
Reggio Calabria: Associazione Biesse vicino alle detenute e ai loro bambini
citynow.it, 25 dicembre 2018
Biesse vicino alle donne detenute e ai loro bambini dona panettoni, torroni e dolci natalizi. Un piccolo gesto per far 
sentire meno la solitudine. Biesse Associazione Culturale Bene Sociale come ogni anno porta la propria vicinanza 
alle donne detenute della casa circondariale reggina diretta dalla Dott.ssa Carmela Longo sempre attenta e 
sensibile,esempio di professionalità ed umanità.
L’anno passato avevamo donato cinque enciclopedie multimediali che hanno arricchito la biblioteca della Casa 
Circondariale G. Panzera, ormai è una consuetudine per Biesse portare la propria vicinanza a chi vive recluso 
afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia- Natale deve essere per tutti “nessuno escluso mai “diceva il grande Don
 Italo Calabrò, è con questo spirito che dobbiamo avvicinarci al Santo Natale.
Natale deve essere tutti i giorni continua Bruna Siviglia ognuno di noi è chiamato ad essere portatore di speranza, la 
speranza di essere uomini e donne del fare come ci insegna l’Arcivescovo Fiorini Morosini. Insieme alla Presidente 
Siviglia nel momento della consegna oltre la Direttrice Carmela Longo erano presenti anche il Dott. Antonio Enrico 
Squillace socio dell’associazione e il Dott. Emilio Campolo Educatore della casa circondariale che tanto fa con 
amore e spirito di abnegazione per i detenuti e le detenute del carcere reggino.

Migliorare le condizioni delle madri detenute e dei loro figli è una battaglia di democrazia
di Cristina Ornano*
huffingtonpost.it, 25 dicembre 2018
“Non parlarmi degli archi, parlami delle tue galere”. Questo monito di Voltaire ci ricorda come niente più del 
sistema carcerario rappresenti la cartina di tornasole della condizione di una democrazia. E all’interno del mondo del
 carcere, ancora più indicativa dello stato di salute di una democrazia è la realtà vissuta dalle detenute, dalle detenute
 madri e dai loro bambini in particolare, soprattutto quando queste madri sono affette da disturbi psichici.
Perché voglio parlare di loro? Perché si tratta di soggetti massimamente deboli e come tali considerati portatori di 
diritti deboli, poiché il loro potere “contrattuale” è considerato zero. Proprio per questo, nell’ottica di chi ha scelto di
 amministrare la giustizia e crede nella Costituzione, loro devono rappresentare una priorità.
La cronaca più recente ce ne ha ricordato l’esistenza, rompendo la narrazione fiabesca, spingendoci alla frontiera del
 grande mistero della sofferenza della mente e costringendoci di fronte alla difficoltà drammatica che, spesso, 
sottende i rapporti fra madre e figli, soprattutto quando questi rapporti sono costretti ad esistere (e resistere) dietro le 
sbarre di un carcere, soprattutto quando nascono all’ombra della sofferenza mentale.
Mi riferisco alla giovane donna che, a settembre, e dentro Rebibbia, ha ucciso i suoi due figli. Un fatto che ci ha 
sconvolto, che ha dominato la cronaca per diversi giorni. Poi, di nuovo, silenzio. Le donne in carcere sono quasi 
2500, ben 904 sono straniere. Gli istituti femminili sono appena cinque (Empoli, Pozzuoli, Roma, Trani, Venezia), 
perché il resto della popolazione carceraria femminile è detenuta in reparti speciali nelle carceri maschili. Molte di 
loro soffrono di malattia mentale. Molte vivono una condizione di forte marginalità e di solitudine perché straniere e 
prive di riferimenti all’esterno. Rispetto a tale quadro così complesso, l’assistenza e l’offerta trattamentale, sempre 
insufficienti in carcere, lo sono a maggior ragione per le donne detenute, costrette ad adattarsi ad una realtà 
organizzata e pensata al maschile.
Di questa umanità fanno parte 52 madri e 62 minori. Una trentina vivono negli Icam, degli altri trenta una metà a 
Rebibbia, la restante parte è dislocata in diversi istituti. Nel 2011, con la legge 62, è stato innalzato da 3 a 6 anni il 
limite di età dei bambini che possono vivere in carcere con le loro mamme. Sempre questa norma consente poi la 
possibilità di scontare la pena negli Icam, che sono istituti a custodia attenuata che consentono appunto alle madri di 
vivere con i propri figli in istituti carcerari ‘leggeri”, o in case famiglie protette attraverso cui si cerca di creare una 
dimensione familiare normale, con l’inserimento nella società.
Gli Icam sono solo 5 (Avellino, Milano, Venezia, Torino e Cagliari). Le case famiglia sono esperienze rare. Il 
risultato è che vi sono ancora bambini che vivono in carcere, dietro le sbarre, con gravi conseguenze sul loro 
sviluppo psico-fisico, con spesso drammatiche conseguenze sulla loro stessa vita, come testimonia la vicenda di 
Rebibbia.
Noi dobbiamo investire nell’attuazione piena della legge, condurre i bambini fuori dal carcere, favorire la creazione 
di case famiglia, approvare la riforma dell’ordinamento penitenziario. Iniziare anche ad interrogarci su come favorire
 il rapporto parentale quando le madri non possono più tenere con sé i figli negli Icam e nelle case famiglia. 
Dobbiamo investire e potenziare e articolare l’assistenza anche psicologica e l’offerta trattamentale all’interno del 
carcere e delle altre strutture alternative, pensare alle donne, pensare alle donne madri con i loro figli, pensare alle 
donne madri che soffrono psichicamente. E lo dobbiamo fare perché stiamo parlando di vite umane, per altro 
innocenti, ma anche perché ci giochiamo il senso stesso e la qualità della nostra democrazia.
*Magistrato e segretario nazionale di Area Democratica per la Giustizia 
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Venezia: il pranzo di Natale nel carcere femminile
Il Gazzettino, 22 dicembre 2018
Riunione conviviale organizzata dalle coop e dalle volontarie. È stato un momento di festa allietato dalla musica e da
 un pranzo di Natale con i fiocchi. Come è ormai tradizione ieri nel carcere femminile della Giudecca le cooperative 
sociali e le associazioni che operano nell’istituto di pena (Il Granello di Senape, Il Cerchio, Fondamenta Convertite e
 Rio Terà dei Pensieri) hanno organizzato una riunione conviviale per tutte e 94 le donne che per i più svariati reati si
 trovano a scontare una periodo di pena. Una tradizione di apertura che, oltre al pranzo, è simboleggiata dalla 
rassegna sulle attività che nell’istituto si svolgono.
“Da molti anni e, con sempre crescente successo - sottolineano Annalisa Chiaranda de Il Cerchio e Paolo Sprocati di 
“Fondamenta Convertite - sono operativi i laboratori di cosmesi, sartoria; è pienamente funzionante l’orto ricavato 
nelle parti esterne dell’istituto e che offre raccolti di grande rilievo. Molti prodotti poi come è noto sono venduti al 
dettaglio”.
Ad accogliere le associazioni che da anni lavorano nel carcere della Giudecca è stata la direttrice Antonella Reale 
insieme ai rappresentanti della Polizia Penitenziaria, il cappellano e i numerosi volontari che hanno partecipato al 
pranzo in veste di camerieri.
“E una tradizione importante - ha sottolineato proprio la direttrice - che caratterizza questo istituto da sempre in 
costante contatto con il mondo circostante”. Semplice, e tipicamente veneziano il menu cucinato da alcune recluse in
 collaborazione con le volontarie de Il Cerchio: insalata di polipo con patate lesse; pasticcio di pesce; calamari fritti e
 infine un dolce al pan di spagna, panna montata e cioccolato.
A rallegrare la giornata, infine il gruppo musicale dei “Frankie back from Hollywood” composto da Franca Pullia, 
Max Bustreo, Alvíse Seggi e Giovanni Natoli che con le loro musiche hanno fatto ballare tutti i presenti. 
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Cagliari: Sdr, lunedì le detenute si preparano al Natale con le parrucchiere
Ristretti Orizzonti, 16 dicembre 2018
Giornata all’insegna della serenità e della cura della persona lunedì mattina nella sezione femminile della Casa 
Circondariale di Cagliari-Uta. Si terrà infatti l’ultimo appuntamento 2018 con le Parrucchiere che garantiranno taglio
 e piega gratuiti anche prima di Natale. Con Francesca Piccioni, Claudia Saba, Alessia Nicole Logiudice, Michela 
Pretta e Viola Pibiri ci saranno le volontarie di “Socialismo Diritti Riforme” che, coordinate dalla Vice Presidente 
Elisa Montanari, incontreranno le donne private della libertà. Interverranno infatti le socie, Katia Rivano, Flavia 
Corda, Lisa Sole e Rina Salis Toxiri che si intratterranno offrendo loro una fetta di pandoro e un bicchiere di 
aranciata con lo scambio di auguri in occasione delle Festività.
“È stato un anno - afferma Maria Grazia Caligaris, presidente di Sdr - particolarmente intenso per il progetto 
“Benessere dentro e fuori”, promosso con la collaborazione del Centro Estetico “Dalle Ceneri della Fenice” e il 
supporto dell’Area Educativa dell’Istituto. Finalizzato alla valorizzazione dell’immagine femminile e all’attivazione 
di strategie per favorire la serena convivenza nella sezione destinata alle donne all’interno del Villaggio 
Penitenziario ha permesso di attivare un percorso di più attenta conoscenza di sé delle detenute e di scambio di 
conoscenze. Fondamentale la collaborazione con le Agenti Penitenziarie che offrono un insostituibile supporto”.
“Il servizio è stato svolto gratuitamente da professioniste che un lunedì al mese, giorno di riposo per loro, mettono a 
disposizione le loro competenze per aiutare le detenute. Non si tratta semplicemente di un momento ludico o di 
svago ma un’occasione per favorire relazioni più distese tra le detenute che, condividendo spazi ridotti, spesso 
vivono momenti conflittuali.
Attualmente le detenute sono una trentina con una prevalenza di giovani straniere. Le dinamiche relazionali sono 
complesse e soprattutto in prossimità delle Feste spesso risultano ancora più difficili. L’auspicio è continuare il 
percorso e costruire un iter che possa - conclude la presidente di Sdr - sfociare in un corso di parrucchiera”. Gli 
appuntamenti di “Benessere” riprenderanno a fine gennaio.

Cagliari: in carcere un corso per le detenute, al via “Impara l’arte del ricamo”
di Alessandro Congia
sardegnalive.net, 11 dicembre 2018
Un’iniziativa fortemente voluta da Socialismo Diritti Riforme rivolta alla sezione femminile della Casa 
Circondariale “Ettore Scalas”. Ventisette detenute della Casa Circondariale di Cagliari-Uta apprenderanno l’arte del 
ricamo e realizzeranno una tovaglietta per la colazione con la guida della maestra ricamatrice Alma Piscedda.
Il progetto “Impara l’Arte” è il risultato della collaborazione tra l’area educativa dell’Istituto, in particolare della 
dott.ssa Mariangela Bandino, che ha accolto e resa possibile l’iniziativa, e l’associazione “Socialismo Diritti 
Riforme”, che ha promosso e sostiene la proposta della ricamatrice originaria di Domusnovas. 
“Dopo la Parruccheria, che consente alle detenute nell’ambito progetto “Benessere dentro e fuori”, la cura dei 
capelli, grazie a 5 volontarie, la nuova proposta - sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente di Sdr - permetterà 
alle detenute di conoscere nei prossimi due mesi i tessuti più idonei al ricamo e i punti base per realizzare piccoli 
lavori artistici. Punto erba, punto seme e punto lanciato non saranno più un segreto per mani esperti ma diventeranno
 un piccolo iniziale patrimonio di conoscenza tecnica utile non solo per sé ma anche per poter lavorare fuori dal 
Penitenziario”. 
“L’arte del ricamo - afferma Alma Piscedda - esprime una cultura antica tesa a decorare con ago e filo un anonimo 
tessuto. Non è quindi un semplice hobby ma un vero e proprio lavoro artigianale con finalità artistiche che affina la 
capacità di concentrazione, il gusto e la precisione. Può quindi essere uno strumento di formazione e di educazione. 
Favorisce lo scambio di esperienze e agisce sull’autocontrollo e può anche diventare un’occasione di riscatto sociale 
offrendo occasioni di lavoro autonomo. Il ricamo infatti è intramontabile e sempre apprezzato”. 
Articolato in tre momenti di apprendimento su tessuti, disegno e filati, il percorso prevede la creazione di una 
tovaglietta per la colazione con una natura morta. Ciascuna detenuta disporrà quindi di uno scampolo di lino, un 
piccolo telaio, 3 matassine di filo da ricamo, forbicine, ditale e ago. Le detenute saranno divise in due gruppi per 
lezioni, ciascuna di 2 ore, che si terranno il martedì pomeriggio e il sabato mattina. A sostegno dell’iniziativa è stata 
coinvolta anche l’amministrazione comunale di Domusnovas.

Palermo: “In stato di grazia”, lo spettacolo delle detenute del carcere Pagliarelli
palermomania.it, 9 dicembre 2018
Martedì 11 dicembre alle ore 09:30, nella Sala degli Specchi a Villa Niscemi, si terrà la conferenza stampa di 
presentazione dello spettacolo teatrale In stato di grazia. Lo spettacolo è promosso dall’associazione Mosaico che dal
 2015 è attiva all’interno della sezione femminile dell’Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



con un laboratorio di teatro permanente che coinvolge circa settanta donne di diverse nazionalità ed età riunite sotto 
il nome Compagnia Oltremura.
Le attività hanno come finalità quella di rendere il carcere luogo di cultura e di produzione teatrale attraverso un 
lavoro di costante ricerca. Dopo il debutto al Pagliarelli, che ha destato grande interesse e curiosità tra il pubblico, In
 stato di grazia andrà in scena al Teatro Biondo il 20 dicembre alle ore 21.00 (unica data): lo spettacolo si ispira a 
“La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini, ed è la terza messa in scena della Compagnia diretta da Claudia
 Calcagnile.
Interverranno: Leoluca Orlando, Sindaco del Comune di Palermo, Claudia Calcagnile, regista e presidente 
dell’associazione Mosaico, Maria Garro, docente di Psicologia Giuridica presso l’Università degli Studi di Palermo.

Torino: le nuove Pigotte dell’Unicef “made in carcere”
di Maria Teresa Martinengo
La Stampa, 7 dicembre 2018
Le bambole sono state realizzate dalle detenute con il desiderio di contribuire ad aiutare i bambini. Rieccole 
morbide, colorate, internazionali, le faccine sorridenti o un po’ stupite: sono le 400 Pigotte pronte per essere adottate
 a Natale, ritirate ieri alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, dove la sezione femminile ha avviato da alcuni 
anni il laboratorio delle bambole di pezza dell’Unicef, il cui ricavato salva la vita dei bambini. Per arrivare alla 
produzione - le donne detenute si avvicendano spesso, l’attività è preceduta da momenti di informazione sul 
significato della Pigotta, collegato alla missione dell’Unicef, e di formazione operativa per mostrare i passi necessari
 al suo confezionamento creativo.
L’iniziativa, dall’alto valore sociale, ha sempre riscosso grande successo: è una attività di socializzazione che 
consente alle detenute di uscire dalle celle e lavorare in gruppo, contribuendo con il proprio impegno ad una grande 
opera umanitaria.
“La nostra presenza - spiega Antonio Sgroi, presidente provinciale per l’Unicef di Torino - ha portato una ventata di 
ottimismo, consentendo alle detenute di diventare protagoniste nelle campagne umanitarie tese alla difesa dei diritti 
dell’infanzia ed all’accoglienza dei bambini migranti”. E il direttore della Casa Circondariale, Domenico Minervini: 
“Abbiamo cercato di rendere concreta la loro aspirazione a sentirsi parte della comunità, diventando mediatrici con 
la realtà al di là delle mura. Con risultati pregevoli. La realizzazione delle “Pigotte” rientra nel progetto LEI che si 
pone gli obiettivi di consentire alla detenute di apprendere o affinare le competenze nella prospettiva dell’uscita dal 
carcere per un reinserimento socio-lavorativo volto alla prevenzione della recidiva”.
Il Laboratorio, promosso nell’ambito del progetto Lavoro, Emancipazione e Inclusione (LEI), è formato da gran 
parte delle donne recluse nella sezione femminile della Casa Circondariale di Torino, seguite da Laura Bevilacqua e,
 per l’Unicef, da Annamaria Pansera, referente delle Volontarie “Pigottare”.
Le “Pigotte” possono essere adottate presso: la sede dell’Unicef in via Cernaia 28; la postazione Unicef allestita in 
Piazza San Carlo nei giorni 8, 9, 15 e 16 dicembre; InGenio Via Montebello 28; Temporary Shop, via Santa Croce 
10, Moncalieri; le Pro Loco di Pianezza, Rivarolo e Rivoli.

Milano: Alex e gli altri, una casa per i figli delle detenute
di Viviana Daloiso
Avvenire, 4 dicembre 2018
L’asilo, la scuola calcio, nonni e papà alla tavolata di Natale e l’orto condiviso. Oltre il carcere, ecco il modello che 
esiste già (e funziona) a Milano e a Roma. Alex corre dietro al suo camion nel corridoio di piastrelle lucide. Poi 
compare Maria, bellissima e trafelata: “È tardi, dobbiamo andare, la maestra ci aspetta!”. “Mamma, amion...” 
protesta lui.
Giubbotto alla velocità della luce e giù dalle scale, per strada, in questo angolo tranquillo della periferia Sud di 
Milano, dove l’asilo è a un passo dalla chiesa, la chiesa a un passo dal campo da calcio, e il campo sotto la casa di 
Alex. Che sogna di diventare un campione, oltre che un autista di camion. La giornata di un bimbo di 3 anni 
comincia all’incirca così, nella normalità. E questo succede anche ad Alex, che ha una madre detenuta.
Le proteste e le rivendicazioni avanzate dal mondo politico e dalle istituzioni di ogni ordine e grado nelle ultime 
settimane - dopo la vicenda terribile della donna che ha ucciso i suoi due bimbi a Rebibbia - circa la necessità che 
nessun bambino, mai, debba vivere in un carcere, sono già realtà in Italia: nelle case famiglia si può permettere ai 
piccoli di vivere una vita serena, senza separarsi dalle loro mamme.
Ed esistono già, le case famiglia, però sono due. Solo due in tutta Italia. Al C.i.a.o. di Milano, con Alex, in questo 
momento vivono altri 5 bambini. La più piccola, Dora, ha un anno e un puzzle di treccine sulla testa. La più grande, 
Benedetta, dieci. A occuparsi di loro, e delle loro quattro “mamme speciali”, Andrea Tollis con sua moglie 
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Elisabetta Fontana, rispettivamente direttore della casa e presidente dell’associazione.
Una famiglia nella famiglia quella dei coniugi milanesi con i loro, di figli, due, che studiano qui al pomeriggio e 
considerano tutti gli altri fratelli e sorelle. Coi detenuti al C.i.a.o. si lavora dal 1995, quando il mondo del 
volontariato aveva già intuito la necessità di offrire un tetto, e un posto da cui ricominciare, per quelli in misura 
alternativa o appena usciti, magari con la possibilità di ricongiungersi coi propri cari.
I primi appartamenti messi a disposizione dall’associazione erano ubicati in zona Porta Genova, a Milano. Poi, nel 
2003, all’associazione viene concesso dalla parrocchia SS. Quattro Evangelisti l’ultimo piano della Casa della 
Gioventù. E lo spazio di un ex liceo, che viene ristrutturato grazie al contributo di Regione Lombardia e della 
Fondazione Moneta, ricavandone tre appartamenti, due stanze arredate con servizi comuni e l’ufficio della 
associazione. Al centro, il lungo corridoio dove oggi Alex costruisce le sue piste, e dove si festeggia tutti insieme, ci 
si rincorre, si litiga e poi si fa pace.
Nel 2010 arriva un prima richiesta speciale dall’Ufficio di esecuzione penale esterna: c’è bisogno di un posto per una
 mamma ai domiciliari, coi sui due bimbi. “Da lì è cambiato tutto - spiega Andrea Tollis Abbiamo subito capito che 
questo spazio si prestava bene a quel tipo di esigenza, e che l’esigenza in questione era fondamentale e priva di 
risposte sul campo: permettere ai bambini di non scontare la pena delle proprie madri”. Già, la pena. Che cos’è e che
 cosa dovrebbe essere, in un Paese attento al rispetto dei diritti di tutti?
“Premesso che qui non entriamo nel merito dei reati compiuti dalle mamme, il punto è che la pena- continua Tollis - 
non colpisce il singolo, ma un sacco di persone. E i bambini sono l’esempio più eclatante e scabroso di questa 
contraddizione”. L’Italia ci si è trovata davanti lo scorso settembre, all’improvviso, quando una mamma di origini 
tedesche ha ucciso i suoi due bimbi nel carcere di Roma. “Ma la verità è che mentre la pena arriva, con la condanna, 
il diritto dei bambini in Italia, che è stabilito da una legge (la 62 del 2011, ndr) e prevede che i piccoli, laddove sia 
possibile, stiano con le loro mamme ma non in carcere, ancora non è stato affrontato, né tanto meno risolto”. Il 
campo è chiaramente minato.
Perché mentre 5 bambini a Milano - e altri a Roma, nella casa famiglia nata nel 2017 e intitolata a Leda Colombini - 
questo diritto se lo vedono riconosciuto, altri 62 vivono dietro le sbarre (una trentina dei quali negli Icam, gli Istituti 
a custodia attenuata per le madri detenute, che carceri non sono, ma spazi chiusi all’esterno e presidiati sì).
E, ancora, perché il diritto riconosciuto a questi bambini e concretizzato da queste strutture resta incredibilmente al 
di fuori di ogni percorso o protocollo istituzionale prestabilito, in un limbo in cui pur collaborando con tutti- il 
Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria, i giudici di sorveglianza, i Tribunali dei minori, gli enti locali, le 
carceri e lo stesso Icam nel caso di Milano - la casa famiglia di fatto si gestisce (e si finanzia) da sola: “Con tutti i 
problemi che questo comporta, è evidente - continua Andrea.
A cominciare dal fatto che mentre ci facciamo carico delle situazioni familiari intricate e problematiche dei nostri 
“ospiti”, dei percorsi di vita di questi piccoli, del reinserimento sociale delle loro mamme attraverso percorsi ad hoc, 
dobbiamo anche pensare alla sostenibilità di quello che facciamo, a formulare proposte accattivanti per ottenere 
sponsorizzazioni o finanziamenti”. Ed è solo la punta dell’iceberg, perché anche ottenere il riconoscimento formale 
di spazi e modalità operative richiede sforzi titanici nella foresta intricata della burocrazia che rimanda di ufficio in 
ufficio, di ente in apparato.
Verrebbe da arrendersi. Ma poi ci sono Alex, Dora, Vittoria e gli altri, 27 piccoli passati di qui in 8 anni, con 22 
mamme. “C’è la piscinetta che il parroco, don Luciano, ci ha permesso di sistemare qui sotto quest’estate vicino agli 
spazi dell’oratorio - spiega Elisabetta - e dove ogni giorno è stata una festa. C’è “il giorno al mese” di Ivan, il papà 
di Vittoria, che anche lui è in carcere e viene qui scortato da due agenti”. È un piccolo miracolo, quello di Ivan. I 
poliziotti si fermano fuori dalla stanza gioco, lui e Alessandra, la mamma di Vittoria (che a 6 anni ha vinto la sua 
battaglia con la leucemia), entrano con la loro piccola.
E parlano, giocano, sognano di quando magari- chissà - potranno tentare d’essere una famiglia normale come in 
questo momento. La stanza ha le pareti sfumate di verde e rosa, i cavalli a dondolo di legno, le finestre affacciate sul 
campo da calcio da cui provengono le voci dei bambini. Vittoria è così felice.
Ma c’è anche la spesa (che le mamme fanno da sole, al mattino), c’è il progetto dell’orto sociale al lunedì, la pizza 
tutti insieme, il tavolo sistemato lungo il corridoio a Natale con i nonni e gli zii che arrivano da lontano, le gite e i 
laboratori organizzati con gli altri bimbi dell’Icam grazie alla collaborazione con la Fondazione Rava.
C’è la vita difficile di ogni giorno, con Maria che prova e riprova a ricostruirsi, Jenny (una delle operatrici di casa) 
che le parla, gli stendini del bucato tutti vicini e la scritta sul muro: “In questa casa... siamo reali. A volte sbagliamo, 
ci divertiamo, chiediamo scusa, ci abbracciamo, perdoniamo. Siamo una famiglia”. 

