Espresso, 27 marzo 2022
Veri e propri appartamenti senza sbarre né cancelli. Ma comunque controllati. Un esperimento per salvaguardare i 
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bambini e la relazione con la madre. Che cos’è casa, che cos’è vita, che cos’è mondo? Potrebbero essere queste le 
domande dei bambini che vivono in carcere. Sono i “bambini galeotti”, come sono stati definiti con uno stridente 
ossimoro da Luigi Manconi, ex senatore e presidente dell’associazione A buon diritto.
Minori piccoli e piccolissimi che condividono con le loro madri un destino di reclusione di cui non sono 
responsabili, ma che hanno ereditato insieme al latte materno, come condizione quotidiana del loro vivere. I bambini
 reclusi in Italia si trovano attualmente in due tipologie diverse di strutture: nei reparti ordinari delle carceri e negli 
Icam, “Istituti a custodia attenuata”, creati in via sperimentale a Milano e a Venezia nel 2006 per permettere alle 
detenute madri che non possono beneficiare di alternative al carcere, di tenere con sé i figli fino all’età di sei anni. 
Gli Icam hanno certamente un aspetto meno inquietante del carcere, ma di fatto lo sono: non permettono libere 
uscite e hanno sbarre alle finestre. Per i bambini che ci abitano, casa, vita e mondo sono una prigione. Casa è un 
luogo che non appartiene, vita è la routine carceraria, mondo è un perimetro chiuso che comunica con l’esterno solo 
per approssimazione. Un fuori che è lì a portata di mano, ma che è praticamente inattingibile. Perché se casa è 
carcere, il confine tra dentro e fuori è una porta blindata. Il confine è anche una parola, un termine che non 
appartiene al loro vocabolario. Si chiama libertà.
C’è pure un’altra parola e quella sì che fa parte del loro lessico, ed è maternità. A tutti i bambini che vivono nelle 
carceri italiane viene chiesto ogni giorno di barattare la libertà con la maternità. Alle loro madri viene imposto di 
scegliere tra due condizioni: quella di tenere con sé un piccolo galeotto o di privarsene fino a fine pena. Così, se la 
condanna della madre è quella di rinunciare al figlio, la pena del figlio è di non sapere che al di là di quella porta 
blindata c’è un’altra idea di casa, di vita, di mondo. Quali sono le domande dei bambini che vivono in carcere? 
Saranno le stesse dei loro coetanei che non hanno mai avuto la necessità di mettere in discussione la parola “casa”? 
Oppure - e sarebbe questa la prospettiva più triste - di domande non ne hanno affatto perché non possono 
immaginare altra vita, altro mondo, altra casa che quella in cui loro malgrado sono costretti?
La situazione di questi bambini, ne sono convinta, è un dilemma atroce anche per il legislatore, che per mestiere si 
trova a decidere per gli altri e che, quando si tratta di minori, ha tra le mani una materia fragile e preziosa, che si 
sciupa in un niente. E proprio per questo vanno immaginate altre soluzioni, per fare in modo che nessun bambino 
debba più essere privato della propria libertà.
Una di quelle che sembrano più idonee a salvaguardare la vita del bambino e la relazione con la madre è quella delle 
Case-famiglia protette, veri e propri appartamenti, inseriti nel tessuto urbano senza sbarre né cancelli ma comunque 
controllate, da cui le madri possono uscire per accompagnare a scuola i figli e assisterli nel quotidiano. Un 
esperimento che, se esteso a diverse realtà italiane, potrebbe sollevare le madri dal dover scegliere per i loro figli tra 
due mali: la lontananza e la prigionia. Perché il non dover scegliere, in qualche caso, è la vera libertà. 