Recluse: la detenzione femminile in Italia
di Grazia Zuffa e Susanna Ronconi
Corriere della Sera, 29 novembre 2018
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Il carcere delle donne: il carcere di una minoranza femminile che denuncia ed evidenzia la crisi del carcere di tutti, il
 carcere di una maggioranza maschile. Si può leggere (anche) così la realtà delle detenzione delle donne presentata 
attraverso lo sguardo della differenza femminile secondo la proposta della Casa delle Donne di Milano, che su 
questo terrà un incontro il 1 dicembre prossimo.
L’incontro prende spunto e titolo, Recluse (Ediesse), dal libro curato da Grazia Zuffa e Susanna Ronconi, esito di un
 percorso di ricerca condotto nelle carceri femminili della Toscana tra il 2013 e il 2014, e poi sviluppato nel 2017-
2018 con una nuova ricerca e un intervento con le donne detenute di Sollicciano, a Firenze, e Pisa, attraverso un 
laboratorio di self-empowerment. Un percorso di ricerca-azione che ha adottato lo sguardo della differenza 
femminile sul carcere, per raccontare e analizzare criticamente cosa sia l’esperienza di detenzione delle donne 
partendo dalla loro voce.
Il carcere di una minoranza, perché le donne detenute sono un piccolo gruppo nell’universo carcerario italiano: il 4%
 del totale, poco meno di 2500. Sono detenute soprattutto per reati contro il patrimonio e a causa della legge sulle 
droghe, in misura minore per reati contro la persona, e sono sottoposte a detenzione cautelare percentualmente più 
degli uomini, soprattutto se sono straniere. Gli istituti femminili sono solo 4 in tutta Italia, per lo più le donne sono 
detenute in sezioni all’interno di carceri pensate e gestite per una popolazione maschile, sezioni che spesso sono per 
piccoli numeri, destinate a una minor attenzione per i bisogni specifici delle donne e a un minor investimento di 
risorse.
A marzo 2018 erano 52 le donne che avevano con sé i figli piccoli, come previsto dalla legge, detenute in sezioni 
asili nido dentro le sezioni femminili, mentre sono solo 4 le strutture a custodia attenuata (Icam, istituite nel 2011) 
previste per le donne con figli piccoli, costruite al di fuori delle strutture penitenziarie. Va detto che spesso è difficile
 avere una quadro della detenzione femminile, perché molti dati non vengono presentati disaggregati per genere. 
Sono poche, dunque, le donne. Eppure, la loro detenzione, per come esse stesse ne parlano in prima persona, e per 
come lo sguardo delle ricercatrici la interroga, accende un faro sul carcere tutto.
È infatti proprio sulle donne (e sui minori) che storicamente è andata prendendo forma la moderna detenzione e si è 
andata via via rivelata la sua stessa crisi: il modello trattamentale, quello per cui la pena mira al “recupero” più che 
alla punizione, è nato proprio dalla istituzionalizzazione femminile, che da subito è stata attraversata da quei 
dispositivi che oggi le donne stesse non smettono di denunciare: minorazione e infantilizzazione, spossessamento 
dell’autonomia, sottrazione quotidiana del governo di sé, spersonalizzazione, che si coniugano - inscindibilmente - 
con la sofferenza della reclusione, della separazione tout court.
Se il passaggio trattamentale ha portato con sé i vantaggi della prospettiva costituzionale della pena - e in questo 
senso va letto come passaggio positivo, se pensiamo alle retoriche autoritarie sulla “pena certa” - come funzionale al 
ritorno alla vita sociale libera, ha anche registrato fin da subito il rischio correzionale e, soprattutto, la contraddizione
 insanabile tra quella “mortificazione del sé” che è l’istituzionale totale e il (preteso) processo di crescita e 
cambiamento. Come si può vivere un desiderio evolutivo in assenza di un qualche potere su di sé?
Le storie delle donne sono forti, in questo senso: il carcere-occasione non esiste, se non con qualche eccezione, il 
“dopo” e il “fuori” restano deserti difficili da attraversare. Del resto, l’illusione trattamentale fa i conti con la crisi 
del welfare e, insieme alle sue interne contraddizioni, ha perso (lo ha mai avuto?) il riferimento e l’ancoraggio a un 
sistema di promozione sociale e pari opportunità.
Un deserto anche più difficile da attraversare per le donne: che, native e migranti, sono spesso sole, con poche o 
nulle reti sociali che le sostengano, e anzi con la responsabilità - fortemente sentita, una “responsabilità di genere” - 
di essere venute meno, loro stesse, come riferimento per le loro reti famigliari. Ciò che invece esiste per le donne è la
 strenua lotta quotidiana per mantenere la signorìa sulla propria vita, strategie individuali e collettive, relazionali, di 
tenuta e crescita, attuate per la maggioranza di loro “nonostante” e non “grazie” al contesto trattamentale.
Lo sguardo della differenza femminile è in una doppia prospettiva: quella dei fattori anche specifici di sofferenza (la 
maternità negata della separazione dai figli, per esempio) e insieme quella dei fattori di fronteggiamento della 
sofferenza: ne esce una mappa del dolore (e molto spesso quella di una “sofferenza non necessaria”, aggiuntiva, e 
per questo odiosa) e insieme una straordinaria geografia della forza delle donne, fatta di consapevolezze, di 
responsabilità, di desideri che non si spengono, di capacità di cura di sé e delle altre anche dentro una cella, di 
costruzione di relazioni.
È su questa forza che nasce l’idea che, nonostante tutto, si possano trovare modi per ingaggiare una lotta contro la 
mortificazione di sé e l’infantilizzazione delle donne detenute - e degli uomini - dipanando il filo rosso dei diritti e 
della dignità, e tenendo a bada le quote di sofferenza aggiuntiva che il carcere oggi impone, con la deprivazione 
affettiva, gli ostacoli alle relazioni famigliari, la mancanza di risposte a domande legittime, la bassa qualità della vita
 materiale, la mancanza di sostegno al momento dell’uscita….. l’elenco stilato dalle donne è lungo, lunghissimo.
Come possiamo oggi “liberarci della necessità del carcere”, come recitava un bel programma d’azione degli anni 80,
 al di là degli slogan? La forza delle donne, la loro soggettività e il loro sguardo critico dicono che qualche passo può
 e deve essere fatto, e ci chiamano alle nostre responsabilità: declinare le forme alternative al carcere più come diritti
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 con qualche eccezione che come premi con pochi diritti, per esempio; moltiplicare le pari opportunità per la ripresa 
delle vita libera; garantire le relazioni affettive e la loro continuità. E poi meno carcere: perché la gran parte delle 
donne detenute, native e migranti, che popolano le sezioni femminili hanno pene basse per reati non gravi. Perché 
devono stare dentro una cella?
In filigrana, a fare da sfondo a tutto questo, una doppia criticità. Da un lato quella delle impari opportunità: le sezioni
 femminili patiscono un di meno di risorse, attenzione, investimento; paradossale, a pensarci, perché la dimensione 
ridotta e i piccoli numeri dovrebbero, al contrario, invitare alla sperimentazione di condizioni migliori e innovative, 
sperimentazioni che potrebbero poi essere guida per l’intero mondo carcerario. E poi, la questione del doppio 
stigma, stigma perché ree, stigma perché donne: la vecchia idea, alla base della storia della istituzionalizzazione 
femminile, che oltre alla trasgressione del codice penale vi sia anche la trasgressione dei “codici di genere”, di una 
certa idea di cosa sia e debba essere “femminile”, non è ancora morta. E a volte pesa sulle donne come un macigno. 
E allora, qualche comune filo rosso da dipanare tra “dentro e fuori”, tra donne libere e donne detenute, appare 
possibile.

Trieste: la cultura entra in carcere con incontri, mostre e presentazioni di libri
di Emily Menguzzato
Il Piccolo, 29 novembre 2018
Una volta al mese nell’aula di alfabetizzazione si confrontano detenuti e ospiti. L’ultimo spunto l’uscita di una guida
 turistica. Carcere di Trieste, primo piano, terzo tratto. L’aula di alfabetizzazione si trova di fronte alla biblioteca. 
Qui, una volta al mese, un gruppo di detenuti e uno di ospiti provenienti dall’esterno condividono un momento 
culturale, seppur divisi da una fila di banchi.
E qui, alcuni giorni fa, è stata presentata “Trieste al femminile”, una guida turistica pubblicata nella collana targata 
Morellini Editore. L’autrice, Florinda Klevisser, è una geografa originaria di Fiume,che ha trascorso 18 anni a 
Trieste e ora vive a Monaco di Baviera. “È più bello avere “un’amica” per girare la città - ha commentato.
Una persona che conosce i posti particolari, quelli pensati per le donne”. Un libro schematico, che contiene itinerari 
inaspettati e spunti particolari, dall’architettura allo shopping. “Non ero mai entrata in un carcere e non sapevo cosa 
aspettarmi- continua Klevisser-. Sono molto contenta di aver avuto l’attenzione del pubblico”.
Assieme alla scrittrice è intervenuta la fotografa triestina Lara Perentin, autrice degli scatti riportati nel testo, che ha 
dato la disponibilità per allestire a breve una mostra nella sezione femminile dell’istituto penitenziario. “L’incontro 
mi ha emozionata molto - ha sottolineato l’artista, Il fatto di poter dare qualcosa a chi sta facendo un percorso 
difficile, che non è detto sia di recupero, può aiutare. E anche i sogni possono aiutare. Lavoro da quando avevo 16 
anni, vengo da un rione difficile e a 42 anni ho rivoluzionato la mia vita, scegliendo di fare la fotografa”.
Due ore intense, durante le quali le persone private della libertà hanno posto alcune domande. “Trieste sta 
cambiando in meglio o in peggio?”, “Dove è stata scattata questa foto?”, “Perché in bianco e nero?”. L’avvocato 
Elisabetta Burla, Garante dei diritti dei detenuti di Trieste e promotrice della rassegna, ha espresso soddisfazione per 
l’evento, che si sviluppa su un trend ormai consolidato.
“Peccato che oggi, per motivi organizzativi, le donne non abbiano potuto partecipare - ha affermato Burla. Credo che
 questo tipo di eventi insegni molto a chi è privato della libertà ma anche, e forse di più, alle persone che vivono 
questa esperienza provenendo dall’esterno”.
Per poter partecipare è necessario presentare una domanda “d’ingresso”, con adeguata motivazione: verrà valutata 
l’ammissibilità dalle autorità competenti. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’avvocato Burla, 
all’indirizzo garantedetenuti@comune.trieste.it o allo sportello, aperto il martedì dalle 17.00 alle 19.00.

I diritti delle detenute sono trascurati
di Susanna Marietti*
dire.it, 29 novembre 2018
Quando si parla di diritti delle donne non bisogna dimenticare i diritti di quelle donne che vivono una condizione di 
detenzione. Sono donne, nella grande maggioranza dei casi, provenienti da contesti di forte esclusione sociale, che il 
periodo della reclusione non fa altro che accentuare, così da rendere più difficile un futuro ritorno in società.
Nei giorni scorsi è entrato in vigore il nuovo Ordinamento Penitenziario, riformato a oltre quarant’anni di distanza 
da quel 1975 che vide l’approvazione della legge fondamentale a governo delle carceri italiane.
Dopo un percorso di riflessione durato diversi anni - era cominciato all’indomani della sentenza cosiddetta 
Torreggiani del gennaio 2013, con la quale la Corte di Strasburgo aveva inflitto una pesante condanna all’Italia per 
lo stato delle sue carceri- e dal quale certo ci si sarebbe aspettati una rivoluzione certamente maggiore nel modello di
 detenzione proposto, il Governo attualmente in carica ha deciso di cancellare buona parte di quanto proposto dal 
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precedente Ministro della Giustizia e ha portato al traguardo della Gazzetta Ufficiale alcuni decreti attuativi piuttosto
 minimali della delega parlamentare per riformare l’Ordinamento Penitenziario. Uno dei punti della delega 
prevedeva “norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute”. 
Sono ormai molti anni che l’amministrazione penitenziaria è stata sollecitata dalla società civile, dagli operatori, 
dagli studiosi del sistema a interrogarsi su un modello detentivo capace di guardare ai bisogni specifici delle donne 
detenute, le quali - paradossalmente penalizzate dal loro esiguo numero - hanno da sempre dovuto conformarsi al 
modello maschile che si è imposto quale dominante. Le carceri femminili in Italia sono solamente cinque.
Per venire incontro al sacrosanto principio di territorialità della pena, secondo il quale ogni persona ha il diritto di 
espiare la pena detentiva vicino al proprio luogo di riferimento, sono sorte moltissime sezioni femminili all’interno 
di carceri a forte prevalenza maschile. Inevitabilmente, una direzione che si ritrova a gestire centinaia di detenuti 
uomini a fronte di pochissime donne tende a concentrare sui primi risorse economiche e sociali nonché pensiero e 
attenzioni. Purtroppo l’occasione si è persa per esercitare pienamente la delega parlamentare per quanto riguarda i 
diritti delle donne detenute. Nei decreti si ritrovano poche frasi che le riguardano e mai troppo cogenti per 
l’amministrazione.
Si specifica che il numero delle detenute nelle sezioni femminili deve essere “tale da non compromettere le attività 
trattamentali”, senza esplicitare quella che costituirebbe una facile soluzione al problema di garantire un giusto 
equilibrio tra opportunità interne e principio di territorialità: consentire attività diurne comuni per donne e uomini, in
 linea con il quinto principio fondamentale delle Regole Penitenziarie Europee che afferma la necessità che la vita in 
carcere si avvicini a quella libera. 
Nell’articolo dedicato all’istruzione viene inserita una frase sulla necessità di assicurare “parità di accesso delle 
donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale”. Troppo poco per garantire una reale presa in 
carico dei bisogni a tutto tondo delle donne in carcere. La recente tragedia accaduta nel carcere romano femminile di
 Rebibbia ha per alcune settimane posto sotto i riflettori mediatici il tema delle donne in carcere e dei bambini che a 
volte le accompagnano.
Il carcere esce dall’oscurità nel quale è relegato solamente in occasione di drammatici fatti di cronaca. Se 
dedicassimo più pensiero a quanto accade quotidianamente dietro quelle mura, potremmo farci carico dei reali 
problemi delle donne e degli uomini che vi abitano. E certamente sapremmo che, una volta ancora, quelli delle prime
 sono stati trascurati.
*Coordinatrice nazionale Antigone

Roma: Giornata Infanzia, Ciani (Demos) “i bambini di Rebibbia ancora senza scuola”
farodiroma.it, 22 novembre 2018
“Nella ricorrenza della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza il mio pensiero va ai tanti 
minori che non vedono ancora pienamente realizzati i loro diritti e tra loro ai bambini in carcere a Roma con le loro 
madri che per motivi burocratici non possono andare al nido”. È quanto dichiara Paolo Ciani, Consigliere Regionale 
del Lazio di Centro Solidale - Demos.
“Ho avviato delle visite in carcere e delle consultazioni con le direzioni e gli operatori, verificando come una delle 
criticità della nostra regione è quella dei bambini in carcere. A due mesi dalla tragedia dei bimbi del nido di 
Rebibbia, i volontari dell’associazione A Roma-insieme mi hanno comunicato che tre bambini che potrebbero 
andare al nido (sui sette presenti), per problemi e ritardi burocratici e amministrativi del Municipio non ci vanno 
ancora”.
“A marzo 2018, l’Icam prevista a Rebibbia femminile dovrebbe essere pronta. Saranno quindi presenti in una 
struttura a custodia attenuata -purtroppo - anche bambini dai 0 ai 6 anni, che potrebbero frequentare il nido e le 
prime classe della materna. Il municipio, il territorio, credo si debbano attrezzare per realizzare pienamente i diritti 
all’infanzia di questi bambini a cominciare dai percorsi educativi fondamentali per i bimbi in età evolutiva”, 
conclude Ciani.

Firenze: Icam, mozione per velocizzare il progetto per madri in carcere
gonews.it, 21 novembre 2018
Progetto Firenze e don Russo ringraziano. “Non abbiamo che da rallegrarci per la mozione consiliare, presentata dal 
gruppo “Sì Toscana a Sinistra”, dal titolo “Madri in carcere con minori”. Il documento, in caso di approvazione, 
impegnerebbe la giunta regionale a intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, affinché si proceda, entro 
tempi certi e senza nuovi ritardi, alla ristrutturazione dell’edificio di via Fanfani già destinato ad ospitare l’Icam a 
Firenze.
Un documento importante che potrebbe smuovere le acque su questa storia infinita, a tratti imbarazzante, 
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dell’Istituto per madri detenute a Firenze. Una storia che ha preso il via nel gennaio 2010 con il protocollo d’intesa 
tra numerosi enti per la creazione dell’Icam in uno stabile di proprietà dell’Opera della Madonnina del Grappa.
Da allora altri documenti hanno visto la luce, senza arrivare però a una conclusione. Nel frattempo l’edificio in via 
Fanfani sta letteralmente cadendo a pezzi. Ringraziamo dunque i consiglieri regionali Tommaso Fattori e Paolo Sarti
 per il documento consiliare, nella speranza che finalmente si vada a buon fine con il capitolo Icam a Firenze 
recuperando la dignità perduta per le madri detenute nel carcere di Sollicciano e negli altri istituti della Toscana e 
sopratutto per evitare lo strazio dei bambini in carcere”.
Don Vincenzo Russo, cappellano del carcere di Sollicciano
Massimo Lensi, Associazione Progetto Firenze

Bologna: “Sezione Femminile”, un film che apre le sbarre
di Andrea Olgiati
unibo.it, 14 novembre 2018
Girato nel carcere della Dozza con attrici detenute. Il 22 novembre anteprima all’Orione. “Sezione Femminile” è un 
film realizzato da detenute all’interno dell’ala femminile del carcere della Dozza. “Un modo - afferma il regista 
Eugenio Melloni - per entrare in una realtà solitamente preclusa, quella del carcere, vista da occhi femminili.
C’è stata una grande partecipazione anche perché, interpretare altri ruoli è un modo per liberarsi attraverso 
l’immaginazione dalla propria condizione”. Venerdì 16 novembre ci sarà una proiezione del film all’interno del 
carcere e il ventidue ci sarà una proiezione in anteprima al cineteatro Orione in via Cimabue.
“Il film - secondo Mariaraffaella Ferri, consigliera comunale e ideatrice del progetto “Non solo Mimosa” - non è un 
documentario e nemmeno una fiction. È qualcosa che non solamente parla del percorso riabilitativo in carcere ma è 
esso stesso parte di questo percorso”. In Italia il 10% dei detenuti è di sesso femminile. Alla Dozza, degli 800 ospiti, 
un’ottantina è donna. “La pellicola - afferma l’assessora Susanna Zaccaria - riesce bene a cogliere la condizione 
femminile delle detenute”.
Oltre sessanta detenute hanno infatti partecipato alla realizzazione. “L’opera - continua Patrizia Stefani, presidente 
associazione Meg, associazione Medicina Europea di Genere - rappresenta anche un modo per far capire alle 
detenute la loro utilità sociale, che è un passo fondamentale per il loro reintegro in società. Il regista è stato capace di
 cogliere come una levatrice la voglia d’opportunità delle detenute”.
“La peculiarità del film - ha detto Antonio Ianniello, Garante per i diritti delle persone private della libertà - risiede 
nello straordinario focus che riesce a restituire sulla detenzione femminile, investigando tra le pieghe dei sentimenti 
più intimi, come per esempio sul rapporto a distanza con i figli”. “È molto importante - conclude l’assessore marco 
Lombardo - il coinvolgimento delle associazioni all’interno della casa circondariale. Attraverso il loro aiuto sono 
possibili molte delle attività che permettono un reinserito lavorativo dei detenuti”. 

Pozzuoli: il carcere femminile è un’eccellenza, ma per la sanità ancora molto da fare
di Giuseppe Cesareo
farodiroma.it, 14 novembre 2018
In un mondo, quello delle carceri, dove vengono sempre registrate delle criticità, risulta esserci un istituto “fuori dal 
coro” che fa notizia per essere un’eccellenza: il carcere femminile di Pozzuoli. I radicali, da sempre in lotta per 
migliori condizioni nelle carceri, hanno visitato la struttura puteolana e sono rimasti favorevolmente colpiti. “Le 
celle sono luminose, pulite e abitabili anche se alcune hanno piccoli problemi di umidità alle pareti. Vi è un ottimo 
rapporto tra personale della polizia penitenziaria e detenute, il clima è apparso sereno e solidale. Le detenute hanno 
la possibilità di impegnare le proprie giornate in maniera proficua, nonché l’occasione di accrescere il proprio 
bagaglio culturale o di imparare un mestiere”.
Una “filosofia”, quella di Pozzuoli, che si basa sulla “responsabilizzazione” delle 175 detenute, sempre più “libere” 
(per diverse ore al giorno) nei differenti reparti. Novità anche per l’istruzione vistoche si è sul punto di aprire “un 
polo universitario, con ciò ascoltando le istanze di alcune detenute che ne avevano espressamente parlato. In 
particolare, “sono previste scuola elementare e scuola media (il cosiddetto primo ciclo di studi); il biennio della 
scuola superiore (il cosiddetto secondo ciclo di studi); un corso d’italiano per straniere ed è in fase di avviamento il 
polo universitario per quattro detenute che ne hanno fatto richiesta”.
Bene anche in ambito lavorativo: “Per quanto riguarda il lavoro e le attività svolte nel carcere di Pozzuoli, il totale 
delle lavoranti ammonta a 35, di cui quattro in art.21. Le mansioni consistono in lavori domestici e di pulizia 
all’interno del carcere ma anche lavoro in cucina. C’è inoltre la sartoria dove le detenute lavorano in un’officina che 
produce cravatte per la nota azienda napoletana “Marinella”. Cravatte prodotte per le divise del personale della 
polizia penitenziaria. Presente inoltre la cooperativa “Le Lazzarelle” che cura la torrefazione del caffè; sono inoltre 
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previste attività sportive, yoga, decoupage, canto e teatro. Sono presenti quattro educatori più un collaboratore e due 
psicologi”.
Dove c’è da fare ancora tanto è in materia di sanità. La direttrice Stella Scialpi, infatti, ha evidenziato “uno 
scollamento con i partner sanitari in merito alla gestione delle questioni di salute”. Il personale medico (non interno 
alla struttura) “spesso fatica a tenere conto delle esigenze di gestione della struttura. Dal canto loro le detenute 
lamentano tempi di attesa troppo lunghi sia per le visite specialistiche che per i ricoveri presso ospedali cittadini”. 
Ad esempio, per un ricovero al reparto Palermo del Cardarelli bisogna attendere dai 6 mesi ai due anni, e le 
soprattutto le donne sono svantaggiate. Il problema evidenziato è che nel reparto ci sono solo 12 posti disponibili ed 
è impensabile mettere una donna in stanza con gli uomini.
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Detenute debuttano al Mudec con il Diario di Frida. Regista, Donatella Massimilla, vincitrice 

dell’Ambrogino d’Oro 

di Sara Cariglia 

«Frida era anche una pittrice e, in trent’anni di attività, in uno stile un po’ «fridesco», posso dire di averne 

viste un po’ di tutti i colori. Nonostante tutto, ciò che mi interessa è che le pennellate di vita, questi colori 

diversi, i vissuti, quelli delle attrici detenute ed ex detenute, «le Frida di dentro e le Frida di fuori», siano 

sempre vincenti». A dirlo è Donatella Massimilla, da venticinque anni regista del carcere di San Vittore. A 

dimostrarlo è la Commissione per le civiche benemerenze di Milano che, il 7 dicembre, insignirà la pioniera 

del teatro nelle carceri in Italia e in Europa all’Ambrogino d’Oro. Per aver saputo dare un contributo 

speciale alla città meneghina ma pure per aver saputo fare della sua mission una missione. «Grotowski, il 

mio maestro, diceva sempre che teatro non lo si fa per la fama ma per la fame e io mi ci ritrovo molto nelle 

sue parole» ha confessato l’eclettica direttrice artistica, pronta in occasione di #BookCity18 ad orchestrare 

il suo ennesimo esordio, in un luogo significativo, lo stesso che l’estate scorsa fece da cornice al Messico di 

Frida: il MUDEC. E come sempre lo ha fatto affiancata dalle attrici carcerate ed ex carcerate del Raggio 

femminile, alcune di loro uscite per la prima volta oltre l’isola di San Vittore sotto stretta sorveglianza dalla 

scorta. 

E se ieri il Museo delle Culture ospitava le opere artistiche della «variopinta» artista messicana, oggi, in via 

del tutto eccezionale, ha accolto nel suo auditorium lettere e parole. Parole, abilmente interpretate dalle 

voci delle attrici detenute che hanno inscenato un reading teatrale che ha dato lustro sia a squarci di lettere 

scritte di loro pugno sia a frammenti di epistole scritte per mano di Frida. Alcune inedite e molte altre 

tradotte in italiano per la prima volta. Tutte compendiate in un piccolo libro From Frida with love, messo a 

punto da Diego Sileo, anima creatrice della recente mostra milanese che, più e più volte ha evidenziato il 

talento che rende «le Frida di fuori e le Frida di dentro» così esclusive: «Tutte le volte che le sento parlare, 

recitare o cantare, mi rendo conto di quanto siano delle testimoni perfette del grande messaggio dell’arte 

di Frida. Credo siano capaci di trasmettere l’affermazione che scrisse poco prima di morire: Viva la Vida». 

Insomma, un amore a prima vista, grazie al quale è stato possibile intessere una collaborazione. D’altronde 

un’equipe di successo batte con un solo cuore e il loro a #BookCity18, ha deciso di battere all’unisono. 

Tuttavia c’è un fil rouge che accomuna la Frida di Città del Messico alle tante Frida del Raggio Femminile. Si 

chiama dolore: «La sofferenza è una figura onnipresente nella vita dell’artista» ha specificato Sileo che, in 

quel prodigioso contesto, ha lasciato che fossero le virtù del cosmopolita Raggio femminile a prendere vita. 

Bisogna sapere che le galere italiane contano pressappoco il 4 per cento di donne, San Vittore ne include 

circa il 10 per cento. Uno studio interno alla casa circondariale dichiara che nell’80 per cento dei casi si 

tratta di donne che hanno subito violenze fisiche e psicologiche e che riescono a liberarsi da questo fardello 

solo oltrepassando il muro di cinta. Soprattutto perché dietro le sbarre esistono laboratori di dipendenze 

affettive capaci di aiutare le detenute a rielaborare il dolore, a sciogliere i sensi di colpa, la frustrazione e 

l’impotenza. «Come il laboratorio di teatro che permette loro di raccontarsi attraverso le pagine di diari» 

evidenzia la Massimilla conscia della sacralità che la funzione trattamentale di queste attività culturali porta 

in seno. «Il nostro è un working in progress e l’arricchimento è dovuto anche alle emozioni che di volta in 

volta le nuove Frida saggiano una volta uscite (e viceversa). Oggi, per esempio, si sono aperti per la prima 

volta i cancelli per due attrici recluse». 

Nella fattispecie per Lisa che, interpretando un frammento di una lettera che la Kahlo indirizzò al suo unico 

grande amore – tra commozione e pathos – è riuscita a sviscerare tutto il suo dolore: «Non me ne frega 
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niente di quello che pensa il mondo. Sono nata puttana. Sono nata pittrice. Sono nata fottuta. Voi non 

capite chi sono. Io sono amore. Sono piacere. Sono essenza. Sono un’idiota. Sono un’alcolizzata. Sono 

tenace. Sono io, semplicemente sono. E tu sei una merda».  

Parole seguite da altre parole, da altre lettere e da altre Frida. «Io sono Fridaǃ» esclama Eloisa, una giovane 

trentanovenne attrice, ex detenuta Sudamericana: «Avevo 17 anni quando la conobbi. In America latina era 

già molto più famosa di quanto non lo fosse qui in Italia». Eloisa, della sua storia non dimentica un 

aneddoto. Quasi una profezia: «Scherzando dicevo sempre alla mia famiglia: quando compirò trentatré 

anni farò come Gesù Cristo. Ebbene, i miei trentaquattro li ho compiuti proprio a San Vittore dove sono 

morta e risorta. Se ci ripenso, mi sembra pazzesco». Oggi, l’ex galeotta si dipinge come una donna molto 

più consapevole rispetto al passato: «Ormai sono fuori dal 2014. Il carcere è stato una parantesi della mia 

vita, ma non brutta. Stavo prendendo la via sbagliata e la prigione mi ha salvata».  

Anche all’ecuadoriana Catarina i sei lunghi anni trascorsi nella prigione di piazza Filangieri sono serviti a 

rifiorire dopo un lungo travaglio. L’attrice è appena entrata negli anta e ora è in affido sociale ma pronta a 

recuperare la sua indipendenza: «Questa volta vorrei affidarmi alle mie risorse e non alle risorse di qualcun 

altro. Sembra che dentro di me sia sempre esistita una donna creativa che aveva bisogno del proprio spazio 

per rinascere» si racconta Catarina, la cui storia è ricca di congiunture che si ricollegano incredibilmente alla 

vita dell’artista messicana. «Come Frida ho accettato le amanti dell’uomo che amavo. Inoltre, il 7 agosto, fu 

il giorno dell’incidente della Kahlo e paradossalmente il giorno della mia carcerazione. Lo ricordo come se 

fosse ieri. Mi cadde dalle mani uno specchio e mio marito mi disse: sette anni di disgrazia. Risposi: che cosa 

stai dicendo? Il giorno dopo alle sei della mattina la finanza bussò alla porta e mi chiese se ero la ex di pinco 

pallino» ha concluso la detenuta, riuscita a gettarsi tutto alle spalle (o quasi), grazie alla sua forza e al 

supporto dello psicoterapeuta che la seguì durante il suo «tour» a «San Victor»: «È così che lo 

soprannominiamo noi reclusi». Questo è l’esempio di come un personalissimo diario di vita possa 

convertirsi in un diario di crescita. 

«Le risorse che s’investono nella formazione di una persona reclusa tornano tutte alla cittadinanza e alla 

comunità. Come dice Frida c’è sempre speranza. E allora che quest’albero della speranza non muoia mai, e 

che questa linfa dell’albero della vita continui a re‐esistere in nome di «Viva la Vida» e che si traduca nella 

trasformazione da un momento buio a uno di luce» ha concluso Donatella Massimilla, la quale dopo tanti 

anni di fatica e di mancati riconoscimenti, lei e il suo CETEC, centro europeo teatro e carcere, hanno ancora 

voglia, nonostante tutto, di instillare emozioni e sorrisi, attraverso voci e parole che possono farsi ponte 

con il mondo, tra io e tu, tra il dentro e il fuori.  
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Prato: convegno sulla detenzione femminile “tutelare i figli minori e promuovere il lavoro”
di Fabrizia Prota
Il Tirreno, 13 novembre 2018
È quanto è emerso dal confronto che si è tenuto in palazzo comunale a Vernio per la festa del patrono San Leonardo,
 protettore dei carcerati. Le donne sono il 4% della popolazione detenuta. L’avvocato Augustin: “Importante 
riconoscere la differenza di genere”.
Il mondo della detenzione femminile, tra maternità e lavoro in carcere. Se ne è discusso sabato 10 novembre nella 
sala consiliare di palazzo comunale a Vernio nel confronto organizzato in occasione della festa del patrono San 
Leonardo, protettore dei carcerati. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Vernio e dalla parrocchia di San 
Quirico con Confartigianato Donne Impresa e il Movimento per la vita di Prato. Tra le tematiche emerse, una 
riflessione sul fatto che il carcere sia per lo più pensato su un modello maschile o meno e su quanto questo possa 
rendere l’esperienza carceraria ancora più dura per le donne detenute.
Dopo il saluto del sindaco Giovanni Morganti, che ha ricordato l’impegno del Comune di Vernio nell’approfondire 
ogni anno le problematiche carcerarie, sono intervenute - moderate da Maria Cristina Caputi de La Voce - l’avvocato
 penalista Elena Augustin, Cristina Pacini di Donne impresa - Confartigianato, presidente del Movimento per la vita 
di Prato Benedetta Nuti, la funzionaria giuridico pedagogica del sistema carcerario Maria Bruschetta, garante dei 
diritti delle persone private della libertà personale di Prato Ione Toccafondi e ispettore superiore della polizia 
penitenziaria di Prato Francesco Lisci. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessore comunale alla Cultura Maria 
Lucarini.
In Italia le carceri femminili sono quattro (Trani, Pozzuoli, Roma-Rebibbia, Venezia-Giudecca) e 50 le sezioni 
femminili di carceri maschili, mentre le donne rappresentano circa il 4% della popolazione sottoposta a detenzione. 
L’avvocato Augustin ha evidenziato che solo le detenute madri hanno tutele diverse dagli uomini e ha auspicato che 
venga concretamente riconosciuta la differenza di genere.
Si è parlato anche di detenute madri e di presenza dei minori (di età inferiore ai tre anni) in carcere. Ione Toccafondi 
ha insistito sulla necessità di rafforzare l’istituto degli Icam, cioè quelle strutture che, sul modello della casa-
famiglia, sono in grado di accogliere madri e figli in un contesto adeguato a proteggere e far crescere i piccoli. Molti 
interventi hanno messo in evidenza la funzione fondamentale del lavoro nel processo di rieducazione. Non mancano 
le esperienze pilota in questo ambito come quelle promosse dalla Caritas (“Non solo carcere”) e il progetto Quid di 
Confartigianato che inserisce le donne in un’attività di produzione di abbigliamento.

“I limoni non possono entrare”: storie di donne dal carcere di Rebibbia
di Emanuela Dei
tusciatimes.eu, 6 novembre 2018
È stato presentato presso il “Salone dell’editoria sociale” a Roma il nuovo libro di Ortica Editrice: “I limoni non 
possono entrare. Storie di donne dal carcere”. Alla presentazione sono intervenute le due autrici Alessandra Caciolo, 
Stefania Zanda e Susanna Marietti, presidente dell’associazione Antigone, che da anni si batte per i diritti e le 
garanzie nel sistema penale e giudiziario.
Oggi solo il quattro percento della popolazione carceraria appartiene al sesso femminile. Le donne, di solito, sono 
ospitate in sezioni all’interno degli istituti maschili. Spesso, data l’esiguità dei numeri, queste vengono abbandonate 
a se stesse. Questo libro è il frutto di incontri settimanali, avvenuti nell’arco di un anno, nel carcere di Rebibbia. 
Tredici storie di donne, tredici storie di vita vera, raccolte e poi raccontate dalla voce di una narratrice immaginaria 
che snocciola i vissuti, i ricordi e le emozioni di anime ormai invisibili.
“I racconti sono scritti a quattro mani” spiegano le autrici nella premessa, “ma ne abbiamo affidato simbolicamente 
la narrazione a Maria, in omaggio alla prima donna detenuta nel carcere di Sing Sing, condannata a morte e poi 
salvata. Una donna che rappresenta la speranza, capace di unire le nostre personalità ed i nostri punti di vista, capace
 di descrivere i luoghi, le persone, le emozioni perché conosce la carcerazione e l’importanza della libertà. Una 
donna nata due volte, che ha vissuto due vite, dentro e fuori dal carcere, due mondi opposti e paralleli ma che 
possono sfiorarsi per giungere a toccarsi.”
Il carcere è un luogo di attesa. Si attende sempre che qualcosa accada, si attende che un permesso venga accordato, 
l’ora d’aria concessa, il desiderato giorno del colloquio con i familiari. Per sanare l’attesa ci sono le attività che 
scandiscono le ore, si utilizza il tempo per una possibile rieducazione della detenuta. Il fare è un modo per evadere 
dalla solitudine e fondamentale è ruolo delle associazioni, del volontariato che tentano di portare il mondo esterno 
all’interno degli istituti in modo che, un domani, ogni donna possa riprendere in mano la propria vita.
In cella si vive insieme ad altre, e quando il fare diminuisce, affiora il senso di colpa che solo con un filo è legato 
alle azioni commesse. Il dolore che annienta l’anima è la consapevolezza di aver disgregato una famiglia. Questa 
può essere quella di provenienza o quella che si ha con un compagno e figli. I legami con i propri cari vengono 
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ridotti a sei colloqui mensili, di un’ora ciascuno. Gli affetti, gli abbracci, gli sguardi non possono più entrare nel 
regno della pena.
Susanna Marietti nella prefazione al libro afferma: “Gestire una pena breve con la frattura netta che il carcere può 
produrre significa aggiungere danno al danno. Ancor più che per gli uomini - forse a causa della maggiore 
stigmatizzazione cui è soggetta la donna detenuta - la carcerazione al femminile può determinare la rottura con la 
famiglia, con gli affetti, con qualsiasi altro contesto relazionale in cui la donna era prima inserita. Si crea dunque il 
drammatico circolo che vede un’iniziale esclusione sociale, seguita da un periodo di detenzione, seguito ancora da 
una nuova e più profonda esclusione sociale. Una spirale che sarebbe folle non cercare di interrompere con tutti gli 
strumenti che l’istituzione ha a propria disposizione.
Questo libro è una polifonia di voci. Non solo Maria ha in verità “quattro mani”, come ci viene svelato nelle prime 
pagine, ma ogni singola donna, ogni singola sensibilità, ogni singola esperienza non si perde nell’indistinto del 
racconto, non viene rielaborata e incanalata nell’unico sentire delle autrici, ma anche quando non si esprime in prima
 persone riesce - seppur filtrata dall’inevitabile percorso di riscrittura - a fare capolino, ad affacciarsi al lettore con 
quel qualcosa di irriducibile che ogni persona si porta dentro.
Ad aggiungere il suo pezzetto di umanità a quel che i numeri già sanno dirci. Ascoltiamole. Ascoltiamo queste voci 
che ci arrivano da dentro e ringraziamo chi ha saputo portarle fuori. Sapranno darci dei suggerimenti preziosi per 
ripensare il carcere e il suo ruolo nella società”.
“I limoni non possono entrare”, Ortica Editrice, pp. 216, euro 12.00.

Pozzuoli (Na): il carcere femminile visto con gli occhi di una volontaria
di Giovanna Di Francia
cronacaflegrea.it, 6 novembre 2018
Il carcere femminile di Pozzuoli è una realtà a noi vicina. Strutturalmente è inserito nel cuore cittadino, ma varcare 
le sue porte significa attraversare la linea di confine che separa la frenesia della quotidianità, dallo scorrere lento e 
inesorabile di un tempo che restituirà la libertà.
Da questa parte c’è chi vorrebbe che il tempo si fermasse e cristallizzasse una gioventù che sfugge; dall’altra chi 
conta i giorni e le ore che consentiranno, a donne più mature, di ritornare agli affetti e ai legami improvvisamente 
interrotti. C’è anche chi aspira a restare all’interno di quel guscio di protezione perché ha perso tutto, perché in 
fondo la realtà carceraria, anche se con le sbarre, è diventata la propria abitudine, la propria sicurezza.
L’operatore carcerario incontra le detenute durante i momenti di comunità, tende loro la mano rubando una briciola 
di dolore e lasciando in ciascuna una cellula di bene, sperando che metta radice e proliferi. È il ritorno a casa che 
spesso rivela l’inganno; chi ha pagato il proprio conto spesso cresce e tende al riscatto sociale, ma il nucleo 
primordiale al quale viene restituito sta quasi sempre là a ricordarle che alternativa non c’è.
Tutti gli uomini hanno nel proprio intimo un potenziale di malvagità, ma comprendere la fortuna di essere nati e di 
aver vissuto la propria vita in un contesto sociale che ci ha liberati da esso, non è un dono da poco. Saperne 
apprezzare l’essenza significa vincere definitivamente il pregiudizio. Può dirsi il lavoro su se stessi più difficile che 
il volontario è chiamato ad affrontare.
Quando il quadro è dipinto e il compito può dirsi completo, le corde più intime dell’animo di ciascuno rivelano che 
nella vita nulla è a caso e se la prima volta che hai varcato quella soglia ti sei sentito uno straniero in terra altrui, ora 
senti che la linea di confine nel tuo cuore è stata cancellata dall’amore che non potresti più non donare. 