Case famiglia per mamme detenute, i fondi ci sono ma restano sulla carta
di Viviana Lanza
Il Riformista, 24 marzo 2022
L’audizione in Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Si era deciso, circa un anno fa, che ogni 
anno per tre anni la Campania avrebbe avuto fondi per 240mila euro da destinare alla realizzazione di case famiglia 
protette dove ospitare donne detenute con figli minorenni al seguito. Il Governo lo aveva stabilito come primo passo 
per togliere dal carcere bambini innocenti, la Campania è al terzo posto dopo Sicilia e Lombardia per entità del 
finanziamento. Ma la novità è che non ci sono novità, che tutto è fermo, che nessuno di quei soldi è servito a 
realizzare una casa famiglia per il momento. Lo ha ribadito il garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, 
nel corso della sua audizione nella Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
“A me fa piacere che il Parlamento abbia approvato in bilancio il finanziamento di case famiglie protette per 
detenute con figli che devono scontare tre anni di pena, ma ad oggi non è partito niente e siamo ancora fermi a un 
riparto dei fondi che ritengo sia stato fatto un po’ male, perché con il criterio adottato si rischia una dispersione dei 
fondi - spiega Ciambriello - sarebbe meglio invece individuare tre o quattro luoghi per tutto il territorio nazionale e 
concentrare lì strutture di accoglienza e case famiglia protette. In Campania, poi, si consideri che c’è il 50% delle 
mamme detenute”. Numeri a parte, ci sono anche molti paradossi. “Far vivere in carcere la maternità, la tutela degli 
affetti, l’educazione dei figli è incompatibile con il carcere stesso e il paradosso - aggiunge Ciambriello parlando alla
 Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di Palazzo San Macuto - è che servizi e assistenza 
vengono offerti alle donne ai loro bambini quando sono in carcere e non quando sono fuori, non prima che finiscano 
in carcere”.
In Campania, ormai da anni, le donne detenute con bambini al seguito sono recluse nell’Icam di Lauro, 
nell’Avellinese. L’Icam è un istituto a custodia attenuata, cioè prevede restrizioni come un carcere ma non ha le 
sembianze di un carcere vero e proprio. Le sezioni si chiamano lati: c’è quello azzurro e quello arancione. Le celle 
sono bilocali con zona letto e angolo cottura, gli agenti non indossano la divisa e gestiscono la sicurezza soprattutto 
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attraverso il sistema di videosorveglianza. Il cortile esterno è una sorta di piazzetta con panchine e parco giochi e 
dentro la vita somiglia un po’ di meno a quella di una galera e un po’ di più a quella fuori, libera, che ogni bambino 
dovrebbe vivere. I bambini dell’Icam che frequentano la scuola dell’infanzia o la primaria sono i primi a salire sul 
pulmino comunale e gli ultimi ascendere, così nessuno rischia l’imbarazzo di uscire e rientrare nel grande cubo che è
 l’Icam di Lauro.
“Nel corso del tempo abbiamo avuto una presenza costante - spiega Paolo Pastena, il direttore dell’Icam di Lauro - 
tanto che non siamo mai scesi al di sotto delle sei mamme, toccando anche punte di sedici madri in un determinato 
periodo con altrettanti figli. La struttura di Lauro nasce da un’idea elaborata dal provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria con l’università Federico II di Napoli per costruire ambienti che ricordassero 
poco un istituto penitenziario e molto più una civile abitazione. Per le attività educative ci sono i volontari. Abbiamo
 due psicologi, un pediatra di libera scelta, un’infermiera. Due bambini autistici hanno cominciato nella struttura il 
trattamento e lo scorso anno due madri hanno partorito durante la detenzione”. Insomma, l’istituto funziona. Ma è 
pur sempre una struttura detentiva con tutte le criticità che questo comporta. “Una mamma detenuta dovrebbe stare 
in istituto pochi giorni, ci sono state mamme che sono rimaste tre o quattro anni - racconta il direttore Pastena - La 
permanenza in un Icam non dovrebbe durare a lungo, dovrebbe subito esserci un’evoluzione successiva”.

Reggio Emilia. Le detenute della Pulce e l’Uisp al lavoro per fermare la violenza sulle donne
Gazzetta di Reggio, 9 marzo 2022
I bracciali realizzati nel laboratorio artistico in carcere sono stati venduti per sostenere i percorsi degli uomini 
maltrattanti. Anche le azioni peggiori possono dar vita ad azioni migliori ed è bello poterne raccontare una proprio in
 occasione dell’8 marzo, la festa delle donne.