La pena senza fine di Alice per i suoi due bimbi
di Simona Musco
Il Dubbio, 3 novembre 2018
Alice Sebesta “ha una grave forma di dissociazione” e aveva già alle spalle un percorso clinico di 9 anni quando è 
finita in carcere a Rebibbia, dove il 18 settembre ha ucciso i suoi due bambini, scaraventandoli giù per le scale. A 
rivelarlo è il legale della donna, Andrea Palmiero, dopo l’incidente probatorio di lunedì scorso, finalizzato a capire 
se la donna, arrestata il 26 agosto perché trovata in possesso di 10 chili di marijuana, sia capace di intendere e di 
volere. Una procedura che dovrà anche accertare la pericolosità sociale della 31enne tedesca, accusata di duplice 
omicidio volontario, per decidere se collocarla in una struttura adeguata per eventuali cure psichiatriche.
“La sua è una patologia abbastanza forte - spiega al Dubbio Palmiero - e il consulente ha rilevato una grave forma di 
dissociazione”. Sembra sempre più improbabile, dunque, che si possa arrivare ad un giudizio di parziale incapacità: 
la donna “soffriva da tempo di un grave disturbo della personalità, che ha richiesto un percorso clinico lungo in 
Germania e che è stato costellato da gravi atti di autolesionismo e tentato suicidio”.
Nonostante questo, però, lo scorso 19 settembre - cioè un giorno dopo la tragedia - il Riesame si era pronunciato 
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sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata a suo tempo dall’avvocato della donna, respingendola: secondo i giudici
 del Riesame, sussisteva “il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie”.
Alice Sebesta “non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, dimostrano che la misura applicata ovvero il carcere, in
 compagnia dei suoi due bimbi, ndr è l’unica adeguata a fronteggiare le delineate esigenze, come affermato dal 
primo giudice, essendo altamente che la donna, ove rimessa in libertà, spinta da ragioni economiche possa 
nuovamente prestarsi come ‘ corrierè della droga”.
La richiesta di arresti domiciliari è stata respinta per due volte: nel primo caso in quanto la donna non aveva una casa
 in cui poter eleggere domicilio, ma anche una volta individuata l’abitazione e avanzata una seconda istanza, la 
richiesta è stata rigettata. “Senza alcuna giustificazione a mio avviso plausibile - aveva commentato l’avvocato. 
Secondo il gip, la difesa non aveva portato alcun elemento nuovo. In realtà, però, l’elemento nuovo c’era: la casa, 
appunto”. Per i giudici del Riesame, “non può essere presa in considerazione la detenzione domiciliare presso il 
domicilio di un soggetto di nazionalità nigeriana, di cui non si conosce il rapporto che lo lega alla Sebesta, peraltro 
della stessa nazionalità dei soggetti con cui l’indagata è stata tratta in arresto a bordo dell’autovettura e a cui 
verosimilmente doveva consegnare la droga”. Il giudizio abbreviato per il possesso di marijuana inizierà il 5 
dicembre e anche lì verrà avanzata una richiesta di perizia psichiatrica.
L’ultimo incontro con la donna in merito al procedimento per l’omicidio avverrà invece il prossimo 29 novembre, 
mentre il 2 dicembre verrà depositato l’esito della perizia, che accerterà quali siano le sue condizioni psichiche. 
Condizioni che a settembre scorso, dunque, non erano state ritenute incompatibili con il regime carcerario, 
probabilmente erroneamente, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, ma anche secondo quanto contenuto in un 
documento firmato dal capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, visionato 
dall’Ansa subito dopo la tragedia.
Prima di uccidere Faith, di 4 mesi, e Divine, di 19 mesi, la donna sarebbe stata segnalata più volte “per alcuni 
comportamenti, sintomatici di una preoccupante intolleranza nei confronti dei due piccoli”, tanto che il personale del
 carcere aveva segnalato “la necessità di accertamenti anche di tipo psichiatrico”. Elementi che, assieme a quanto 
emerso dalle prime fasi dell’incidente probatorio, vanno “a incidere sulle responsabilità di chi aveva il dovere di 
vigilare su di lei”, aggiunge Palmiero.
Il legale sta ora tentando di ottenere dalla Germania tutti i documenti relativi allo stato di salute della donna. “Quello
 che voglio capire spiega - è l’evoluzione della mente di questa persona, che continua a dire di aver salvato i propri 
bambini dalla mafia, dalla pedofilia e dal male”. Una donna che, aggiunge, continua a rimanere chiusa in se stessa: 
“vive un equilibrio molto fragile. Quando realizza ciò che è successo conclude - le mancano i bambini e prorompe in
 un pianto continuo, ma si giustifica dicendo di averli salvati. L’aspetto più brutto è questo: si sente una mamma che 
ha protetto i propri figli, ma al tempo stesso soffre. Come se fosse un male inevitabile”

Urbino: convegno “Riflessioni interdisciplinari sulla condizione della donna detenuta”
ilmascalzone.it, 2 novembre 2018
Sabato 10 novembre a Palazzo Battiferri il XVII Workshop organizzato dal Centro di Ricerca e Formazione in 
Psicologia Giuridica. Il binomio donna-carcere è poco presente nell’immaginario collettivo, già lontano dalle 
problematiche del carcere, e riguarda solo una parte che nelle statistiche della popolazione detenuta, il 4,5% circa.
L’evento organizzato a Urbino vuole porre l’attenzione su un fenomeno molto complesso e rilevante sul piano 
sociale, in quanto la condizione della donna in carcere presenta delle specificità di disagio sociale, motivazioni alla 
devianza e reazioni alla detenzione poco riconosciute in un’istituzione prettamente maschile.
Il binomio donna-carcere riguarda in primo luogo la donna detenuta, ma, visto il ruolo che la donna ha nel contesto 
familiare la visuale si allarga alla donna madre, figlia, moglie o compagna di un detenuto, in quanto la condizione 
della donna cambia nel momento in cui deve misurarsi con un familiare significativo che vive un’esperienza 
detentiva, specie se di lunga durata. Un tema centrale della condizione della donna in carcere è quello della donna 
madre sia che abbia figli piccoli, per i quali è previsto che possano vivere con la madre in carcere in realtà 
appositamente strutturate, ad esempio le carceri che abbiano i nidi o gli Icam (Istituti a custodia attenuata per 
detenute madri). La presenza dei figli in carcere tutela la relazione di attaccamento tra madre e figli ma presenta 
evidenti problematiche per i bambini che vivono in contesti chiusi: si tratta di un tema di grande attualità che verrà 
ampiamente discusso nella mattinata.
Anche quando i figli vivono fuori dal carcere si pone il problema del mantenimento di una relazione con la madre, 
come peraltro si pone anche nei confronti del padre detenuto. Il mantenimento della relazione con un genitore 
detenuto e la rielaborazione dei vissuti dei bambini rispetto all’avere un genitore detenuto è importante non tanto 
nell’ottica del genitore quanto per il/la figlio/a per lo sviluppo della sua identità.
Si tratta di un tema che verrà trattato anche alla luce di alcuni progetti sulle relazioni familiari condotti dalla Prof. 
Pajardi e dal suo staff presso le carceri marchigiane di Fossombrone e Pesaro e co-finanziati dal Garante per i diritti 
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dei detenuti e dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche. I relatori offriranno un punto di vista 
interdisciplinare e interprofessionale sul tema.
Interverranno la Dott.ssa Anna Bello, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, la Dott.ssa Carla Marina 
Lendaro, consigliere della Corte d’Appello di Trieste e Presidente dell’ Associazione Italiana Donne Magistrato, la 
Dott.ssa Gloria Manzelli, Provveditore dell’ Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche, per 
oltre dieci anni Direttore del Carcere “San Vittore” di Milano dove è stato istituito il primo Icam italiano e che ospita
 una delle più numerose sezioni detentive femminili, l’Avv. Andrea Nobili, Garante per i Diritti dei Detenuti della 
Regione Marche. Coordinerà i lavori la Prof.ssa Daniela Pajardi, Direttore del Centro di Ricerca e Formazione in 
Psicologia Giuridica, che promuove la giornata, che è anche coordinatore del Polo Universitario Regionale che 
l’Università di Urbino ha istituito presso la Casa di Reclusione di Fossombrone.
Alcuni degli autori che interverranno, Lendaro, Masi, Manzelli e Pajardi, sono anche autori di un recente volume 
pubblicato da Giuffrè (“Donne e Carcere” a cura di D. Pajardi, R. Adorno, C.M. Lendaro, C. A. Romano) 2018.

Pesaro: la Campagna Nastro Rosa per le detenute della Casa circondariale
Ristretti Orizzonti, 1 novembre 2018
Si rinnova anche per il 2018 l’impegno della L.I.L.T., Lega nazionale per la lotta ai tumori, diretta dal dr Vincenzo 
Catalano, a favore delle detenute della Casa circondariale di Pesaro. Ogni anno, dal 2008, la dottoressa Giuseppina 
Catalano entra nell’istituto penitenziario di Villa Fastiggi per effettuare visite senologiche, fare informazione, dare 
consigli alle detenute, offrire, insomma, assistenza sanitaria ma anche stimoli per una educazione alla salute e al 
benessere in senso lato. Il 9 e 10 novembre prossimi, nell’ambito della Campagna “Nastro Rosa”, le donne presenti 
nella sezione femminile della Casa Circondariale di Pesaro potranno beneficiare, per il decimo anno consecutivo, 
degli interventi di prevenzione del tumore alla mammella a cura della L.I.L.T.

Firenze: bambini in carcere, la struttura per le detenute-madri c’è ma cade a pezzi
di Monica Pelliccia
Il Fatto Quotidiano, 29 ottobre 2018
“Lavori mai partiti e i bambini restano in cella”. La sua porta non veniva aperta da due anni. E all’interno, l’erba alta
 e i rovi del giardino circondano l’edificio di Via Fanfani a Firenze, destinato a diventare l’Istituto a custodia 
attenuata per madri detenute (Icam), che ormai è in stato di degrado. Nel 2010 era stato firmato il protocollo d’intesa
 col Ministero della Giustizia, per destinare lo stabile di proprietà dell’Opera della divina provvidenza Madonnina 
del Grappa all’accoglienza delle madri detenute con bambini e bambine da 0 a 6 anni, provenienti da diverse regioni 
del Centro Italia.
Però i lavori non sono mai partiti e l’edificio cade a pezzi. L’Icam di Firenze avrebbe dovuto aggiungersi ai cinque 
già presenti in Italia, destinati ai 60 minori che vivono nelle celle nido delle carceri italiane.
“In questo arco di tempo abbiamo visto una decadenza progressiva dell’edificio, quando abbiamo deciso di destinare
 la struttura all’Icam, non era così, era abitata e veniva usata per l’accoglienza di madri con minori - spiega Vincenzo
 Russo, dell’Opera della divina provvidenza Madonnina del Grappa - Adesso, siamo in attesa di una risposta dal 
Ministero della Giustizia. È un crimine tenere i bambini e le bambine dentro il carcere, perché è un luogo di 
rieducazione per adulti: stiamo parlando di minori da 0 a 6 anni, che non hanno mai commesso un reato”

Roma: “Mai più bambini in carcere”, manifestazione davanti al ministero della Giustizia
di Giuseppe Brienza
ilpopulista.it, 27 ottobre 2018
Si è svolta ieri la manifestazione promossa dall’Associazione Donne per la Sicurezza Onlus (Segretario Nazionale 
Dott.ssa Anna de Sanctis) davanti al Ministero della Giustizia dal titolo “Mai più bambini in carcere!”. Fino alle ore 
13 sono presenti con cartelli e un piccolo presidio presso piazza Benedetto Cairoli vari rappresentanti delle 
associazioni che, dal Popolo della Famiglia a Realtà Nuova, hanno aderito all’iniziativa, intrapresa anche in memoria
 dei due piccoli bambini morti per mano della loro madre, Alice Sebesta, detenuta presso la casa circondariale di 
Rebibbia.
Esiste in effetti una norma nel Codice di procedura penale italiano che dispone il collocamento delle madri detenute 
con minori in un Istituto di custodia attenuata (Icam). Purtroppo però, in un Comune grande come quello di Roma - 
che è anche la Capitale d’Italia, vi è un unico Icam, nel quartiere Eur, composto di sole otto stanze.
Ricordata con la manifestazione di stamane è accaduta all’interno della sezione nido dell’istituto di detenzione dove 
era ristretta la sopra citata Sebesta e, può e deve costituire l’occasione per chiedere alle Istituzioni e al titolare del 
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dicastero della giustizia, il Cinque Stelle Alfonso Bonafede, un impegno concreto per l’attuazione della legge n. 62 
del 21 aprile 2011. Quest’ultima norma, infatti, pur introducendo l’art. 285 bis del codice di procedura penale, il 
quale prevede che qualora la persona da sottoporre a custodia cautelare in carcere sia rappresentata da donna incinta 
o madre di prole di età non superiore ai sei anni, il giudice ne può disporre la tutela presso un istituto a custodia 
attenuata per detenute madri (Icam, appunto), è rimasto in gran parte sulla carta.
Anzitutto l’Associazione Donne per la Sicurezza chiede giustamente di provare a trasformare qualcuna delle tante 
strutture ed edifici sottratti alla mafia o alla criminalità organizzata, in altrettanti Icam. Un provvedimento concreto 
destinato alle donne e alla protezione dei minori, che permetta di lasciare il più possibile le mamme, che pure hanno 
sbagliato compiendo reati, con i loro figli che non hanno nessuna colpa e il diritto naturale ad essere accuditi ed 
amati dai loro genitori.
Non lasciare, così, che colpe di questi ultimi ricadano sui bambini separando di fatto delle donne-madri dai loro figli.
 Sebbene detenuti ai cittadini e alle cittadine ristrette non dovrebbe in effetti essere sottratto il diritto-dovere di 
crescere ed educare i loro bambini. “No ai bambini in carcere”, in effetti, è uno dei più giusti efficaci e giusti slogan 
presentati questa mattina a Roma dalla delegazione dei manifestanti, in attesa di essere ricevuti dai vertici del 
Ministero.

“Mamma con figlio in cella? Deve essere l’estrema ratio”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 25 ottobre 2018
Intervista a Carolina Varchi, Capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia alla Camera. Alice Sebesta, la 
detenuta tedesca di 31 anni che il 18 settembre ha ucciso nel carcere romano di Rebibbia i figlioletti, era capace di 
intendere e volere? A stabilirlo sarà lo psichiatra Valerio Mastronardi, nominato dal gip Antonella Minunni, durante 
l’incidente probatorio dello scorso 22 ottobre.
Procura e difesa hanno nominato esperti Alessio Picello e Gabriele Mandarelli. L’avvocato Andrea Palmiero punta 
infatti a provare l’incapacità della propria assistita che, secondo una documentazione in arrivo dalla Germania, 
sarebbe stata ricoverata per diversi anni e avrebbe un passato psichiatrico rilevante.
Secondo le statistiche del ministero della Giustizia alla data del 30 settembre 2018 sono presenti negli istituti 
penitenziari 26 detenute italiane con 31 figli a seguito e 24 recluse straniere con 28 bambini. Per fare il punto della 
situazione, ad un mese dalla tragedia di Rebibbia, Fratelli d’Italia ha organizzato alla Camera dei Deputati una tavola
 rotonda dal titolo “Bambini dietro le sbarre”.
Tra i relatori l’onorevole Carolina Varchi, avvocato e capogruppo Fratelli D’Italia in Commissione giustizia alla 
Camera, che abbiamo incontrato a margine dell’incontro per discutere del tema ma anche di altre questioni 
riguardanti la giustizia.

Onorevole Varchi, cosa non ha funzionato a Rebibbia?
Appena si è verificata la tragedia siamo andati a Rebibbia per verificare lo stato delle cose. Abbiamo trovato un 
carcere con una sezione nido assolutamente idonea, una eccellenza nel panorama carcerario italiano. Per questo 
abbiamo ritenuto eccessivi i provvedimenti adottati, senza un minimo di attività istruttoria, dal ministro Bonafede 
nei confronti della direttrice, della sua vice e della vice comandante di polizia penitenziaria. Il tema dei bambini in 
carcere però esiste come problema e ciò ci ha indotto a organizzare un momento di confronto con tutti gli attori che a
 vario titolo sono coinvolti nella tutela di questi minori. La tutela deve contemperare due esigenze: della comunità 
affinché la madre sconti la pena o la misura cautelare ma anche la tutela del primario interesse del bambino. Il punto 
di equilibrio da adottare per una soluzione deve essere tra queste due esigenze.

Quali le soluzioni allora?
In questo caso la misura cautelare deve essere l’estrema ratio, una madre deve stare in carcere col figlio quando non 
è possibile fare altrimenti. In tutti gli altri casi vanno valorizzati gli strumenti esistenti: Icam, case famiglie, 
sospensione o posticipazione della pena. Non essendo eccessivo il numero dei bambini in carcere la situazione si può
 affrontare in maniera risolutiva.

Nel suo intervento ha parlato anche del tema della custodia cautelare. I dati del ministero della Giustizia ci dicono 
che al 30 settembre 2018 su un totale di 59.275 detenuti sono in carcere, tra italiani e stranieri, 10.008 in attesa di 
giudizio e 9.823 senza una condanna definitiva. Quindi quasi il 34% del totale. Crede che ci sia un abuso della 
misura cautelare?
Le misure cautelari per come sono codificate in Italia in linea astratta dovrebbero avere una applicazione limitata ai 
casi veramente che la necessitano. La privazione della libertà è un rimedio davvero drastico che lo Stato va ad 
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adottare. Tuttavia le cronache giudiziarie consegnano una realtà diversa per cui questo tema è uno di quelli in cui tra 
la previsione normativa e l’applicazione della stessa vi è un divario. Probabilmente anche nell’applicazione delle 
misure cautelari ci vuole un controllo più penetrante per capire se effettivamente la privazione della libertà sia 
l’unica soluzione per il rispetto di uno di quei presupposti che servono per l’applicazione della stessa. Del resto 
anche le statistiche che ci consegna la giurisprudenza del riesame vedono una buona percentuale di provvedimenti 
del gip che vengono modificati nel senso più favorevole per l’indagato. È evidente che c’è qualcosa che non va.

Una delegazione di Fratelli d’Italia ha preso parte al Congresso Nazionale Forense che si è svolto poco fa a Catania. 
Uno dei temi più affrontati è stato quello dell’avvocato in Costituzione. Lei ritiene che nell’equilibrio della 
democrazia occorra rafforzarne il ruolo nella Carta fondamentale?
Abbiamo partecipato con grande interesse al congresso di Catania, io ho personalmente seguito due dei tre giorni di 
lavoro. Noi crediamo che i tempi siano maturi affinché il ruolo dell’avvocato sia riconosciuto in Costituzione; la 
professione di avvocato vi trova già un riconoscimento seppur in maniera embrionale in quanto a più riprese è 
nominato nella nostra Carta Costituzionale; peraltro, soprattutto con riferimento al processo penale, noi viviamo una 
situazione in cui il giudice e il pm fanno parte della stessa macro categoria che è quella dei magistrati mentre 
l’avvocato inevitabilmente ha una posizione che di fatto è di minore incisività rispetto alle altre posizioni. Valga per 
tutti l’esempio delle indagini difensive che quasi mai godono della stessa considerazione al fine del convincimento 
del giudice rispetto alle indagini preliminari svolte dall’ufficio della procura.

Da qui la vostra adesione alla separazione delle carriere?
Noi lo abbiamo sempre sostenuto e anche sull’avvocato in Costituzione abbiamo ritenuto di sposare l’iniziativa del 
Consiglio Nazionale Forense. Qualora il governo, come ha fatto intendere il ministro Bonafede, decidesse di 
intraprendere questa strada certamente Fratelli d’Italia sarebbe pronta a contribuire.

Fratelli d’Italia può definirsi un partito garantista?
Noi abbiamo una posizione molto netta: i colpevoli devono essere assicurati alla giustizia alla quale il cittadino deve 
ricominciare a credere perché credere in essa significa credere nello Stato. Sotto questo profilo noi chiediamo 
certezza della pena. A titolo personale posso dirle che io sono garantista fino al terzo grado di giudizio perché nel 
momento in cui interviene una sentenza di condanna essa va eseguita. La forza di uno Stato non è tanto emettere 
sentenze quanto più vicine alla realtà storica dei fatti ma farle eseguire.

Qualcuno mi dica perché le leggi sui bambini in carcere sono inapplicate
di Lillo Di Mauro*
Il Dubbio, 20 ottobre 2018
Perché una madre non ancora condannata (e dunque innocente) non le può utilizzare? perché non si capisce che un 
bambino piccolo in prigione è condannato a ferite morali non rimarginabili?
A fianco di Leda Colombini e all’associazione “A Roma Insieme” sono stato tra i promotori delle leggi pensate 
perché “nessun bambino varcasse più la soglia di un carcere”. Oggi vorrei chiedere chiarimenti sulla applicazione 
della legge 62/ 2011 che di fatto non è applicata nel suo principio fondamentale, tanto che ad oggi nelle carceri 
italiane ancora sono detenuti circa 50/ 60 madri con altrettanti bambini. È una ingiustizia che deve necessariamente 
essere sanata.
Gli operatori della giustizia, i magistrati, applicano - interpretandola - la legge: senza però tenere in considerazione, 
spesso, la storia della persona che stanno giudicando. La pericolosità di un individuo è misurata, oltre che sul tipo di 
reato, sulla “quantità”, ovvero su quanti reati ha compiuto. Nel caso delle madri detenute noi ci troviamo di fronte a 
donne di origine straniera (e per lo più rom). Bene, queste donne sono responsabili di reati che nascono in genere da 
un problema culturale, sociale ed economico: le donne nigeriane, di solito, sono condannate per reati legati alla 
prostituzione a cui sono costrette con violenza e coercizioni, dai maschi; le rom compiono reati come furti, rapine, a 
cui sono costrette dai loro mariti. Stiamo quindi parlando di donne schiavizzate, vittime due volte della violenza 
maschile: costrette a rubare e a scontare una pena.
Quello che vorrei chiedere ai giuristi ed ai magistrati è perché nonostante due leggi approvate per tutelare la 
genitorialità e liberare i bambini dal carcere ancora oggi nelle carceri ci sono bambini. Perché nonostante la legge 40
 del 2001, cosiddetta Finocchiaro, che all’art. 1 prevede il rinvio della pena, ovvero il differimento se questa deve 
aver luogo nei confronti di donna incinta - o nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno - perché ci 
sono tante donne in carcere con i loro bambini? Perché la donna tedesca che ha ucciso i suoi due figlioletti, di cui 
uno di età inferiore ad un anno, era in carcere?
Mi si risponderà: perché non era condannata e quindi definitiva. E allora vi chiedo per quale ragione una donna 
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madre condannata può usufruire del differimento e una donna che si trova nelle stesse condizioni, in attesa di 
giudizio - e cioè innocente - non può usufruirne?
La signora Sebesta, oltretutto, era incensurata, non aveva compiuto reati così gravi (detenzione di marijuana), era reo
 confessa, non parlava una parola di italiano, ed era stata segnalata al suo ingresso in carcere per una visita 
specialistica psichiatrica mai avvenuta.
Tutti sappiamo che il carcere è un luogo inadatto per il bambino, per tante ragioni: prima fra tutte la mancanza di 
libertà, di contatto con l’esterno, con la vita, con la normale quotidianità in cui dovrebbe crescere un bambino 
soprattutto in una fase di vita definita dell’imprinting. Così come la separazione forzata dalla madre è impossibile da
 elaborare e comprendere per bambini di appena tre anni: crea una ferita drammatica nel piccolo in crescita.
I nuclei familiari madre-bambino, che noi ospitiamo nella “casa di Leda”, la prima casa protetta d’Italia, nata in 
applicazione della legge 62, evidenziano una complessità di problemi che richiedono un intervento molto più ampio 
e continuo che deve svilupparsi tra giustizia e servizi sociali.
I bambini che ospitiamo sono più esposti al rischio di divenire marginali rispetto ai loro coetanei. Noi partiamo 
dall’assunto che è nella relazione con i genitori che il bambino costruisce la propria visione del mondo e di sé, 
attribuendo significati alla realtà e costruendo una propria identità personale. La sua tutela non può quindi 
prescindere dalla tutela del legame che questi ha con la sua famiglia d’origine, ancor più quando le figure di 
riferimento sono portatrici di disagi multiproblematici.
Molte delle nostre ospiti non sono nelle condizioni, per ragioni di ordine sociale, familiare, di provvedere da sole in 
maniera adeguata alla crescita dei figli. Perché se essere genitore in condizioni di “normalità” viene riconosciuto 
come compito complesso, ciò lascia comprendere come essere genitore in condizioni di precarietà sociale, situazioni
 di disagio o eventi critici rendano ancora più difficile tale compito. Ecco allora dove si compie la giustizia non solo 
penale ma anche sociale, lì dove è in grado di dare risposte e offrire pari opportunità a donne che hanno bisogno e 
chiedono protezione sociale alle istituzioni preposte. Che risposte ha dato, lo Stato, alla signora Sebesta?
*Responsabile Casa di Leda, presidente della Consulta penitenziaria di Roma Capitale

Che ci fanno in cella quei 62 bambini?
di Valentina Stella
Il Dubbio, 19 ottobre 2018
Convegno delle Camere Penali. A un mese dalla tragedia nel carcere di Rebibbia dove una detenuta ha ucciso i suoi 
due bambini, la Camera Penale di Roma ha organizzato un convegno - moderato dal direttore del Dubbio Piero 
Sansonetti per “riflettere sulle criticità e sulle prospettive di modifica del sistema”.
Oltre al dibattito, i penalisti romani hanno deliberato nella stessa giornata l’astensione “come estrema ratio - ha 
spiegato il presidente della Camera Penale di Roma, Cesare Placanica - per porre l’attenzione su un fatto 
eccezionale: la morte drammatica di due bambini a opera della loro madre mentre erano nella custodia dello Stato”.
Il primo ad intervenire, anche se “con difficoltà a causa dell’iniziativa di astensione”, è stato Giovanni Salvi, 
Procuratore generale di Roma che, non potendo entrare nel merito di quanto accaduto a Rebibbia in quanto le 
responsabilità individuali sono in fase di accertamento, ha posto l’accento sul disagio psichico in generale e sulla 
scarsità dei posti nelle Rems, situazione che nel Lazio è stata fronteggiata con un protocollo unitario di 
collaborazione tra la magistratura, dipartimenti di salute mentale e personale penitenziario affinché “il disagio 
mentale venga affrontato in maniera rapida e selettiva”.
Maria Antonia Vertaldi, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha sottolineato una percentuale 
importante ossia che “il 41,3% dei detenuti risulta affetto da un disagio psichico più o meno grave” e ha spiegato 
l’obiettivo di un protocollo contro il rischio suicidario tra la Asl 2 di Roma e il carcere di Rebibbia secondo il quale 
“appena il detenuto entra in carcere devono essere messe in atto tutta una serie di attività di screening affinché possa 
intervenire subito il dipartimento di salute mentale qualora ci fossero delle criticità”.
Il dibattito si è acceso poi con l’intervento del presidente della seconda sezione penale della corte d’assise d’appello 
di Roma Tommaso Picazio secondo il quale “non è opportuno fare riflessioni di questo tipo sull’onda del 
turbamento. Necessario è invece interrogarsi sul processo penale che spesso non funziona in termini di tempi ed 
efficacia, fino a risultare quasi ingiusto. A quasi cinquant’anni dalla legge Valpreda ancora si continua a discutere di 
custodia cautelare sull’onda dell’emozione. Per questo l’avvocatura penalista fare da traino culturale, perché è inutile
 aspettare che lo faccia la magistratura” e ha poi concluso “Stare in carcere è sempre una tragedia”.
A replicare ci ha pensato Riccardo Polidoro, Responsabile Osservatorio carcere Ucpi: “viene chiesto a noi di fare da 
traino. L’avvocatura da sempre denuncia l’abuso della custodia cautelare e la vergogna delle nostre carceri e invece 
cosa fanno l’Anm e il Csm, spesso uditi, su questi temi? Eppure dall’inizio dell’anno ci sono stati 48 suicidi e 110 
morti naturali in carcere. Ma nessuno ne parla”.
In merito al tema del convegno, Polidoro ha evidenziato che “secondo gli ultimi dati al momento in carcere ci sono 
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52 madri con 62 figli, bambini che non conoscono la profondità dell’orizzonte e che avranno problemi fisici e 
psichici. Per evitare queste tragedie i Tribunali di Sorveglianza devono sentire il dovere e la volontà di informarsi sui
 singoli casi, conoscere bene le situazioni su cui andranno ad esprimersi”.
Applausi dalla platea di avvocati sono arrivati a Riccardo De Vito, Presidente di Magistratura Democratica, che ha 
fatto una sorta di mea culpa della categoria: “è chiaro che sulla vicenda di Rebibbia il ragionamento deve riguardare 
la magistratura. La direttrice del carcere non poteva tirare fuori la detenuta. Il problema dell’ingresso in carcere delle
 madri è più complesso di quanto potrebbe apparire. Di sicuro ci dovrà essere una maggiore attenzione da parte della
 magistratura e dell’avvocatura e degli operatori del diritto in genere a valutare bene quelle che sono le rilevanti 
esigenze cautelari, o meglio le esigenze di eccezionale rilevanza. Di sicuro bisognerà stare attenti ad un giudizio 
prognostico che tenga in considerazione i nuovi orientamenti della Corte Costituzionale, nonché le prognosi in 
relazione alle possibili sospensioni dell’ordine di esecuzione ovvero il differimento obbligatorio nei confronti delle 
detenute madri”.
E sulla decisione del Ministro Bonafede di sospendere immediatamente il direttore del carcere femminile di 
Rebibbia, il Vice e il Vice Comandante della Polizia Penitenziaria, De Vito è molto duro: “tale decisione inocula il 
virus per cui la giustizia viene fatta senza motivazione, solo per soddisfare gli istinti della folla. Una giustizia veloce,
 senza spiegazioni, che ti dà subito la certezza della sanzione e di un colpevole è una visione opposta al garantismo”.
Per Marco Patarnello, Magistrato di sorveglianza di Roma, “non facciamo un buon servizio se vogliamo dare al 
malato psichico un destino extra-carcerario. Se “mai più bambini in carcere” va a significare “mai più madri in 
carcere” il problema diventa ancora più complesso”. Tuttavia, ha chiesto polemicamente Stefano Anastasia, Garante 
dei detenuti del Lazio: “come mai subito dopo la tragedia, sei detenute di Rebibbia sono state trasferite nella Casa di 
Leda? “.
A seguire proprio l’intervento di Lillo di Mauro, responsabile della struttura per madri detenute Leda che ha criticato
 la legge 62 del 2011 sulle detenute madri, “laddove prevede case protette ma senza oneri per lo Stato, a differenza 
degli Icam - istituti a custodia attenuata - e ovviamente il carcere. Si tratta di una aberrazione”.
In chiusura intervento molto polemico di Riccardo Arena, conduttore di Radio Carcere su Radio Radicale: “oggi 
(ieri, ndr) tutti hanno lodato il nido di Rebibbia, ma sono morti due bambini detenuti. Chi si prende la responsabilità 
di quanto accaduto? Qui le responsabilità le ha lo Stato che tiene i bambini in carcere, la magistratura con il proprio 
deficit culturale, la politica che in questi anni non ha saputo risolvere la vergogna dei bambini in carcere e un 
sistema carcerario che, non solo provoca la follia, ma che è del tutto folle. Ora credo che, dinanzi ad un fatto così 
grave, non si dovevano fermare solo i penalisti di una città, ma un intero Paese che si definisce civile. Ma purtroppo 
ormai siamo assuefatti alla disfunzione”.
Tra il pubblico anche l’avvocato Andrea Palmiero, legale di Alice Sebesta, che al momento, come ci spiega, “è 
rinchiusa in un carcere sorvegliata a vista ma per sicurezza personale non posso dire dove. Il 22 ottobre iniziamo 
l’incidente probatorio quindi il conferimento dell’incarico per valutare la problematica psichiatrica della mia 
assistita.
Ho già versato in atti parecchia documentazione che riguarda un lungo percorso psichiatrico, circa 9 anni, che ha 
avuto in Germania. Ha dei trascorsi molto forti”. Su quanto è successo l’avvocato Palmiero dice di non “potersi 
rimproverare nulla perché io lo avevo fornito un domicilio una settimana prima degli eventi ma è stata rigettata 
l’istanza”.

Reggio Calabria: “una Casa protetta per far uscire dal carcere le detenute-madri”
Corriere della Calabria, 16 ottobre 2018
“Nelle 190 carceri italiane le donne sono la minoranza penitenziaria più nota: su 60mila e rotti detenuti sono solo il 
4,12 per cento, di cui 904 straniere. I penitenziari per sole donne sono solo sei, le altre sono recluse in sezioni di 
carceri maschili”.
È il dato emerso a Reggio in occasione dell’iniziativa sul tema “Carcere e donne madri. Carcere e bambini dentro” 
organizzato dall’associazione Biesse presieduta da Bruna Siviglia e animato dagli avvocati Gianpaolo Catanzariti 
(Osservatorio sulle carceri della Camera penale), Emiliano Genovese (Camera penale), Giuseppe Crucitta (Tribunale
 dei minori di Reggio), dal giornalista Romano Pitaro e dal Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Reggio 
Agostino Siviglia.
“Se le criticità non mancano nelle carceri per sole donne - è stato sottolineato nel corso dei lavori - lo stesso 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria rileva che nelle sezioni degli istituti maschili “le donne vivono una 
realtà che è pensata e realizzata nelle strutture e nelle regole per gli uomini mentre i loro bisogni specifici, in buona 
parte correlati ai loro figli, sono spesso disattesi”.
“Durante il dibattito è emersa una proposta, formulata dalla presidente dell’associazione Biesse e dal giornalista 
Romano Pitaro: visto che di istituti per la custodia attenuata per le madri in Italia (previsti da una legge del 2011) ce 
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ne sono solo quattro e che quello della Sardegna neppure funziona (ha rimarcato l’avv. Catanzariti), se ne faccia uno 
a Reggio Calabria.
O, meglio ancora, si pensi ad una Casa protetta - sulla falsariga della Casa di Leda di Roma - che, grazie alla 
presenza di educatori e operatori professionalizzati, possa offrire alle detenute il necessario sostegno emotivo con la 
possibilità di un reinserimento sociale (in linea con l’articolo 27 della Costituzione), e al bambino la possibilità di 
continuare il rapporto privilegiato con il genitore fondamentale per la sua crescita”.
La proposta, soprattutto l’idea della Casa Protetta, è stata condivisa dal Garante Agostino Siviglia che si è detto 
pronto “a rappresentarla al Garante nazionale per i detenuti Mauro Palma”. “L’iniziativa di Biesse nasce dopo la 
tragedia di Alice Sebesta, la trentenne di origine tedesca che, a settembre, ha lanciato per disperazione, uccidendoli, i
 suoi due figli dalle scale del Nido del carcere i Rebibbia. Alice Sebasta si trovava in carcere coi suoi piccoli ed era 
in attesa di essere mandata (forse) agli arresti domiciliari”.
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Palermo: “In stato di grazia”, 20 detenute attrici sul palco del carcere Pagliarelli
Redattore Sociale, 15 ottobre 2018
Liberamente ispirato al testo “La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini, è il terzo spettacolo della 
Compagnia Oltremura che dal 2015 ha l’obiettivo di rendere il carcere luogo di cultura e di produzione teatrale. Un 
coro di lunghi applausi ha accolto venerdì pomeriggio la performance teatrale di 20 detenute che hanno recitato per 
l’opera “In stato di grazia” andata in scena sul palco del teatro dell’istituto penitenziario Antonio Lo Russo 
Pagliarelli di Palermo.
Le donne, attrici non professioniste, hanno recitato guidate dalla regista Claudia Calcagnile. Liberamente ispirato al 
testo “La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini, “In stato di grazia” è il terzo spettacolo della Compagnia 
Oltremura che dal 2015 ha come obiettivo quello di rendere il carcere luogo di cultura e di produzione teatrale. Da 
oltre tre anni, infatti, l’associazione Mosaico realizza dentro la Casa Circondariale Pagliarelli un laboratorio di teatro
 permanente con circa settanta donne di diverse nazionalità ed età. Il teatro di Oltremura sta riscuotendo anche 
interesse sempre maggiore da parte della comunità esterna e, in particolare, dell’Università degli Studi di Palermo, 
per l’efficacia trattamentale che caratterizza questo lavoro. 
In particolare, nello spettacolo “In stato di grazia”, inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura, 
costruito su immagini, non c’è una storia raccontata: il testo che lo ha ispirato è stato scelto sulla base di alcune 
suggestioni arrivate nel corso del laboratorio. La drammaturgia è frutto di un lavoro collettivo sul concetto di ruolo 
sociale e sui temi di autenticità, di libertà e sulla condizione umana. “In stato di grazia” è una riflessione sul tema 
dell’identità, l’inizio di un viaggio di cui non si conosce la meta, un tentativo di sottrazione al proprio ruolo sociale.
Protagonista della narrazione è Marianna, ragazza sordomuta, costretta ad andare in sposa. L’impossibilità di 
sottrarsi al suo ruolo di “mugghieri” la obbliga a rifugiarsi in un mondo altro, dove la lettura diventa strumento di 
sovversione tale da ribaltare dogmi e pregiudizi, stereotipi e convenzioni sociali. La performance che ha richiesto 
quasi un anno di lavoro, innesca un capovolgimento di senso: come Marianna stravolge il proprio destino trovando 
nei libri il luogo di ricerca per la libertà, così le attrici, sottolineato anche da uno dei pensieri forti “Io appartengo 
all’essere e non lo so dire” compiono il tentativo di capovolgere la propria posizione cercando quel luogo 
immaginario in cui demolire il senso comune delle cose. Lo spettacolo verrà riproposto la prossima settimana per 
farlo fruire ai familiari delle donne e alle altre detenute della casa circondariale. 

Bologna: alla Dozza nasce la squadra di volley delle detenute, ma manca la palestra
La Repubblica, 14 ottobre 2018
Dopo un anno di allenamenti le ragazze della Dozza hanno esordito con la società sportiva Spartacus. “Il nostro 
sogno è giocare un campionato”. Hanno visto i campioni del loro sport fare tappa a Bologna per i mondiali. Li hanno
 guardati in tv, però, perché la loro squadra, per il momento, non fa trasferte.
Sono le giocatrici di pallavolo del carcere della Dozza, una esperienza nata da pochi mesi che ora chiede più spazio e
 più libertà, almeno a livello sportivo. E soprattutto un trattamento per lo meno simile a quello dei maschi. Il primo 
traguardo, comunque, è già stato raggiunto, in un sabato pomeriggio di pioggia.
Dopo un anno di allenamenti, le ragazze della Dozza hanno esordito il 6 ottobre, con una società sportiva, la 
Spartacus: un gruppo di mamme che gioca dopo cena alle scuole Irnerio. È stata la prima partita in assoluto per le 17
 detenute che formano il gruppo, la primissima esperienza di questo tipo nella sezione femminile del carcere.
“Una vera attività sportiva al femminile non c’è mai stata alla Dozza. Allora mi sono chiesta perché non creare una 
squadra di pallavolo in carcere”, racconta l’allenatrice, Valentina Finarelli, studentessa in criminologia, arrivata 
l’anno scorso nel carcere bolognese con un tirocinio. Da volontaria, ha trovato modo di mettere a frutto anche la sua 
esperienza agonistica nella pallavolo. La scommessa è aiutare le detenute a ri-socializzare attraverso lo sport, 
ponendo le basi per il “dopo” migliore quando usciranno. Il progetto, che si chiama “Mani e fuori”, è partito nel 
settembre 2017 ed è stato capace di coinvolgere una ventina delle circa 80 detenute della sezione femminile.
Il problema si è posto alle prime giornate fredde: l’unico spazio a disposizione per le ragazze è lo spiazzo all’aperto 
dove le detenute trascorrono l’ora d’aria. “Noi una palestra non ce l’abbiamo. O meglio, c’è uno spazio, 
piccolissimo. Impossibile giocare lì”.
Decisamente complicato anche, per le rigide regole carcerarie, sfruttare la palestra dei maschi, che avrebbe 
dimensioni adeguate. Ma il sogno di giocare una partita è stato più forte. Attraverso la Uisp sono state contattate 
altre squadre femminili, sono comparse le divise (lo sponsor è un negozio di abbigliamento di Borgo Panigale) e 
sono stati donati palloni. La seconda partita verrà disputata il 20 ottobre.

Mamme e figli, una prigione senza sbarre
di Maria Novella De Luca

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Venerdì di Repubblica, 12 ottobre 2018
Niente muri di cinta, divise o celle. Dopo la tragedia di Rebibbia, dove una detenuta ha ucciso i suoi bambini, la 
prima “struttura protetta” d’Italia apre le porte al Venerdì. Omar calpesta il prato con il suo triciclo rosso e Marina 
corre con il vento nei capelli. Cadono, si rialzano, ridono, hanno sette anni in due e un giardino immenso da 
esplorare.
Niente sbarre, niente muro di cinta che rompe la linea dell’orizzonte, niente agenti in divisa. Bogena prepara il brodo
 vegetale, Mary, nigeriana, appena arrivata dal carcere di Rebibbia, allatta Tiffany, Anna gioca nel salone con Dani, 
un anno e mezzo e gli occhi blu. (I nomi delle detenute sono tutti di fantasia, le loro storie, invece, tutte vere).
Racconta Agata Venga, psicologa: “Quando uno dei nostri bambini è stato invitato alla festa di un compagno 
dell’asilo, abbiamo capito che eravamo sulla strada giusta. Vuol dire che qui i figli delle detenute non sono piccoli 
carcerati, ma bambini e basta”. Una strada appartata dell’Eur, una villa di 600 metri quadrati confiscata alla mafia, 
pareti rivestite di legno e lampadari di cristallo, resti di un lusso sfrontato e lugubre oggi ingentilito da disegni, 
giocattoli, castelli di Lego, seggioloni e cavalli a dondolo.
Casa di Leda, la prima “struttura protetta” in Italia dove le detenute madri possono scontare la loro pena fuori dal 
carcere, è nata qui, a Roma, poco più di un anno fa (tra le proteste dei residenti che non volevano le “carcerate”) 
laboratorio e simbolo di un’idea della pena “non soltanto afflittiva ma rieducativa”. Nello spirito, “oggi in gran parte 
dimenticato della legge Gozzini, ma anche e soprattutto del benessere dei bambini” dice Luigi Di Mauro, direttore di
 Casa di Leda. Alberi, aria, una grande cucina, cibo, vestiti puliti, il nido del quartiere, le educatrici, la psicologa. 
Bogena arriva da uno dei più disperati campi nomadi della periferia romana. “Noi abbiamo sbagliato, ma i figli non 
devono pagare per le nostre colpe. Guardate, sono felici, come quelli che stanno fuori”.
Sorride, senza denti, i denti sono un lusso, la faccia invecchiata, gli anni indefiniti. Gli echi della tragedia avvenuta 
nel nido del carcere di Rebibbia, l’atroce gesto di Alice Sebaste, detenuta per traffico di droga, che ha ucciso 
gettando dalle scale Divine e Fatih, i suoi bimbi di sei e diciotto mesi, sono presenti come un’ombra nelle parole e 
nelle emozioni delle sei donne ospiti di Casa di Leda.
“Quei piccoli sono diventati angeli, se fossero stati qui li avremmo salvati”, mormora Anna, 27 anni, due figli, 
bosniaca, etnia Rom, mentre stringe in braccio Dani e mostra la sua stanza, arredata come tutte le altre con le 
cassettiere e i lettini chiari donati da Ikea. È intelligente, Anna, veloce. Sulle spalle, come accade a molte ragazzine 
nomadi spedite a rubare fin da bambine, ha il “cumulo” dei reati, in gran parte furti. 
Tutti i giorni porto i bambini a scuola, è bello uscire insieme, adesso qui con me è arrivata anche mia figlia più 
grande, va all’asilo, vorrei prendermi la terza media, imparare un lavoro per quando esco. Ma studiare è difficile, c’è
 tanto da fare...”. “Dai, dai Anna che cela fai”, incoraggia Marianna, una delle educatrici. Alcune in questo carcere 
senza sbarre la strada giusta riescono a ritrovarla. E i più piccoli riconquistano il diritto all’infanzia. Perché le 
detenute, sei più otto bambini, possono uscire e rientrare, secondo le disposizioni del magistrato. Orari da rispettare 
al minuto, regole severe, ma anche scampoli di normalità.
“Leda” è il nome-omaggio a Leda Colombini, partigiana, deputata del Pci, fondatrice nel 1991 dell’associazione A 
Roma Insieme, la prima a “scarcerare” ogni sabato i bambini di Rebibbia, cui si deve nel 1983 la prima indagine 
italiana sulla detenzione femminile. Fino alla sua morte nel 2011, Colombini si è battuta per far uscire l’infanzia dai 
nidi dei penitenziari, istituiti dalla legge di riforma carceraria del 1975 proprio per non spezzare il legame madre-
figlio.
Ma in quell’orizzonte chiuso, anche se in ambienti speciali e curati (e il nido di Rebibbia grazie ai volontari è uno di 
questi, conferma Giovanna Longo, oggi presidente dell’associazione fondata da Leda Colombini) si è visto invece 
quanto i bambini soffrano. Per molti la prima parola è “apri”, la seconda è “fuori”, la terza è “aria”. Neonati e già 
“colpevoli nati”, li aveva definiti l’associazione Antigone. Infatti la nuova legge di riforma, la 62 del 2011, con lo 
slogan “Mai più bambini in carcere”, ha finalmente previsto per le detenute madri che non abbiano reati di mafia o 
terrorismo, sia delle strutture penitenziarie “attenuate” (gli Icam), sia le case protette, per donne con reati fino a 5 
anni di detenzione.
Una legge disattesa però. Oggi in Italia ci sono ancora 60 “baby-detenuti” che vivono dietro le sbarre, divisi tra i nidi
 delle prigioni, dove possono restare fino ai tre anni, cinque Icaro in gran parte deserti e soltanto due case protette, 
una a Roma e una a Milano, in cui invece i figli possono essere ospitati fino ai dieci anni d’età.
Spiega Agata Venga, appassionata coordinatrice della struttura, insieme all’educatrice Marianna Cervelloni: 
“Ricordo un bambino arrivato dopo molti mesi in carcere. Ogni notte, alle quattro, si svegliava e piangeva in modo 
inconsolabile. Qui ha recuperato il sonno, l’appetito, la serenità. L’ambiente in cui si trascorrono i primi mille giorni 
di vita, non è indifferente per un neonato. Come diceva Dino Risi, cosa fanno i bambini tutto il giorno? Fabbricano 
ricordi”. Sonya è marocchina, a Rebibbia c’è stata più di un anno. Poi ha finito di scontare la pena a Casa di Leda e 
da marzo è libera. È energica, determinata.
“Lì è pieno di confusione, c’è chi grida, chi urla, mio figlio era sempre nervoso. Nessuno ti ascolta, ci vogliono mesi
 per avere un colloquio con l’assistente sociale. Ho altri due bambini, erano stati dati in affido, adesso torneranno 
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con me. Ho affittato una casa, ho imparato a fare la mediatrice culturale. Ma senza l’aiuto delle operatrici di questa 
casa, Agata, Marianna, che mi hanno seguita giorno dopo giorno, i miei figli li avrei persi”.
Per il direttore Luigi Di Mauro, presidente della consulta penitenziaria di Roma, “Sonya rappresenta il successo del 
nostro progetto. Ha pagato il suo debito con la giustizia, ma attraverso la detenzione in una casa protetta è riuscita a 
ricostruirsi una vita per sé e per i suoi bambini. Qui ha potuto dimostrare di essere una buona madre, infatti il 
Tribunale per i minori le ha restituito i figli. Siamo un luogo di esecuzione della pena, ci sono i controlli di polizia 
quattro volte al giorno, chi non rispetta le regole è soggetto a sanzioni. Ma tutto nel rispetto dell’umanità”. Il futuro 
di Casa di Leda però è appeso a un filo. La struttura infatti è del Comune di Roma, ma la sopravvivenza delle 
detenute e i progetti educativi resistono grazie a donazioni private.
“I fondi ci sono, Casa di Leda è una priorità” ha promesso l’assessora ai Servizi sociali, Laura Baldassarre. Mary, 
detenuta per traffico di droga, con Tiffany sulla schiena fa il caffè per tutti. L’aria nel giardino rinfresca. I piccoli 
guardano la tv. “Finita la pena vorrei fare la parrucchiera”, sogna Anna. Forse. Chissà. Oltre il carcere senza sbarre 
qualcuna ce la fa. 