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che ogni anno viene celebrata il 25 novembre, i detenuti e
 le detenute del carcere di Reggio Emilia sono stati coinvolti da Uisp in un laboratorio artistico per la produzione di 
braccialetti e spille che sono diventati protagonisti di una raccolta fondi destinata alla riabilitazione di persone che 
hanno usato violenza contro le donne.
La camminata cittadina organizzata da Uisp lo scorso 27 novembre insieme a Giuliana Reggio, mamma di Jessica 
Filianti, la 17enne brutalmente assassinata 25 anni fa dall’ex fidanzato, è diventata l’occasione per un’attività 
solidale che ha coinvolto diversi reparti dell’istituto penitenziario reggiano, con l’ausilio di personale specializzato 
(da psicologi a formatori ed educatori, fino a tecnici di educazione motoria) al fine di sensibilizzare e 
responsabilizzare i detenuti e la città sul tema della violenza alle donne.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la cooperativa Papa Giovanni XXIII e l’associazione Cipm 
(Centro italiano per la promozione alla mediazione), entrambe di Reggio Emilia. Durante il laboratorio artistico sono
 stati realizzati dei manufatti (per lo più braccialetti e spille) creati a mano dalle detenute con materiale di riciclo. A 
coordinare il tutto è stato l’Uisp, che opera da anni all’interno del carcere reggiano di via Settembrini con un 
progetto del Comune di Reggio Emilia per l’attività motoria e la salute psico-fisica.
Le creazioni dei detenuti e delle detenute sono state poi distribuite nelle palestre associate Uisp raccogliendo 300 
euro, che in questi giorni sono stati devoluti alle associazioni che all’interno dell’istituto si impegnano nel progetto 
“Sinapsi” destinato agli uomini che hanno usato violenza sulle donne.
L’obiettivo del progetto è quello di riabilitare queste persone attraverso l’approfondimento del rapporto tra corpo e 
identità, lavorando sulla consapevolezza corporea, il controllo e la conoscenza di sé. Insieme al ricavato della 
vendita dei manufatti, Uisp consegnerà alle associazioni anche un pallone con il logo “Differenze in gioco”, il 
progetto promosso da Uisp Emilia-Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna da cui è nata la 
camminata dello scorso 27 novembre e che simboleggia l’impegno del mondo sportivo nella lotta alle 
discriminazioni e alla violenza di genere. Saranno consegnate anche confezioni di semi di “Fiori Ribelli” per 
contribuire a seminare contro la violenza sulle donne a favore delle api e della biodiversità.

Avellino. La moda come sguardo verso il futuro dopo il carcere
di Francesca Ferrara
news48.it, 7 marzo 2022
Un progetto di stile quello di Patrizia Visone, fondatrice del brand Vitrizia, destinato alle donne del carcere 
femminile di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino. Un progetto di conquista di un nuovo saper fare, e saper rifare,
 ispirandosi a modelli del passato quanto agli stili contemporanei per un’attività di artigianato handmade che 
permette di creare, inventare e personalizzare i propri manufatti, per poi anche venderli e ricavarne un’attività 
lavorativa.
Creatività e Moda per l’inclusione nel mondo del lavoro. Non è banale che un progetto di creatività, disegno, stile e 
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moda possa essere strumento di apprendimento di un mestiere artigianale quale quello della magliaia, su misura e, al 
contempo, un punto di partenza per un rilancio ad un nuovo stile di vita per l’inclusione sociale, finito il tempo della 
detenzione.
L’apprendimento di quello che in dialetto napoletano e campano viene identificato come “‘a fatica”, cioè il mestiere 
(chiavi in mano), dentro una casa circondariale femminile, è occasione anche della scoperta di un talento, di 
un’indole e di una competenza che permette di creare, nel tempo libero, ma anche di poter monetizzare avviando 
un’attività lavorativa più in stile imprenditoriale, in un secondo momento, terminato il tempo della pena. I progetti di
 corsi applicativi e laboratori pratici sono strumento di un rilancio verso una vita all’insegna della legalità e 
dell’inclusione sociale e della valorizzazione delle proprie capacità personali. 
L’imprenditoria femminile dentro le carceri - Molti sono i progetti per la riabilitazione dei detenuti nelle carceri. 