Le donne in carcere si ammalano più degli uomini
pianetadonna.it, 10 ottobre 2018
Sono le donne i soggetti più vulnerabili sul piano della salute in carcere. Le detenute presentano percentuali di 
infezioni superiori rispetto agli uomini in prigione. È ad esempio dimostrato che se l’Hiv è 10 volte superiore negli 
uomini detenuti rispetto alla popolazione generale, per le donne lo è di 16 volte, mentre per l’Hcv non disponiamo di
 numeri accertati, ma la tendenza sembra la stessa.
Una élite in negativo in cui si concentrano non solo malattie infettive, ma anche psichiatriche, cardio-respiratorie, 
metaboliche e anche degenerative”. A rivelarlo è Sergio Babudieri, direttore scientifico Simspe-Onlus presidente del 
XIX Congresso nazionale della Società di medicina penitenziaria Simspe, Agorà penitenziaria 2018, organizzato 
insieme alla Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che si è svolto la scorsa settimana a Roma.
Secondo i più recenti dati forniti dall’amministrazione penitenziaria, ogni anno all’interno dei 190 istituti 
penitenziari italiani transitano tra i 100 mila e i 105 mila detenuti. I dati ufficiali del ministero della Giustizia 
indicano che oltre il 50% dei soggetti ha meno di quarant’anni e che un detenuto su tre è straniero. Per quanto 
riguarda le donne sono circa il 4% della popolazione carceraria. I reati più perseguiti sono quelli contro il 
patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Ma sono molto frequenti anche i reati di prostituzione. Si 
contano anche circa 60 bambini, che hanno da pochi mesi a sei anni, figli di madri che hanno subito un arresto o una 
condanna.
 Numeri importanti sottolineano una forte precarietà anche da un punto di vista psicologico: si stima che due 
detenuti su tre, secondo dati Simspe, soffrono di qualche disagio di tipo mentale. “Per disagio mentale - spiega 
Luciano Lucania, presidente Simspe onlus - intendiamo quella sofferenza sia psicologica che clinico-psichiatrica. 
Sono numeri importanti, con percentuali molto elevate: si stima che riguardi il 60-70% dei detenuti. Tali disturbi 
rendono questa popolazione a rischio per fenomeni di autolesionismo e di auto-soppressione.
Se, infatti, la cura delle malattie infettive è legata a una diagnosi e a una conseguente terapia, per quelle mentali 
occorre non soltanto un approccio clinico e farmacologico, ma anche psicologico e di sistema, sociale e territoriale, 
che non guardi solo la situazione nelle carceri, ma anche quella esterna”.
Tornando alle donne “in ragione dei numeri contenuti - aggiunge Babudieri - occorrerebbe un piccolo sforzo per 
garantire a loro, e agli eventuali minori, ottimi risultati”. Poi aggiunge: “Ma, data l’età media della popolazione 
totale, si potrebbe raggiungere uno stato di salute nettamente superiore per tutti”. A partire dai vaccini. “I 
responsabili dell’assistenza sanitaria in carcere sono i sistemi sanitari regionali - spiega Babudieri. A loro 
spetterebbe il compito di creare un ponte tra i medici delle carceri e i medici dell’igiene e della prevenzione 
territoriale. Il responsabile di ogni struttura penitenziaria dovrebbe correlarsi con i responsabili della Sanità pubblica 
per la realizzazione di un programma di vaccinazione totale. In questo modo tutte le persone detenute saranno sotto 
controllo, garantendo non solo la loro sicurezza, ma anche quella di chi starà loro accanto, dentro e fuori le strutture 
penitenziarie”.
 L’urgenza - hanno concluso gli esperti - è sotto gli occhi di tutti, ma c’è una generale tendenza a demandare le 
proprie responsabilità, a danno non solo dei malati, ma anche di quelli ancora sani. “Non è mai stato fatto un registro
 nazionale per nessuna patologia, non c’è mai stato un coordinamento nazionale - afferma Babudieri. Ovviamente 
non è interesse del ministero della Giustizia, mentre quello della Salute ha demandato ai sistemi sanitari regionali. 
Manca un coordinamento: è da anni che la nostra Società ha proposto di affidare all’Istituto superiore di sanità la 
gestione di un Osservatorio nazionale per la tutela della salute in carcere che coordini tutti gli osservatori regionali 
già costituiti, ma questa nostra richiesta è stata costantemente disattesa”.
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Roma: manifestazione a Montecitorio per di no ai bimbi in carcere
romadailynews.it, 5 ottobre 2018
“Nessun bambino varchi più la soglia di un carcere”. Questa la richiesta di cittadini e associazioni che si sono riuniti 
a Roma, in piazza Montecitorio, per ricordare il tragico evento della morte dei due bimbi il 18 settembre scorso nella
 sezione nido del carcere di Rebibbia.
La tragedia ha messo ancora una volta in luce il dramma dei bambini costretti a vivere con le madri detenute 
all’interno degli istituti penitenziari. In Italia sono 62 i piccoli che si trovano in questa condizione, secondo quanto 
emerge dai dati ufficiali del ministero della Giustizia. Sono 62 i bambini costretti a scontare una pena per un crimine
 mai commesso. È la legge 354/1975 dell’Ordinamento penitenziario che permette alle madri detenute di tenere con 
sé i figli minori fino al compimento del terzo anno di età.
“Un importante traguardo è stato poi raggiunto con l’approvazione della legge Finocchiaro 40/2001 sulle “Misure 
alternative alla detenzione a favore delle detenute con figli minori a carico”, che ha ridotto il numero dei bambini 
presenti nelle carceri. Ma questo non basta” hanno fatto sapere gli attivisti radunati davanti al Parlamento.
“Siamo convinti che la politica debba assumersi le proprie responsabilità di fronte alla questione dell’ingresso di 
minori nelle carceri, lasciata in sospeso per troppo tempo” ha detto l’associazione “A Roma insieme”, che da 25 anni
 si pone questo obiettivo. “Siamo in piazza per chiedere un atto morale e di profonda umanità- hanno concluso i 
manifestanti. Oggi abbiamo la speranza di non vedere più un bambino passare i primi anni dell’infanzia dietro a 
delle sbarre”.

Malattie croniche per 7 detenuti su 10 (e a stare peggio sono le donne)
Corriere della Sera, 5 ottobre 2018
Il virus dell’epatite C è il più diffuso: dai 25 ai 30mila detenuti, uno su tre, dovrebbero essere trattati con i nuovi 
farmaci altamente attivi contro il virus Hcv.
Ogni anno nei 190 istituti penitenziari italiani transitano circa 100mila detenuti. Circa il 70% di loro ha una malattia 
cronica (o anche più di una), ma poco meno della metà ne è consapevole. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia
 indicano che oltre il 50% dei soggetti ha meno di quarant’anni e che un detenuto su tre è straniero. E le carceri si 
confermano un concentrato di malattie infettive, psichiatriche, metaboliche, cardiovascolari e respiratorie. Di questo 
tema si parla a Roma, giovedì 4 e venerdì 5 ottobre, al Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina e 
Sanità Penitenziaria (Simspe Onlus), organizzato insieme alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali 
(Simit). Tra gli argomenti “caldi” la vaccinazione delle persone detenute, integrazione e tutela delle fragilità 
sanitarie e sociali in carcere, il dolore e la salute mentale in ambito penitenziario, eradicazione del virus dell’epatite 
C nelle sezioni detentive, esperienze di gestione dei detenuti migranti.
Epatite C, la più diffusa - “Tra le malattie infettive, il virus dell’epatite C (Hcv) è quello più rappresentato, 
soprattutto a causa del fenomeno della tossicodipendenza - spiega Sergio Babudieri, presidente del Congresso e 
direttore scientifico Simspe onlus. Un terzo dei detenuti (34%) è detenuto per spaccio di stupefacenti, il che li rende 
più soggetti a malattie infettive. Dal 30% al 38% dei carcerati ha gli anticorpi del virus dell’epatite C, ma di questi 
solo il 70% ha il virus attivo. Dai 25 ai 30mila detenuti, quindi uno su tre, avrebbero bisogno di essere trattati con i 
nuovi farmaci altamente attivi contro il virus C dell’epatite”.
Hiv e tubercolosi - Numeri migliori, ma non rassicuranti, per quanto riguarda l’Hiv: la patologia è in diminuzione, 
ma non riguarda più esclusivamente le categorie a rischio. Oggi si parla del 3/3,5% di sieropositivi nelle carceri, ma 
è difficile arrivare a nuove diagnosi. I malati di epatite B, invece, sono il 5-6% del totale. Oltre la metà dei detenuti 
stranieri è invece positivo ai test per la tubercolosi. “Quando parliamo di migranti dobbiamo ricordarci che si tratta 
di persone che, per più o meno ovvie ragioni, tendono a non curarsi e a non poter approfondire la propria questione 
sanitaria - dice Babudieri.
In aumento per loro è soprattutto la tubercolosi, con la possibilità di far crescere la circolazione di ceppi multi-
resistenti ai farmaci. Un ulteriore problema è intrinseco alla malattia, per sua natura subdola e non facilmente 
diagnosticabile, perché il peggioramento è lento e graduale. Ci vorrebbe una maggiore attenzione proprio a partire 
dai centri migranti, dove spesso ci sono controlli sanitari non adeguati”.
La situazione delle donne - Le donne sono circa il 4% della popolazione carceraria. I reati più perseguiti da loro sono
 quelli contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Ma sono molto frequenti anche i reati di 
prostituzione. Si contano poi una sessantina di bambini, da pochi mesi a 6 anni, figli di madri che hanno subito un 
arresto o una condanna. “Da recenti studi internazionali - spiega Babudieri - emerge che le donne detenute hanno 
una percentuale di malattie infettive superiore di alcuni punti percentuali rispetto agli uomini. Una “élite in 
negativo” in cui si concentrano non solo malattie infettive, ma anche psichiatriche, cardio-respiratorie, metaboliche e
 degenerative. Eppure occorrerebbe un piccolo sforzo per garantire a loro, e agli eventuali minori, ottimi risultati. 
Ma, data l’età media della popolazione totale, si potrebbe raggiungere uno stato di salute nettamente superiore per 
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tutti”.
Programma di vaccinazione - “I responsabili dell’assistenza sanitaria in carcere sono i sistemi sanitari regionali - 
aggiunge Babudieri. A loro spetterebbe il compito di creare un ponte tra i medici delle carceri e i medici dell’igiene 
e della prevenzione territoriale. Il responsabile di ogni struttura penitenziaria dovrebbe correlarsi con i responsabili 
della Sanità pubblica per la realizzazione di un programma di vaccinazione totale.
In questo modo tutte le persone detenute saranno sotto controllo, garantendo non solo la loro sicurezza, ma anche 
quella di chi starà loro accanto, dentro e fuori le strutture penitenziarie. Non è mai stato fatto un registro nazionale 
per nessuna patologia, non c’è mai stato un coordinamento nazionale. Da anni la nostra Società ha proposto di 
affidare all’Istituto Superiore di Sanità la gestione di un Osservatorio nazionale per la tutela della salute in carcere 
che coordini tutti gli osservatori regionali già costituiti, ma questa nostra richiesta è stata costantemente disattesa”.

Bambini dietro le sbarre. Quel rapporto “malato” in cella tra madre e figli
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 ottobre 2018
Il diritto della detenuta di ospitarli possibilmente fuori dal penitenziario. Finora abbiamo parlato delle varie leggi che
 prevedono il diritto della madre detenuta di ospitare con sé il figlio, possibilmente fuori dal perimetro penitenziario.
Ma come mai in Italia viene contemplato questo diritto? L’obiettivo è che il bambino non sia privato dall’affetto e 
dalle cure materne, a beneficio della tutela della sua salute e della sua crescita emotiva e sociale. Proprio per questo 
motivo, oltre a non recidere subito il legame, le leggi che si sono susseguite e non applicate fino in fondo, prevedono
 anche che i figli non vivano all’interno delle mura carcerarie.
Ancora una volta dobbiamo rispolverare l’ultima relazione del Garante nazione delle persone private delle libertà e 
andare direttamente al capitolo riguardante i bimbi detenuti. “La presenza di infanti - si legge nella relazione 
trasmessa in Parlamento - che trascorrono i primi mesi se non anni della propria vita, proprio i più decisivi per la 
formazione, in un contesto come quello del carcere rappresenta di per sé un grave vulnus.
E se, alcuni Istituti si sono attrezzati con sezioni o stanze nido che ruotano realmente attorno alle esigenze primarie 
del bambino, va detto che il Garante nazionale ha trovato, in alcune sue visite, anche sezioni che del nido non hanno 
davvero nulla: un reparto detentivo classico, talvolta anche in cattive condizioni materiali con carenza perfino di un 
lettino adatto a un bimbo di questa età, dove i bambini vivono non solo con le loro madri ma anche in promiscuità 
con le altre donne detenute”.
L’autorità del Garante infine sottolinea: “Per questi bambini, che imparano a parlare all’interno del carcere, che 
acquisiscono familiarità con parole come blindo o passeggio, che vedono il cielo attraverso finestre con sbarre, che 
sono separati dai fratelli e dai padri e che al compimento del terzo anno di età come regalo ricevono la separazione 
tanto improvvisa quanto dolorosa dalla madre con cui hanno vissuto in simbiosi fino a quel momento, per questi 
bambini costruire un rapporto positivo con le Istituzioni sarà molto difficile. Queste osservazioni non devono però 
essere lette in favore di una interruzione del rapporto tra bambino e madre”.
Quindi nessuna interruzione, ma favorire il rapporto tra i due. Perché? La teoria dell’attaccamento consiste in 
un’analisi di carattere scientifico sul legame che i bambini e i loro genitori stabiliscono fin dagli stadi più precoci 
dello sviluppo.
Il primo autore che l’ha proposto come concetto cardine, per spiegare il comportamento dei bambini, fu John 
Bowlby, ricercatore britannico di scuola psicoanalitica che elaborò tale teoria. Secondo l’autore inglese, il bambino, 
appena nato, è naturalmente portato a sviluppare un forte legame di attaccamento con la madre o col caregiver, ossia 
con colui che si prende cura di lui. Nella specie egli approfondisce lo studio del comportamento infantile, in 
situazioni di distacco dalla madre. Il comportamento di attaccamento nei bambini - afferma Bowlby con il suo studio
 - si presenta generalmente forte e frequente fino ai tre anni di età.
Superata questa fase, essi si mostrano più in grado di accettare un temporaneo allontanamento della propria madre 
(ad esempio all’asilo, prendendo parte a giochi con gli altri bambini). Sempre secondo l’autore i bambini dopo il 
terzo anno di età si manifestano più sicuri in un ambiente sconosciuto e più propensi a instaurare forme di 
attaccamento sostitutive come con un parente o insegnante.
Il nostro Paese ha recepito questi studi e ha sempre cercato di salvaguardare questo rapporto, anche se riguardano le 
mamme detenute. Un diritto inviolabile quello riguardante il legittimo rapporto tra le detenute e i propri figli. Ma 
l’ambiente carcerario non lo aiuta e rischia di diventare un rapporto malato. Più volte è stato denunciata questa 
“malattia” che rischia di verificarsi dietro le sbarre. Diversi studi spiegano che all’interno del carcere, il legame che 
si viene a creare con la madre è un legame malato, caratterizzato da una totale dipendenza dalla madre, in cui il 
bambino è iper-accudito e dove l’influenza istituzionale gioca un ruolo chiave nel determinare una scarsa autonomia 
del ruolo genitoriale.
L’istituzione infatti si sostituisce alla madre in tutte quelle attività esterne previste per il bambini, come le 
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passeggiate, gli accompagnamenti al nido, dalle quali la madre resta inevitabilmente esclusa. La reclusione 
determina quindi delle strette limitazioni nel ruolo genitoriali, precludendo un sano legame tra la madre e il bambino
 oltre a ripercuotersi sul suo vissuto psicologico ed emotivo.
Quindi si ritorna nuovamente al problema iniziale: il carcere come luogo non adatto per favorire un sano sviluppo 
del bambini e un sano legame con la madre. Un legame che sarà bruscamente reciso se la madre dovrà ancora 
scontare altri anni di carcerazione. La protezione dei minori, sotto l’aspetto del rapporto con i genitori, è stato 
formalizzato per la prima volta in Europa il 21 marzo del 2014 attraverso la Carta dei figli dei genitori detenuti che 
“riconosce formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore 
detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto del medesimo alla genitorialità.
La Carta è il risultato del protocollo d’intesa fra l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, l’Autorità Garante per
 l’Infanzia e l’Adolescenza e dal Presidente dell’associazione “Bambinisenzasbarre” volto a promuovere i diritti dei 
minori, istituendo un tavolo permanente composto dai rappresentanti dei tre soggetti firmatari, per monitorare 
periodicamente l’attuazione dei punti previsti dalla Carta. A luglio di quest’anno, la Carta è diventata anche una 
raccomandazione europea da parte del Consiglio d’Europa.
I bambini negli altri Paesi - A febbraio del 2010 si è voluto realizzare un rilevamento, attraverso il Consiglio 
d’Europa, finalizzato ad avere più aggiornate e specifiche informazioni inerenti alla situazione presente in Europa 
riguardo alla possibilità, per la madre detenuta, di poter avere accanto il proprio figlio. Hanno risposto 19 nazioni e 
precisamente Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania Ovest, Grecia, Inghilterra, Galles, Irlanda del 
Nord, Islanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera. È emerso che tutti 
questi Paesi hanno la possibilità di poter avere accanto a sé il bambino, tranne però la Norvegia, la quale non 
prevede nel suo ordinamento questa possibilità. Un’osservazione più attenta dei dati ha evidenziato un numero 
rilevante di eccezioni: in Lussemburgo si tende a non ammettere tutti bambini che possono essere separati dalla 
madre; in Olanda si tende ad inserire la madre detenuta con il bambino presso la comunità dove lavora; in Norvegia 
invece, il bambino viene affidato alla famiglia di origine o a delle comunità.
Ma l’età sino alla quale il bambino può stare con la madre in carcere? Nelle nazioni che hanno risposto al 
rilevamento si è potuto osservare che si oscilla da un’età massima di permanenza del bambino accanto alla madre 
detenuta di 6 anni, come in Italia e in Spagna ai 9 mesi previsti in Irlanda del Nord, in Olanda ed in Inghilterra. 
Anche dalla risposta a questa domanda si è potuto osservare come vi sia la tendenza, in diversi paesi europei, a 
ridurre la possibilità per il bambino di restare con la madre detenuta negli istituti penitenziari, offrendo diverse 
opportunità di inserimento del bambino stesso in comunità- famiglie, affidandolo a genitori affidatari, ricercando 
comunque delle soluzioni che gli evitino il dover subire l’impatto traumatico del carcere. La conclusione è che 
l’Italia risulta decisamente più sensibile sulla difesa del rapporto tra figli e madri detenute, un po’ meno però 
nell’evitare, al bambino stesso, l’ambiente penitenziario.