Molti sono orientati agli uomini e meno offerta vi è per le detenute. Al carcere di Bellizzi Irpino, l’imprenditrice 
Patrizia Visone, fondatrice e styledesigner del brand Vitrizia, ha presentato un progetto di creatività che si è 
concluso con l’allestimento di una mostra delle creazioni realizzate dalle ospiti della casa circondariale. Il progetto 
moda di Patrizia Visone è stato promosso dal Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Il 
corso è stato strutturato in 6o ore suddivise in 20 incontri da maggio a dicembre 2021 per imparare l’arte della 
maglia ai ferri ed uncinetto, con lana e cotone.
Quanto realizzato rientra nei progetti utili per la riqualificazione delle persone in difficoltà, nel mondo del lavoro e 
di occasione di conoscenza di un antico mestiere, oramai tramandato di generazione all’interno dei nuclei famigliari, 
che è invece uno strumento di possibilità lavorativa e di creazione di una nicchia di mercato redditizia.
Questo genere di percorsi aiutano le ospiti detenute a volersi bene, a prendersi cura di se stesse e ad aumentare 
l’autostima e a prendere coscienza delle proprie capacità e consapevolezza di un talento che non sapevano di avere. 
Un percorso di formazione di una competenza e alla scoperta del come poter impiegare il proprio tempo e le proprie 
risorse in una piacevole attività che possa anche essere anche leva per lo sviluppo di un futuro all’insegna della 
legalità.
Si tratta di laboratori che creano percorsi lavorativi, guardando al futuro, concluso il tempo della reclusione, e 
indirizzano al momento di una riallocazione ed integrazione in un contesto sociale ed economico locale. Il lavoro, la 
dignità del lavoro è una conquista in campo sociale in qualsiasi contesto. E si tratta di una conquista ancor più 
delicata quando si tratta di inserimento delle donne nel mondo del lavoro.
Il progetto di Vitrizia - “Lo scopo del laboratorio era sviluppare, in loro, un senso estetico e creativo con un pensiero
 ed un gusto personale che possa trovare mercato, tutto questo partendo dal laboratorio di lavoro a maglia. Abbiamo 
provato a creare articoli senza schede, articoli di proprio ingegno e gusto. L’ intento era di dare forza al loro talento e
 dare consapevolezza e fiducia che si può lavorare su sé stesse creando cose uniche” - spiega Patrizia Visone e 
continua: “Tra i punti fondamentali del progetto la consapevolezza e la responsabilità verso sé stesse e verso le 
altre”.
Il corso, sponsorizzato dal Consiglio della Regione Campania grazie al Prof. Ciambriello, si è concluso il 18/19 
dicembre, con un’esposizione-mercato al circolo della stampa di Avellino. “In quel caso, anche se sotto il mio 
occhio, della psicologa Barone e quello della Caritas - racconta Visone - le donne che hanno avuto il permesso di 
uscire e partecipare all’evento, hanno gestito autonomamente, ed in personale responsabilità verso le altre recluse 
non presenti, l’esposizione e la gestione delle donazioni personali rispetto ai manufatti.
L’interesse dei visitatori alla mostra-mercato è stata la misura dell’andata a buon fine dell’operazione di formazione 
del percorso. L’augurio è che possano continuare ad usare quanto appreso durante il laboratorio per crearsi un nuovo
 percorso di vita e perché no, anche di lavoro. Presto conto di andarle a trovare”.

Lecce. “Made in carcere” compie 15 anni: modello d’imprenditoria riparativa e rigenerativa
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 4 marzo 2022
Un brand iconico che offre una seconda possibilità alle donne detenute. Vestiti, accessori e biscotti realizzati da 
persone recluse nella casa circondariale di Lecce e in altre carceri pugliesi. Il marchio “Made in carcere” nasce nel 
2007 ma la sua storia inizia qualche anno prima quando la sua creatrice, Luciana Delle Donne, decide di lasciare la 
carriera di manager bancaria per avventurarsi nel mondo dell’economia sociale.
“La mia esperienza è iniziata con un totale fallimento nel 2006 quando ho avviato il laboratorio con le detenute del 
carcere di Lecce -ricorda Delle Donne - avevo formato per sei mesi le ragazze per realizzare un modello di collo per 
camicia molto particolare ed elaborato. Una mattina vado in laboratorio e lo trovo deserto: erano tutte uscite per 
l’indulto. Lavoro, formazione e soldi perduti. Da allora solo cuciture semplici e dritte, perché sono le più facili da 
imparare e si prestano a una delle tante metafore che ci piace utilizzare: raddrizziamo le cuciture storte della vita”.