Milano: il palco come libertà, le detenute di San Vittore diventano attrici
di Sara Cariglia
letteradonna.it, 3 ottobre 2018
Uno spettacolo ispirato al Diario di Frida che trae spunto dalle pagine dell’artista, ma anche dai quaderni delle 
recluse scritti nelle loro celle. E racconta il carcere. Che, nel bene e nel male, è vita. L’importante è sapere splendere 
anche quando va via la luce.
E qualche sera fa, a dimostralo con i buoni propositi in una mano e la speranza nell’altra, sono state alcune detenute 
ed ex detenute della sezione femminile del carcere di San Vittore che, si sono esibite - è proprio il caso di dirlo - 
nella performance teatrale più blindata di Milano. Lo hanno fatto di fronte allo sguardo vigile della polizia 
penitenziaria, di direttore e comandante, ma anche al cospetto dei 90 ospiti accorsi oltre il muro di cinta, per assistere
 a Viva la Vida. Uno spettacolo ispirato al Diario di Frida che trae spunto non solo dalle pagine d’appunto 
dell’artista messicana Khalo, ma anche dai quaderni delle recluse scritti di getto nelle loro celle nel buio dei propri 
pensieri. “È la prima volta che le attrici ex detenute hanno la possibilità di rientrare a San Vittore”, ci confida 
Donatella Massimilla, da ben 25 anni regista della casa circondariale, la quale si dice davvero entusiasta di rivedere 
le sue allieve finalmente riunite.
Un ponte tra dentro e fuori dal carcere - La mission? Creare un ponte tra il dentro e il fuori: “È una peculiarità che in
 Italia esiste solo a San Vittore. Una testimonianza di come questa strana comunità abbia cementato solide relazioni 
che fa sì che le ex recluse diventino delle testimonial molto vere anche agli occhi delle compagne che sono ancora in
 prigione a scontare la pena” puntella la direttrice artistica, persuasa dall’idea che il teatro lo si debba portare non 
solo sui palcoscenici ma soprattutto nelle carceri. E lei Frida, questa donna sibillina dai mille volti e dalle mille 
risorse, in questa tiepida serata autunnale, ha deciso di accompagnarla nell’unica oasi verde dell’istituto di pena di 
piazza Filangieri: il giardino segreto del Raggio femminile.
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Il giardino delle della sezione femminile, come Casa Azul di Frida - Durante il periodo estivo è lui il vero fiore 
all’occhiello della casa circondariale. È molto intimo e accogliente: il gazebo in ferro battuto che fa capolino tra un 
arbusto e l’altro e le varietà di piante ornamentali, curate con dedizione dal pollice verde di alcuni detenuti, lo 
rendono particolarmente suggestivo. “La performance abbiamo deciso di ambientarla proprio qui perché il giardino 
della sezione femminile ricorda tantissimo l’eden di Frida a Casa Azul, a Città del Messico” dice la Massimilla, in 
procinto di ritornare dopo 30 anni laddove tutto ebbe inizio: nella patria della pittrice.
Ma ora per divulgare il suo progetto artistico: “Lo porteremo nelle galere spagnole e messicane al fine di creare 
legami di sangue che non si sciolgono mai e al mio ritorno creeremo un nuovo diario che sarà avvalorato da un libro 
e da un film (maggio 2019). Protagoniste saranno ancora una volta le detenute”, svela la regista sempre più convinta 
che questo modo antropologico di fare teatro, che dà voce alla detenuta filippina, a quella boliviana, o a quella 
brasiliana, sia parte della sua natura. Che a ragion veduta ben si sposa con quella del Raggio femminile: cosmopolita
 per definizione.
Dietro le sbarre, dove il tempo è sospeso - A personificarlo è anche Gabriela, attrice ecuadoriana. Ha 43 anni ma ne 
dimostra dieci in meno. “Forse perché in carcere”, osserva la Massimilla”, il tempo è sospeso, e così sembra che 
congeli persino i tratti somatici di chi è qui a trascorrere un pezzo della propria vita”. “Ho dovuto scontare una pena 
abbastanza lunga e ora sono in affido sociale. Come si può notare io e le mie compagne non indossiamo né la tutina 
arancione né portiamo la palla al piede”, stempera Gabriela che, spiega come teatro sia stato “un sospiro a quella vita
 così routinaria e così monotona”. Anche lei come Frida si è innamorata dell’uomo sbagliato: “Mi ha portato a vivere
 la tragedia più grande della mia vita: la reclusione. Ognuno di noi qui al femminile ha un vissuto che si riflette nella 
storia di quest’artista ed è per questo che nella nostra performance non ci sono né interpreti né protagoniste, ma solo 
donne, e in ognuna di loro c’è una Frida. Siamo tutte Frida”.
Il carcere coercitivo non abbassa la criminalità - Tuttavia per gli ospiti è tempo di godersi lo spettacolo. A proposito 
di tempo, a scandire quello della casa circondariale è un orologio: “Ha l’età di San Vittore (1879). È stato cambiato 
solo il meccanismo”, confida un’agente della polizia penitenziaria. Da 150 anni è lui a battere il tempo. Un tempo 
con cui bisogna fare i conti a San Vittore. Un tempo che va riempito se si vuole abbassare il tasso di recidiva, poiché
 il carcere coercitivo, quello del buttali dentro e getta via la chiave, è un carcere che non abbassa la criminalità, ma la
 alza. Perché chi sta dentro in un tempo vuoto, se non va fuori di testa, organizza la rapina successiva. Ed è proprio 
sotto l’egida di questa importante riflessione che nascono teatro o altre iniziative di questa portata.
Quando un po’ di libertà può salvare - A darne prova provata è Ana, ex detenuta, Sudamericana. Il suo arresto risale 
al 2012: “A salvarmi furono il lavoro e il teatro. Di giorno lavoravo nelle cucine del carcere mentre nel tempo libero 
recitavo. Stasera, dopo tanti anni sono rientrata a San Vittore e le sensazioni sono state tante e sgradevoli”. D’allora 
di acqua sotto i ponti ne è passata, eppure, per Ana, alcuni momenti rimarranno scalfiti per sempre nelle pagine della
 sua storia.
Come quello in cui uscì per la prima volta della sua dimora: “Fummo le prime detenute a ottenere il permesso 
d’uscita. Esordimmo a Palazzo Isimbardi con La casa di Bernarda Alba. Era da più di un anno che non vedevo la 
mia famiglia e i miei amici. Da una parte fu bello perché ebbi la possibilità di riabbracciarli ma dall’altra non 
nascondo che provai tanta vergogna”, confessa l’attrice che riuscì a risorgere dalle proprie ceneri solo nel momento 
in cui capì che nessuno aveva il diritto di prendersi la sua libertà.
Una libertà interiore che ancor oggi alcune recluse non hanno del tutto maturato: “Devo rimanere in prigione per ben
 cinque anni. Sembrava strano per una bimba così vivace non poter uscire dalla stanza, ma per uscire da me stessa 
trovo il modo di cercarmi un amico immaginario. Solo attraverso di lui posso varcare la soglia di un confine 
invalicabile” recita Eva, una giovanissima fanciulla carcerata di origine filippina che interpreta le sue stesse parole. 
Parole che, se non fosse stato per il teatro d’arte sociale targato Cetec, sarebbero rimaste chiuse a chiave per sempre 
in una delle tante anonime e fredde celle della galera milanese.
Il carcere è vita, nel bene e nel male - Tuttavia, sopra quel palco a rubare la scena e il cuore dei presenti è stata più di
 ogni altra cosa, il moto ridondante e perpetuo di un’altra frase, “anima ferita è questa la mia vita”. Un’espressione, 
scritta per mano di una galeotta sul suo personalissimo diario di Frida. “Ha ancora tanti anni da scontare. La sua 
prigione è quella dell’anima ma credo che la cultura, il teatro e lo studio siano uno strumento straordinario di 
trasformazione e noi quello che vogliamo fare è re-esistere.
Lo facciamo nelle carceri, nei luoghi psichiatrici e con le persone audiolese. Insomma, con i pubblici diversi, forse 
perché anche noi ci sentiamo un po’ diversi”, ha detto in chiusura Donatella Massimilla che ha ceduto la parola al 
padrone di casa, Giacinto Siciliano, il direttore di San Vittore. Che, quel crescendo di energia e di applausi lo ha 
dedicato ai “suoi” detenuti: “Perché in fondo abbiamo tutti bisogno di un riconoscimento! Per noi è fondamentale 
che voi possiate prendere parte a queste iniziative perché vi portate a casa un’esperienza, e la mia richiesta è sempre 
la stessa: raccontatela, perché la gente fuori non sa, non pensa e non capisce che cosa succede all’interno del carcere.
 Il carcere è vita. È vita sempre, anche quando ci sono problemi, anche quando la vita va via. Quindi, Viva la Vida”.
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Roma: io, padre di una detenuta, vi racconto un’altra Rebibbia
Il Fatto Quotidiano, 3 ottobre 2018
Ad alcune settimane dalla tragica morte, per mano della mamma, dei due bambini nel carcere di Rebibbia, vorrei 
raccontare un’altra faccia di quel carcere, un’esperienza che mi ha toccato molto da vicino, perché la mia unica figlia
 è stata lì dentro per quasi tre anni. Una ragazza giovane, che non ha ancora 23 anni. Non sto qui a spiegare i motivi 
che l’hanno portata lì, ma l’esperienza per lei non è stata così negativa, anzi, lei stessa dice che il carcere le ha fatto 
bene.
In carcere si è ritrovata. Posso dire con assoluta certezza che ha avuto sostegno in un percorso non facile, anzi 
certamente lungo e travagliato. Eppure ha avuto supporto psichiatrico e psicologico, medico (ha una seria malattia 
del sistema immunitario) e personale.
Ha infatti avuto, dopo oltre un anno e mezzo, anche l’opportunità di lavorare lì dentro e addirittura di seguire un 
corso di scrittura tenuto, attraverso una piattaforma e-learning, da 15 grandi scrittori italiani, gente del calibro di 
Dacia Maraini, Erri De Luca, Pino Corrias, Nicola Lagioia, Andrea Purgatori.
Un progetto che è poi sfociato in un libro di racconti cui hanno contribuito 15 detenuti e addirittura in un premio 
letterario nella splendida cornice del Salone del Libro di Torino. Poi penso alle tragiche conseguenze del gesto 
disperato di quella mamma, alle due creature innocenti e a tutto quello che ne è scaturito: l’inchiesta giudiziaria, i 
tanti, forse troppi commenti, la sospensione dei vertici del carcere.
Ebbene, ora mi sento in dovere di ringraziare quei vertici, quegli operatori e il personale della Polizia Penitenziaria 
della Casa Circondariale di Rebibbia che per tre anni si sono occupati, e direi molto bene, di mia figlia. 
Lettera firmata

Napoli: “Danze orientali in carcere”, un libro sulle detenute di Pozzuoli
La Repubblica, 2 ottobre 2018
Martedì 2 ottobre 2018, alle 17, l’incontro della Fondazione premio Napoli con le autrici Annalisa Virgili e Ornella 
d’Anna. Cosa vuol dire per una donna essere “libera”? E cosa accade alle “diversamente libere” che sono rinchiuse 
in una casa circondariale? A queste e ad altre domande prova a rispondere il volume “Danze orientali dall’interno 
del carcere - Cinque anni nell’harem di Pozzuoli” (Grafica Elettronica, 2017).
Curato da Annalisa Virgili e Ornella d’Anna, con prefazione dello scrittore Maurizio de Giovanni e postfazione di 
Piero Avallone, magistrato del Tribunale per i minorenni di Napoli, il libro sarà presentato martedì 2 ottobre alle 17 
nella sede della Fondazione Premio Napoli, all’interno di Palazzo Reale, con un incontro introdotto da Domenico 
Ciruzzi e Alfredo Contieri, rispettivamente presidente e vice della Fondazione. Interverranno Annalisa Virgili, 
Ornella d’Anna e Piero Avallone.
Tra il 2012 e il 2016 nella Casa circondariale femminile di Pozzuoli è stato attuato con le detenute un progetto 
basato su corsi e spettacoli di danze orientali, organizzati con la partecipazione delle ospiti della struttura. Da 
quell’esperienza ha origine un testo che vuole raccontarne le difficoltà, le emozioni e i risultati, indagando con 
l’aiuto di quanto detto dai vari rappresentanti del mondo istituzionale anche le possibili soluzioni alternative alla 
pena detentiva e gli eventuali percorsi di reinserimento sociale. Attraverso interviste, disegni e immagini il libro 
ripercorre le storie delle donne rinchiuse e di chi le osserva “dal di fuori”. Non ci sono dita puntate né barricate: è un 
susseguirsi di emozioni e sentimenti propri a tutti gli esseri umani.

Reggio Calabria: bimbi in carcere con le madri, dibattito sulla detenzione femminile
di Serena Guzzone
strettoweb.com, 2 ottobre 2018
“Mai più bimbi in carcere”: a Reggio Calabria il dibattito pubblico promosso dall’Associazione Culturale Bene 
Sociale Biesse. Si comincia giorno 11 ottobre ore 17.00 presso Spazio Open via Filippini a Reggio Calabria: dopo il 
caso Rebibbia si discuterà della condizione della donna madre all’interno delle carceri italiane.
“Un tema di cui si parla poco e che invece merita maggiore attenzione, questo ci ha spinto-dice La Presidente Biesse
 Bruna Siviglia- ad accendere i riflettore su un argomento molto delicato e complesso”.
A parlarne importante addetti ai lavori, tra cui: il Garante dei diritti dei detenuti de Comune di Reggio Calabria, Avv.
 Agostino Siviglia, l’Avv. Giampaolo Catanzariti, Referente Territoriale Osservatorio Carcere e componente della 
Camera Penale, il Giornalista e Capo Ufficio Spampa dell Consiglio Regionale della Calabria Romano Pitaro, che 
modererà il dibattito.
Ad aprire i lavori la Presidente Biesse Bruna Siviglia, che afferma: “queste sono le vere battaglie civili per le donne 
e i bambini, nessun bambino dovrebbe essere privato di una propria libertà e della possibilità di vivere in un 
ambiente favorevole per la propria crescita umana, mai più bambini in carcere”. 
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Bambini dietro le sbarre. Case famiglia, alternativa valida ma non finanziata dallo Stato
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 ottobre 2018
Il costo per la loro realizzazione è a carico di comuni ed enti no profit. A differenza degli Icam, che il Ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato di voler potenziare, non prevedono la detenzione, ma sono alternative al 
carcere, destinate alle donne che non hanno un luogo dove poter scontare gli arresti domiciliari.
Nella seconda parte del nostro viaggio “Bambini dietro le sbarre” abbiamo parlato dell’Icam, l’istituto a custodia 
attenuata per detenute madri previste dalla legge del 2011. Ad oggi ce ne sono 5: Torino “Lorusso e Cutugno”, 
Milano “San Vittore”, Venezia “Giudecca”, Cagliari e Lauro (in Campania).
Ne funzionano 4, perché l’Icam di Cagliari è tuttora priva di ospiti. La stessa legge prevede l’istituzione delle case 
famiglia protette, un’alternativa ritenuta valida da diverse associazioni, tipo “A Roma Insieme”, e non per ultimo dal
 garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. Ad oggi, grazie a 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.
Perché sono solo due e realizzate con non poche difficoltà? Recentemente il Gruppo Crc (il gruppo di lavoro per 
l’infanzia) ha presentato il terzo rapporto supplementare - relativo all’anno 2016/ 2017 - alle Nazioni Unite sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, alla cui redazione hanno contribuito 144 operatori delle 96 
associazioni del network. Nella sezione dedicata ai figli di genitori detenuti, il Gruppo Crc raccomanda al ministero 
della Giustizia di destinare parte delle risorse previste per gli Icam agli enti locali a cui è in carico la titolarità delle 
Case Famiglia Protette.
Come mai lo Stato finanzia gli Icam e non le case famiglia? Andiamo a vedere cosa dice il decreto dell’8 marzo del 
2013 che va a specificare i requisiti. Si legge che le strutture residenziali case famiglia protette previste dalla Legge 
n. 62 del 21 aprile 2011, delle quali potranno fruire solo soggetti per i quali non vengano ravvisate esigenze cautelari
 di eccezionale rilevanza, o soggetti nei confronti dei quali, nel caso di concessione di misure alternative previste, 
non sussista grave e specifico pericolo di fuga o di commissione di ulteriori gravi reati, e risulti constatata 
l’impossibilità di esecuzione della misura presso l’abitazione privata o altro luogo di dimora debbono rispettare i 
criteri organizzativi e strutturali previsti dall’articolo 11 della Legge 328/ 2000 “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e dal Dpcm 21 maggio 2001, n. 308, nonché dalle relative 
normative regionali in materia tenendo presente le seguenti caratteristiche tipologiche: le case famiglia protette sono 
collocate in località dove sia possibile l’accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano 
fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori; le strutture hanno caratteristiche tali da 
consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del 
minore; ospitano non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole; i profili degli operatori professionali impiegati e 
gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge; le stanze per il pernottamento e i 
servizi igienici dei genitori e dei bambini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione 
venutesi a determinare per l’estensione del dettato della legge 62/ 2011 anche a soggetti di sesso maschile; sono in 
comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina etc...); sono previsti spazi da destinare al 
gioco per i bambini, possibilmente anche all’aperto; sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per 
consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale,
 nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi; Il servizio 
sociale dell’amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione 
domiciliare secondo quanto disposto dall’art. 47 quinques, 3°, 4° e 5° comma dell’Ordinamento penitenziario; 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.
L’ultimo punto è quello 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.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato che vuole proseguire per questa strada e potenziare gli 
Icam, prevedendone una struttura per ogni regione. Attualmente, come già detto, di casa famiglia ce ne sono 
solamente due: una a Milano e l’altra a Roma. Entrambe realizzate con l’accordo degli Enti territoriali (Comune, 
Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Tribunale di Sorveglianza) e gestite da enti del Terzo 
Settore. Ognuna di esse può ospitare 6 donne e 7 bambini.
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La casa famiglia protetta di Roma “La casa di Leda” è stata aperta nell’ottobre 2016, a seguito del Protocollo di 
intesa tra il comune di Roma, la Fondazione Poste Insieme Onlus, la Cooperativa Cecilia Onlus (capofila), 
l’Associazione “A Roma, Insieme - Leda Colombini”, la Cooperativa Pid e l’Associazione di volontariato Ain 
Karim.
È realizzata con il sostegno della Fondazione Poste Insieme Onlus e del Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà 
e salute del Comune di Roma. A Milano un analogo Protocollo di intesa - grazie alla volontà dell’avvocato e 
consigliere di Milano del Partito Democratico Alessandro Giungi - è stato siglato nel 2016 da Prap, comune di 
Milano, magistratura di Sorveglianza, magistratura Ordinaria e Associazione Ciao, a riconoscimento della casa 
famiglia protetta esistente. Anche questo progetto è sostenuto da Poste Insieme Onlus. A Firenze qualcosa si sta 
muovendo.
Don Vincenzo Russo, cappellano del carcere di Sollicciano, e il membro del Partito Radicale e presidente Progetto 
Firenze, Massimo Lensi, propongono una soluzione per Firenze: “Le madri detenute nel carcere fiorentino di 
Sollicciano sono in esecuzione di pena per piccoli reati, o in custodia cautelare.
Per porre fine alla situazione di stallo che dal 2010 blocca la realizzazione dell’Icam in via Pietro Fanfani a Firenze, 
a questo punto, quindi, si potrebbe ipotizzare per queste donne e i loro bimbi la soluzione della Casa Famiglia 
Protetta”. Ma come mai c’è questa necessità di non dividere i figli dalle madri che sono in carcere? E negli altri 
Paesi come funziona? Ne parleremo alla quarta parte del reportage.

Una madre racconta cosa vuol dire crescere un figlio in carcere
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 2 ottobre 2018
La storia di una ragazza di 25 anni, finita a San Vittore al sesto mese di gravidanza. “Ho dimostrato a me stessa che 
ero in grado di farcela. Anche se era tutto complicato: per esempio, quando mi serviva il latte per la bimba di notte a 
volte la porta della cucina era chiusa a chiave e dovevo chiedere a chi dormiva di aprirmela”.
Roberta ha 25 anni e due figli avuti da padri diversi: uno in Brasile che ha sette anni e una bimba di due che vive con
 lei in una comunità milanese per madri detenute dopo un periodo passato in carcere. Della piccola dice: “Ha già 
vissuto tantissima vita”, un’espressione potente che racchiude il senso della sua maternità da donna dentro mura 
insuperabili. Ora si definisce “serena”, con tutti i limiti di orari e movimento di chi sta scontando una misura 
alternativa alla galera. Ma c’è stato un prima che, dice, “solo chi ci è passato può capire fino in fondo”. Una 
situazione, quella delle mamme detenute con i figli (circa 60 in Italia), venuta prepotentemente alla luce con i suoi 
problemi e le sue criticità, dopo il caso di Rebibbia, dove una donna ha ucciso i suoi due figli.
Non tutte le storie però parlano di disperazione. Rinascere è possibile. È il caso di Roberta che ha accettato di 
raccontarsi. “Sono arrivata in Italia due anni fa da Bahia - racconta all’Agi - una città per turisti ricchi dove per chi ci
 è nato non c’è nulla. Ero rimasta da poco vedova del padre di mia figlia, avevo le idee confuse e sono caduta in un 
brutto giro di traffico internazionale di droga. Appena ho messo piede all’aeroporto di Malpensa sono stata arrestata.
 Ero incinta di sei mesi”. Roberta viene portata nel carcere di San Vittore. “Gli ultimi tre mesi di gravidanza sono 
stati molto faticosi, stavo male, avevo delle nausee forti ma in carcere non ci si può lamentare più di tanto”.
L’arrivo all’Icam - Quando nasce Teresa (nome di fantasia), per mamma e figlia si aprono le porte dell’Icam, 
acronimo che sta per Istituto a custodia attenuata per detenuti madri, quello, per intenderci dove soggiornò per un 
periodo, prima che il Tribunale le togliesse il figlio, anche Martina Levato, la giovane autrice delle aggressioni con 
l’acido assieme all’allora compagno Alexander Boettcher.
“Un carcere anche questo, seppure senza sbarre e i muri colorati, con tantissime regole. Per noi brasiliani le regole 
non esistono, all’Icam invece ero obbligata a rispettarle. Dopo sole due settimane dal cesareo stavo ancora male ma 
dovevo alzarmi alle sette per pulire la stanza del capo del carcere, cucinare per tutti due volte alla settimana, 
contribuire a tenere pulita la struttura e prendermi cura di mia figlia. Potevo uscire solo dalle due alle cinque per 
stare in giardino”.
Tutto in un ambiente poco sereno “con litigi tutti i giorni tra le donne, perché ognuna ha il suo carattere e convivere 
è difficile”. “Nessuno mi aiutava con la piccola - ricorda Roberta - mi dicevano “sei tu la mamma, devi prendertene 
cura tu, dimostraci che sei capace”. Eppure questa disciplina da caserma ora la rievoca con gratitudine: “Mi è servito
 tantissimo avere delle regole e delle responsabilità. Ho dimostrato a me stessa che ero in grado di farcela. Anche se 
era tutto complicato: per esempio, quando mi serviva il latte per la bimba di notte a volte la porta della cucina era 
chiusa a chiave e dovevo chiedere a chi dormiva di aprirmela”.
La pena più straziante - La pena più straziante però non era privare Teresa di un’infanzia libera ma non poter 
comunicare con l’altro figlio, che vive col papà a Bahia: “Potevo chiamare solo due volte al mese in Brasile perché 
era una chiamata interurbana. Ma preferivo parlare con mia mamma perché la telefonata durava solo dieci minuti e 
non volevo che Francesco (nome di fantasia, ndr) stesse male quando mettevo giù, si emozionava troppo quando 
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parlavamo. È stato bruttissimo stare così tanto senza sapere come cresceva. Anche suo padre sta scontando una 
condanna, non è in carcere ma deve presentarsi in caserma per firmare, ho paura che torni dentro”.
Teresa ora gioca con altri bambini in una stanza della casa famiglia dell’associazione Ciao, gestita da due coniugi, 
Andrea Tollis ed Elisabetta Fontana. È la prima nata in Italia negli anni Novanta e da qui sono passate circa 400 
mamme detenute. “È una bimba vivace e intelligente. Parla bene, si fa capire e ha voglia di andare all’asilo, di stare 
coi bambini della sua età”. Roberta adesso ha dei progetti e degli enormi timori: “A maggio del 2019 terminerò di 
scontare la pena e poi voglio restare in Italia e far venire qua Francesco. Non voglio che i miei figli crescano in 
Brasile, farebbero la mia stessa fine. Ma poi mi chiedo se troverò un lavoro e ce la farò e ho un po’ paura”. 