Nel 2007, grazie alla cooperativa sociale Officina Creativa, prende invece vita il marchio “Made in carcere”. Le 
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prime creazioni, realizzate già al tempo con materiali e tessuti di scarto, sono le borse gioiello e le borse “palla al 
piede”. L’originalità del progetto si basa in gran parte sugli accostamenti audaci, non solo di colori e tessuti ma 
anche di concetti. Come la mission “etica ed estetica “o gli accessori “utili e futili”. Ma è soprattutto l’ironia di 
creazioni nate in un luogo penitenziale la cifra caratterizzante di quello che in breve diviene lo stile “Made in 
carcere”.
“Sono felice che questo aspetto sia stato recepito - continua Luciana- in effetti grazie all’ironia siamo riusciti a 
sdoganare la parola “carcere” e inserirla in un contesto che ha a che fare con l’estetica. In breve prende forma quello 
che si definisce “un modello di economia circolare e rigenerativa” che inizia con la raccolta dei tessuti donati da 
aziende che invece di disfarsene, ingolfando il sistema di smaltimento ed inquinamento, preferiscono far sì che 
questi tornino a vivere”.
Oggi la Maison realizzata nel Carcere di Lecce, è in 6 Istituti Penitenziari - Lecce, Bari, Trani, Taranto, Matera e, in 
collaborazione con un’altra cooperativa, a Nisida, dove, grazie anche al sostegno di Fondazione Poste Italiane e di 
Fondazione Megamark ha avviato un primo progetto nel mondo del Food con la produzione di “Scappatelle” biscotti
 con certificato biologico vegano. Sono oltre 200 le persone che sono state coinvolte in questa esperienza lavorativa 
e alcune assunte da oltre 13 anni.
Attualmente grazie anche al progetto BIL (Benessere Interno Lordo) con Fondazione con il SUD ne sono coinvolti 
altri 65 (donne, uomini e minori) nelle varie carceri e Sartorie Sociali di periferia tra Lecce, Taranto e Bari.
“Il mio obiettivo è replicare il nostro modello e fare in modo che vada avanti anche senza di me. Oltre alle nostre 
sartorie e alle pasticcerie negli istituti di pena, abbiamo sostenuto la realizzazione di Sartorie Sociali di Periferia, 
trasferendo know how. Un’esportazione di competenze realizzata nell’ambito del bando E vado a lavorare della 
Fondazione con il Sud. Dagli abiti New Style alle t-shirt kimono, da borse per contenere l’impensabile alle nuove 
creazioni patchwork, il catalogo Made in Carcere si arricchisce di continuo di nuove proposte sempre fedeli alla 
filosofia della maison: semplicità, utilità, ironia.
In 15 anni Made in Carcere ha dato lavoro a molte persone raccogliendo premi e riconoscimenti prestigiosi tra cui 
l’inclusione nella rete Ashoka, il più grande network mondiale di imprenditori sociali innovativi. Santo Versace oltre
 a donare una grande quantità di tessuti, sostiene Made in Carcere per la raccolta del 5×1000, ha devoluto al brand il 
ricavato di charity dinners. Tanti i testimonial del mondo dello spettacolo che hanno indossato accessori della 
Maison e, perfino Papa Bergoglio ha messo al polso il braccialetto con la scritta “Non farti rubare la speranza”.
“Ma avere visibilità non è sufficiente - conclude Luciana Delle Donne- a superare i tanti ostacoli che ancora 
incontriamo nell’affermare questo modello imprenditoriale. Durante la pandemia siamo riusciti a continuare a 
versare gli stipendi a tutti ma la ripresa, per noi che ci dobbiamo confrontare con i tempi e le regole del carcere, è più
 lenta. Da una parte, che si sensibilizzino gli imprenditori a portare lavoro in carcere, dall’altra, che si spronino le 
grandi aziende ad acquistare prodotti che possano sostenere progetti che aiutino le persone a riconquistare dignità e 
consapevolezza. Offrire lavoro è un investimento che frutta in termini di reinserimento dei detenuti. Il comandante 
del carcere di Lecce ha fatto una ricerca empirica sulle persone a cui abbiamo dato lavoro in questi anni: nessuna è 
rientrata in carcere”.

Pozzuoli (Na). Con la start-up Palingen detenute dalla cella alla sartoria
di Raffaella Grimaldi
Corriere del Mezzogiorno, 28 febbraio 2022
Inclusione sociale, moda etica e sostenibile. Sono i punti di forza di Palingen, la start up a vocazione sociale che ha 
preso in gestione la sartoria del carcere femminile di Pozzuoli. L’ottica è quella del reinserimento economico di 
persone svantaggiate tramite l’implementazione di progetti ecosostenibili.
A raccontare l’iniziativa Marco Maria Mazio, fondatore dell’azienda. “Elevare la dignità delle persone tramite il 
lavoro e l’insegnamento dell’arte della sartoria italiana in maniera innovativa”, la sua mission. L’iniziativa nasce 
all’inizio del 2020. “A quel periodo risale infatti uno dei lavori del quale siamo particolarmente orgogliosi”, racconta
 Mazio. In collaborazione con l’amministrazione del carcere, Maria Luisa Palma, e con lo stilista Alessio Visone 
(volontario nel progetto) le detenute hanno realizzato delle mascherine che sono state donate alla comunità di 
Sant’Egidio per le persone senza fissa dimora.
Si riparte nel maggio 2021, quando, la Palingen prende in gestione il laboratorio sartoriale all’interno del carcere. 
Due le innovazioni della start up: moda sostenibile e inserimento delle detenute in un’ottica aziendale. Sono 
attualmente otto le detenute attive nel progetto, già orientate al mondo del lavoro e alla vita che le attenderà dopo il 
carcere. Secondo i dati condivisi da Palingen e forniti da Giuseppe Guerini, presidente di Alleanza Cooperative 
Sociale, solo il 10% dei detenuti che hanno partecipato ad un programma di reinserimento all’interno del carcere, 
rischia la recidiva. Il lavoro, dunque, come migliore occasione di riscatto.
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Pozzuoli (Na): Una start up a vocazione sociale: detenute dalla cella alla sartoria
di Raffaella Grimaldi
Corriere del Mezzogiorno, 25 febbraio 2022
Il progetto di inclusione sociale di Palingen. L’amministratore Marco Mazio: “Le donne sono retribuite e inserite già
 prima che finisca la pena”.
Inclusione sociale, moda etica e sostenibile. Sono i punti di forza di Palingen e della sua iniziativa. Palingen è una 
start up a vocazione sociale che ha preso in gestione la sartoria del carcere femminile di Pozzuoli. L’ottica è quella 
del reinserimento economico di persone svantaggiate tramite l’implementazione di progetti ecosostenibili. A 
raccontare l’iniziativa Marco Maria Mazio, fondatore dell’azienda. “Elevare la dignità delle persone tramite il lavoro
 e l’insegnamento dell’arte della sartoria italiana in maniera innovativa”, la mission dell’azienda.
L’iniziativa sostenibile - L’iniziativa di prendere in gestione la sartoria del carcere femminile di Pozzuoli nasce 
all’inizio del 2020. Il blocco dovuto alla pandemia non ha impedito al progetto di andare avanti. “A quel periodo 
risale infatti uno dei lavori del quale siamo particolarmente orgogliosi”, racconta Mazio. In collaborazione con 
l’amministrazione del carcere, Maria Luisa Palma, e con lo stilista Alessio Visone (volontario nel progetto) le 
detenute hanno realizzato delle mascherine che sono state donate alla comunità di Sant’Egidio per le persone senza 
fissa dimora. Si riparte nel maggio 2021, quando, la Palingen prende in gestione il laboratorio sartoriale all’interno 
del carcere. Due le innovazioni della start up: moda sostenibile e inserimento delle detenute in un’ottica aziendale.
Otto detenute - “Le detenute sono delle vere e proprie lavoratrici: oltre ad essere retribuite vengono inserite in una 
logica aziendale già prima della fine della pena. In questo modo si riduce il rischio di recidiva una volta uscite dal 
carcere”, spiega Mazio. “Il processo di formazione è simultaneo alla produzione. Le detenute sono, così, già 
orientate al mondo del lavoro e alla vita che le attenderà dopo il carcere”, sottolinea l’imprenditore. Sono 
attualmente otto le detenute attive nel progetto. La sartoria di Palingen è sostenibile. Una duplice possibilità è data 
alle donne protagoniste del progetto, le detenute, e ai materiali utilizzati nel processo. “Seguendo il principio 
dell’economia circolare vengono ridotti sprechi e rifiuti sartoriali”, spiega Mazio.
La finalità - Il risultato? Collezioni etiche e sostenibili commissionate da importanti brand e aziende del settore. Il 
lavoro di start up, aziende e cooperative che operano nell’ambito della redenzione carceraria è di fondamentale 
importanza per il recupero dei detenuti all’interno del tessuto della società. Secondo i dati condivisi da Palingen e 
forniti da Giuseppe Guerini, Presidente di Alleanza Cooperative Sociale, soltanto il 10% dei detenuti che hanno 
partecipato ad un programma di reinserimento all’interno del carcere, rischia la recidiva. Si alza al 90% la soglia per 
i detenuti che non vengono inseriti in alcun progetto. Il lavoro, dunque, come migliore occasione di riscatto. 
Nessuno scarto, solo seconde possibilità.

Bambini fuori dal carcere: una legge è ferma da 7 mesi in commissione Giustizia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 febbraio 2022
La ministra della giustizia ha ricordato che l’obiettivo ideale è non un solo bambino in carcere. In realtà è concreto: 
c’è la proposta di Legge Siani, ma l’iter di approvazione si è bloccato a luglio del 2021.
“Mai più bambini in carcere!”, ha detto la ministra Marta Cartabia con forza. È stata indubbiamente di grande 
spessore la scorsa audizione della guardasigilli in commissione infanzia. La volontà è quella di superare 
“idealmente” l’incarcerazione dei bimbi. In realtà è un obiettivo fattibile e non ideale. Da tre anni giace la proposta 
di legge Siani che però è rimasta arenata in commissione giustizia. Una proposta che può azzerare per sempre la 
presenza dei bimbi dietro le sbarre.
Un appello alla ministra Cartabia per avere risposte concrete - Se non si accelera l’iter per l’approvazione, c’è il 
concreto rischio di buttare all’aria tre anni di impegno da parte delle istituzioni e di tutte le associazioni. Giustizia 
per i diritti - Cittadinanzattiva e A Roma insieme Leda Colombini, da tempo tengono viva l’attenzione pubblica e 
delle istituzioni affinché si approvino misure efficaci che consentano di mettere fine in via definitiva al fenomeno 
dell’incarcerazione dell’infanzia. Per questo lanciano un appello alla guardasigilli, chiedendo di lavorare alla 
costruzione di risposte di sistema perché il numero dei bimbi - nonostante la diminuzione rispetto agli anni 
precedenti - può tornare a crescere.
La proposta di legge di Paolo Siani è rimasta nel limbo - Paolo Siani, pediatra e capogruppo del Pd in commissione 
Infanzia, è stato sia il primo firmatario di un emendamento alla Legge di Bilancio per la creazione di un Fondo per 
l’accoglienza delle madri detenute con i propri figli, al di fuori delle strutture carcerarie, sia della proposta di legge 
che è rimasta nel limbo della commissione Giustizia. Quest’ultima è volta al superamento dei 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.
La proposta, se venisse approvata, eviterebbe che per le madri si aprano le porte del carcere ma individuerebbe nelle 
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case famiglia protette la soluzione ordinaria. Solo dove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza il 
giudice potrà disporre la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam). Quindi solo 
come extrema ratio.
L’obiettivo è quello di salvaguardare l’integrità psicofisica dei bambini - Se dovesse passare la legge, saranno quindi
 le case famiglia ad essere privilegiate con l’obbligo del ministero di individuare le strutture adatte. Inoltre, con 
talune modifiche dell’attuale legge, viene attribuita natura assoluta al divieto di applicazione della misura della 
custodia cautelare in carcere per donna incinta o madre di bambini di età non superiore a 6 anni con lei convivente 
(ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio del divieto legislativo di applicazione della misura cautelare 
carceraria in presenza di minori di età inferiore ai sei anni, risiede nella necessità di salvaguardare la loro integrità 
psicofisica, dando prevalenza alle esigenze genitoriali ed educative su quelle cautelari (entro i limiti precisati), 
garantendo così ai figli l’assistenza della madre, in un momento particolarmente significativo e qualificante della 
loro crescita e formazione.
La legge è ferma in commissione Giustizia da luglio 2021 - Nelle aule di Montecitorio, da diversi mesi, non si parla 
più della legge Siani. In commissione Giustizia, l’iter è rimasto fermo al 15 luglio del 2021. Ricordiamo che la 
ministra della giustizia, in particolare, ha sottolineato che “l’obiettivo ideale deve essere quello di mai più bambini in
 carcere”, perché “anche un solo bambino ristretto è di troppo”. In realtà l’obiettivo non è ideale, ma concreto.
Un passo importante è proprio la proposta di legge Siani “in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli 
minori”. Solo in questo modo si possono introdurre significative modifiche normative di natura sostanziale e 
processuale: tutto ciò rappresenterebbe un passaggio cruciale per superare in via definitiva il fenomeno 
dell’incarcerazione dei bambini.

Legge Siani: lo Stato deve finanziare le Case-famiglia per detenuti madri
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 febbraio 2022
Con la legge attuale, le case protette sono senza oneri per la finanza pubblica. Per questo motivo ce ne sono soltanto 
due in Italia. E i bimbi rimangono dietro le sbarre.
La legge del 2011, che la proposta Siani è volta a modificare, prevede l’istituzione delle case famiglia protette per le 
detenute con figli piccoli. Un’alternativa al carcere o all’istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam) 
ritenuta valida da diverse associazioni, tipo “A Roma Insieme”, e non per ultimo dal garante nazionale delle persone 
private della libertà. Ma, ad oggi, grazie ai diversi sforzi dell’amministrazione locale e gli enti disposti a metterci i 
soldi, esistono solo due case famiglia: una a Roma e l’altra a Milano. Il problema è che lo Stato, con la legge attuale,
 non le finanzia.
Il ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali 
convenzioni volte a individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette. Questo è il punto chiave. La 
politica ha riconosciuto un ruolo primario agli Icam. Mentre per quest’ultimi è sotto la responsabilità del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (quindi c’è lo stanziamento di fondi), per le case famiglia invece la 
responsabilità è degli enti locali o privati. Quindi lo Stato non partecipa. La distinzione più importante tra l’Icam e la
 casa protetta è proprio il fatto che la prima è una forma detentiva a tutti gli effetti, mentre la seconda è una misura 
alternativa al carcere, destinata maggiormente alle donne che non hanno un luogo dove poter scontare una pena agli 
arresti domiciliari. Ed è proprio questa caratteristica che “giustifica” la mancanza di fondi statali.
La legge Siani che è rimasta nel limbo della commissione giustizia, invece, va a incidere anche su questo. Il comma 
2, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all’articolo 5 della legge n. 62 del 2011, prevede che alla copertura degli oneri
 derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette, si provveda a valere sulle disponibilità della cassa delle 
ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. L’ art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 prevede
 l’istituzione, presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, della cassa 
delle ammende, ente dotato di personalità giuridica. La cassa delle ammende ha, tra i suoi scopi istituzionali, il 
finanziamento di programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi
 ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. 
Ricordiamo, che la legge di bilancio 2021 (commi 322) istituisce, nello stato di previsione del Ministero della 
giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), al fine di 
garantire il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai 
sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei 
mamma-bambino.
Non solo. A questo si aggiunge il comma 1 che incide sulla disciplina dell’individuazione delle case famiglia 
protette, sostituendo il comma 2 dell’articolo 4 dell’attuale legge con due nuovi commi volti a prevedere: l’obbligo 
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(e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le 
strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette; rispetto al testo vigente viene meno altresì la clausola
 di invarianza finanziaria; l’obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i necessari 
interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal 
fine dei propri servizi sociali.
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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.
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