Roma: a Rebibbia dimezzati i bambini detenuti. Il Garante: “le leggi allora ci sono”.
Avvenire, 29 settembre 2018
Dopo la tragedia della settimana scorsa i piccoli in cella da 14 sono passati a 6. Stefano Anastasia al Consiglio 
regionale: “Quella donna non doveva essere lì”. In una settimana i bambini di Rebibbia sono passati da 14 a 6. È 
quanto rivelato ieri dal Garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, in audizione al Consiglio regionale dopo 
la tragedia avvenuta nel carcere romano, dove una donna ha ucciso i suoi due figli che vivevano in cella con lei.
“Come d’incanto il nido di Rebibbia - ha detto ancora Anastasia - ha cominciato a svuotarsi. Evidentemente le 
leggici sono e, almeno qui, anche un po’ di accoglienza. Serviva solo più coraggio e determinazione”. Nel caso della
 giovane donna tedesca che in un istante di follia s’è trasformata in una killer spietata c’è stato - ormai è appurato - 
anche un gravissimo problema di comunicazione. Alice, questo il nome della mamma, parlava solo tedesco e poco 
inglese.
“E questo apre un dibattito sulla questione della mediazione culturale - ha denunciato ancora il Garante - che è 
responsabilità dell’amministrazione penitenziaria e su cui purtroppo si è in ritardo da 30 anni”. Recentemente c’è 
stato un bando di concorso e la Regione Lazio in passato ha stanziato fondi perla mediazione culturale nelle sue 
carceri: “Per quello che so non sono stati ancora utilizzati perché mancano ancora le linee guida che dovranno poi 
seguire i Comuni di riferimento delle carceri” ha concluso Anastasia, sottolineando comunque come disporre la 
custodia cautelare in carcere ad una donna con due bimbi di 6 mesi e 2 anni, prevista solo in casi eccezionali 
secondo il codice, “sia discutibile”, così carne il fatto che la donna era in carcere “mentre i due coimputati della 
donna per lo stesso reato no”.
I funerali dei due piccoli, morti così tragicamente in carcere, si sono svolti giovedì mattina nella chiesa di 
Sant’Onofrio di Roma, a fianco all’ospedale Bambino Gesù. Ad officiare il rito funebre è stato il cappellano di 
Rebibbia, don Sandro Sudano, che nella sua omelia ha invitato tutti ad una “maggiore responsabilità nei confronti 
dei bambini”.
Sulle due minuscole bare bianche c’erano le corone di fiori dell’ospedale e all’interno della chiesa il personale 
sanitario del Bambino Gesù, oltre che la presidente Mariella Enoc e i rappresentanti del Comune e del ministero 
della Giustizia. Le salme dei due bimbi saranno portate in Germania, dove a vegliare su di loro penserà d’ora in poi 
la nonna. 

In cella con mamma: i bambini detenuti
di Mariaconsiglia Flavia Fedele
linkabile.it, 29 settembre 2018
Faith, fede. Si chiamava così la piccola di quasi sette mesi deceduta appena sei giorni fa nel carcere di Rebibbia, 
Roma. Suo fratello Divine, invece, che di anni non ne aveva nemmeno due, è morto in ospedale qualche ora dopo, la
 sera di San Gennaro. Solo, come il criminale che non era. Che non era lui e che non era nemmeno sua sorella.
Li chiamavano bambini detenuti: l’illegalità, violenta e prepotente, li aveva travolti ancora infanti e inconsapevoli. 
Dietro le sbarre, infatti, vi erano finiti perché ci avevano messo mamma Alice, una giovane tedesca di origini 
georgiane arrestata lo scorso agosto per possesso di droga e traffico illecito di sostanze stupefacenti. La stessa che il 
18 settembre li ha lanciati dalle scale dell’istituto penitenziario nel quale erano rinchiusi insieme.
Voleva liberarli, a chi l’ha interrogata in queste ore ha risposto così: Alice desiderava che i suoi figli fossero liberi. 
In vita, in fondo, non avevano potuto esserlo, costretti com’erano stati all’ombra ingombrante di un peccato mai 
commesso. Lacrime e rabbia, una storia tragica la loro, tanto triste quanto cruda, surreale e vera. Una vicenda che, 
tuttavia, è soltanto l’ultimo racconto di un mondo che ignoriamo ma che vive a pochi, pochissimi passi da noi.
Di quel che succede al di là delle mura di cinta delle case circondariali non si interroga mai nessuno, se non una 
manciata di scrupolosi addetti ai lavori. Eppure, ignorate le manette e oltrepassate le recinzioni, dietro quelle pareti, 
tra una brandina, un’ora d’aria, qualche divisa e una serie di sbarre a inibire persino l’ossigenazione, ci sono tanti, 
troppi vissuti personali, un’infinità di sbagli fatti per scelta o per mancanza di alternativa, vite cambiate, esistenze 
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spesso spezzate. Uomini, donne, ragazzi, aguzzini, assassini, disperati, addirittura innocenti.
Come i bambini. A tal proposito, i sogni infranti di Faith e Divine ci ricordano che talvolta in carcere ci finiscono 
persino i più piccoli, figli di detenute costretti a scontare anch’essi la pena delle loro mamme. In Italia, ad esempio, 
stando ai più recenti dati resi noti dal Ministero della Giustizia (risalenti allo scorso 31 agosto), le madri recluse sono
 circa 52 - di cui 27 italiane e 25 straniere - per un totale di 62 pargoletti al seguito(rispettivamente 33 le prime e 29 
le seconde). Infanti obbligati a crescere in un contesto a loro totalmente inadatto e incurante di quelle tutele 
fondamentali che sia la Costituzione italiana sia la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo 
definiscono preminenti pur non essendolo concretamente.
Dagli anni Settanta a oggi, nello Stivale, sono stati cinque i provvedimenti legislativi che hanno posto l’attenzione su
 questo dramma assolutamente da non sottovalutare: dalla legge 354 del 1975 alla n.62 del 2011, però, nei fatti, è 
cambiato davvero ben poco. Promesse, ministri della Giustizia uscenti o freschi di elezione, vecchi e nuovi arresti. 
Checché se ne dica, i più piccoli restano privi di ogni forma di libertà a favore di una maternità che, tuttavia, si fa 
malata. Forzati ai ritmi del carcere, infatti, i bambini sviluppano nei confronti della genitrice un sentimento 
eccezionale, ai limiti del sano, spesso ben oltre questo.
La mamma è tutto: casa, famiglia, punto di riferimento, amica, ma più il piccolo cresce, più a mancare, tra le parti, è 
un vero rapporto - che non sia simbiotico - di condivisione e di esperienza, di conoscenza del mondo reale, lì dove 
non ci sono chiavistelli, sbarre, divise, ed entrambi sono liberi di tenersi per mano alla luce del sole, magari al parco 
giochi. Al tempo stesso, anche quello della donna verso il figlio diventa un amore sproporzionato, con l’infante che 
rappresenta l’unico legame possibile con una vita normale, forse la sola ragione per superare i giorni al fresco o la 
più grande condanna da attribuire alla propria persona.
A risultare ancora una volta schiacciata, quindi, è la dignità che ai grandi come ai piccoli, in cella, è negata 
ripetutamente, trasformandola in una parola che si svuota ben presto di ogni suo significato, sconosciuta e calpestata 
nonostante l’interrogarsi del legislatore. Come spesso succede quando si tratta di diritti, infatti, la giurisprudenza ha 
pensato a una soluzione, la cui applicazione, però, risulta quasi nulla o tardiva. Stando alle normative più recenti, per
 le donne che hanno dei bambini di cui occuparsi nonostante l’arresto - soprattutto in mancanza di alternative e su 
base volontaria, dovrebbero essere previste delle misure di detenzione diverse dalle tradizionali e in ambienti con un 
ruolo di comunità.
Ambienti come gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute (Icam), che sono concepiti, almeno su carta, per 
creare un’atmosfera di casa normale, più simili a un asilo che a una prigione, in modo da evitare ai minori i traumi 
della detenzione. Al loro interno, gli agenti di polizia non indossano divise, non vi sono sbarre visibili, gli educatori 
affiancano le recluse e portano i bambini fuori dalle strutture almeno una volta alla settimana.
Su richiesta, li accompagnano anche all’asilo. Per le mamme, invece, le regole sono le stesse del carcere, sebbene le 
giornate siano dedicate anche alla cura degli ambienti comuni, alla cucina, magari a corsi di pittura o di sartoria. 
Attualmente, in Italia, ci sono circa 5 strutture di questo tipo dislocate tra Milano (apripista nel 2007), Torino, 
Venezia, Lauro (in provincia di Avellino) e Cagliari.
Inizialmente, tali istituti erano pensati per far sì che i figli potessero convivere con la genitrice fino ai 3 anni. Dal 
2011, però, l’età si è alzata ai 6. Nello stesso periodo, inoltre, è stata prevista l’introduzione delle case famiglia 
protette, ossia la cosiddetta detenzione domiciliare per le donne condannate a un periodo di reclusione non superiore 
ai 4 anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) con prole al massimo decenne. Tuttavia, a oggi, a 
disposizione di pochissime mamme, soltanto due di queste case famiglia sono in funzionamento - a Roma e Milano -
, soprattutto per motivi economici. La legge, infatti, non prevede copertura finanziaria ma rimanda agli enti locali, il 
più delle volte senza la disponibilità di un solo centesimo. Ecco che, allora, portate allo stremo, situazioni come 
quella di Rebibbia si verificano.
Nel carcere romano, i bambini e le loro mamme vivono in quella che è la sezione femminile dell’istituto 
penitenziario che ai più piccoli riserva delle zone di asilo nido, luoghi assolutamente inidonei alla crescita e 
all’armonioso sviluppo della persona.
Due fattori ignorati ma fondamentali, garantiti anche da quella Carta dei figli dei genitori detenuti approvata in Italia
 nel 2014, primo caso in Europa. Firmato dall’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando, dall’Autorità Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza Vincenzo Spadafora e dalla Presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus 
Lia Sacerdote, il protocollo di intesa - aggiornato nel 2016 con l’obiettivo di una sua europeizzazione - stabiliva ben 
8 articoli, ognuno dei quali dedicato alla salvaguardia del diritto/dovere alla genitorialità e, dunque, del rapporto 
genitore-figlio che non può assolutamente essere messo in pericolo nemmeno in caso di reclusione.
In ogni modo, la prole non deve separarsi da chi l’ha generata poiché a quel legame affettivo va assicurata continuità
 e priorità: migliorando le strutture ospitanti, garantendo le visite settimanali e la privacy che queste necessitano, 
trovando il giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza e i buoni contatti familiari, fornendo al personale 
competenze adeguate, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere.
Perché i bambini, soprattutto i più piccoli e soprattutto se non hanno nessuno che si occupi di loro, devono restare 
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con la mamma, non solo se questa non può fare altrimenti e non solo fino ai 3 o ai 6 anni. Una separazione, se 
forzata, arreca enormi danni e disagi a entrambe le parti in causa. È violenza ingiustificata.
I numeri ci dicono che le donne in carcere rappresentano statisticamente una minoranza rispetto agli uomini, sia per 
ciò che concerne i crimini sia per ciò che concerne la recidiva. Non per questo, però, a esse va dedicata 
un’attenzione - istituzionale e mediatica - inferiore, talvolta nulla. Non per questo se ne deve parlare solo perché due 
bambini sono morti, vittime di un’instabilità psicologica evidente. È importante, in cambio, tenere sempre alto 
l’interesse sulla discrasia tra quanto viene normato e quanto viene effettivamente fatto, e soprattutto su come ciò che 
viene normato viene concretizzato.
Gli istituti penitenziari devono smettere di essere discariche sociali, luoghi dove depositare i nostri fallimenti, i 
nostri errori, i nostri “scarti”. Un detenuto resta un essere umano, così come una detenuta resta una mamma. E a una 
mamma, anche se ha sbagliato, va data una pena, va tolta la libertà ma non un figlio. I bambini non sono i genitori, 
non hanno le loro colpe e non devono pagarle. È tempo che i diritti vengano riconosciuti.

Como: Casa Famiglia Vincenziana, un approdo per donne in uscita dal carcere
settimanalediocesidicomo.it, 28 settembre 2018
Giovedì 27 settembre, festa di S. Vincenzo De Paoli, alle 17.30 nella Chiesa del Gesù di Como il vicario foraneo 
cittadino don Gianluigi Bollini celebrerà la S. Messa. Durante la cerimonia ci sarà anche l’atto di impegno di due 
nuovi volontari. La Famiglia Vincenziana è una realtà da decenni viva e presente nel cuore del capoluogo comasco. 
Tra le sue molteplici iniziative di carità ce n’è una poco conosciuta che presentiamo sul numero in uscita del nostro 
Settimanale.
È la Casa Famiglia Vincenziana, un luogo che, all’interno della Casa della Missione gestita dai Padri della Missione,
 dal 2005 accoglie donne in uscita dal carcere, a fine pena o in misura alternativa alla detenzione. Un appartamento 
di circa 200 mq, composto da 4 camere, ciascuna con propri servizi, e dagli ambienti comuni (una sala soggiorno, 
una sala da pranzo, la cucina, una piccola lavanderia e un terrazzo esterno). In 13 anni vi sono state accolte 70 
persone (60 donne in fine pena, misura alternativa alla detenzione o permesso premio e 10 bambini da 0 a 6 anni). 
Tre le donne accolte da inizio 2018 ad oggi.
A spiegare al Settimanale come nacque questo nuovo seme di carità in città sono padre Francesco Gonella, superiore
 della Casa della Missione e Francesca Torchio, coordinatrice della Casa Famiglia Vincenziana. “Era il 1999 quando
 Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Lombardia sottoscrivevano un protocollo d’intesa in materia di edilizia 
penitenziaria. Protocollo che auspicava, tra l’altro, la nascita e il potenziamento di micro-strutture residenziali 
destinate ad accogliere detenuti in misura alternativa alla detenzione. In virtù di ciò la Casa della Missione di Como 
decise di proporsi come partner del Comune di Como per l’attivazione di un progetto di housing sociale. Progetto 
che ha portato, nel 2005, alla ristrutturazione dell’appartamento dove oggi sorge la Casa Famiglia Vincenziana e alla
 sua inaugurazione, il 18 novembre dello stesso anno. Da allora la struttura ha funzionato quasi ininterrottamente, ad 
eccezione di un temporaneo periodo di blackout a seguito dell’indulto del 2006”.
Perché la decisione di aprire questo spazio? “Per chi ha vissuto un’esperienza di detenzione la scarcerazione 
rappresenta una fase molto difficile e traumatica. In Italia mancano percorsi riabilitativi che permettano a chi ha 
sbagliato di riprogettarsi e reinserirsi nella società. Per molte donne il carcere ha cancellato contatti, relazioni, 
opportunità. E una volta uscite si trovano spesso abbandonate a se stesse, prive di appoggi, disorientate rispetto al 
futuro che le attende. La Casa Famiglia Vincenziana si prefigge lo scopo di accoglierle in un contesto di vita 
comune, accompagnandole all’autonomia attraverso una graduale rilettura della propria esperienza di vita e 
riscoperta del proprio ruolo nella società. In questo senso ci proponiamo come una sorta di “porto sicuro”, cercando 
di prevenire la recidività ed il ritorno in carcere”.

Roma: lasciano il carcere le sei detenute con figli che erano insieme alla madre assassina
di Enrico Bellavia
La Repubblica, 28 settembre 2018
Le bare bianche scivolano leggere sui carri funebri che partono con destinazione Germania, unica salda certezza per 
due bambini che non ne hanno mai avuta una. A occuparsi della sepoltura di Fatih e Divine, 6 mesi e 18, uccisi dalla
 madre nel carcere in cui scontavano una pena che non era la loro, sarà la nonna materna.
La burocrazia sa essere sorprendentemente celere nelle tragedie. E ce ne è voluta una così per far correre veloci 
timbri e scartoffie. L’autorizzazione all’espatrio delle salme arriva in contemporanea con i funerali di cui si è 
occupato il Bambino Gesù. Con il Campidoglio che era pronto a farsi carico delle spese e che ieri ha listato a nero la 
bandiera e proclamato il lutto cittadino. L’ospedale ha provveduto in proprio ad allestire un rito di umana pietà 
intorno a una storia che di umano ha assai poco.
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In prima fila con la presidente Mariella Enoc e il direttore dell’ospedale Ruggero Parrotto, ci sono Maria 
Monteleone, il procuratore aggiunto cui è affidato il caso, l’assessore Laura Baldassarre con la fascia tricolore, il 
garante capitolino dei detenuti, Gabriella Stramaccioni. Fiori con il blu per Divine, rosa per Fatih. Il padre, 
nigeriano, è rimasto nella sua cella in Germania, la madre assassina, tedesca di origine georgiana finita dentro il 28 
agosto per aver partecipato al trasporto di 15 chili di droga con dei connazionali del marito, ha chiesto di assistere 
ma non le è stato concesso. È al Pedini ma per poco.
Il trattamento sanitario obbligatorio le è stato negato. Significa che è lucida nella sua follia e per lei il destino è una 
cella, singola, in attesa di un altro trasferimento, con una sorveglianza massima che scongiuri il suicidio. Da 
Rebibbia alla chiesa del Bambino Gesù, con un rappresentante del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
sono arrivate 4 puericultrici. Lavorano nel nido del carcere.
Lì dove i bambini non vedono altro che donne e finestre con le grate e quando iniziano a parlare dicono “apri”. Un 
luogo che si sforza di non essere carcere ma lo è. Con i blindati che si chiudono alla sera dietro madri che cullano i 
piccoli e li mettono a letto nei cameroni chiusi a doppia mandata.
Sandro Spriano, il cappellano dell’istituto che celebra le esequie, rilancia un appello rimbalzato finora sui muri di 
gomma delle urgenze che cambiano con il cambiare del colore dei governi e che i conti con il carcere finiscono per 
rimandarli: “Mai più bambini in cella”.
Appello destinato a cadere nel vuoto probabilmente anche adesso visto il no del governo giallo-verde al decreto 
legislativo sulla riforma dell’ordinamento penitenziario a proposito di madri detenute, in esame alla commissione 
giustizia del Senato. Tanto più che a tracciare una linea dalla quale è difficile tornare indietro, non bastassero le 
ideologie, ci sono anche i soldi spesi per costruire gli Icam, gli istituti di custodia attenuata per le madri: quello di 
Rebibbia con 14 posti deve ancora aprire.
Eppure la detenzione inflitta ai piccoli dovrebbe essere riservata ai casi limite. Tra avvocati che dimenticano, giudici
 distratti o oberati, non è un caso che la stragrande maggioranza delle detenute con figli al seguito sia fatto da rom e 
africane. Sull’onda dell’emozione suscitata dalla fine di Fatih e Divine, in 48 ore sei di loro hanno lasciato il carcere.
 Quattro erano con pene residue inferiori a due anni. Tre di loro hanno trovato alloggio da parenti, una nigeriana 
nella casa di Leda, struttura di accoglienza in una villa confiscata. A decidere il magistrato di sorveglianza Marco 
Paternello.
Per altre due donne in attesa di giudizio, si sono espressi i giudici di merito. Delle dodici madri del nido di Rebibbia 
restano 6 donne, tre condannate e tre in attesa di giudizio il cui destino sarà valutato nei prossimi giorni. C’è da 
provare ad azzerare quell’elenco fatto da donne e bambini che hanno assistito impotenti alla tragedia di un istante 
che nella mente di Alice Sebesta, sconvolta dalla paura della vendetta minacciata dai suoi complici nigeriani covava 
forse da giorni. Troppa tensione lì dentro.
Troppo dolore negli occhi di chi è rimasto e nelle domande innocenti dei bambini che hanno visto gli altri rotolare 
giù dalle scale e la madre infierire fino ad ucciderli. Tra le donne che hanno potuto lasciare il carcere c’è una 
giovane rom madre di tre figli. Era venuta giù da Milano per portare i piccoli in visita al padre detenuto.
Alla soglia del carcere l’hanno identificata e fermata. Doveva scontare poco più di un anno per un cumulo di pene 
per furti inflittegli quando era minorenne. All’ingresso in carcere le è toccato separarsi dai figli. Uno solo dentro con
 lei, gli altri in affido temporaneo. “Mamma torna presto”. Li ha rivisti ieri dopo sei mesi. 

La casa degli innocenti non deve avere sbarre
di Rossana Linguini
Gente, 28 settembre 2018
Bambini in carcere. Intervista al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Alice, detenuta-mamma rinchiusa in 
carcere assieme ai due figlioletti, aveva straziato i suoi piccoli da meno di tre ore quando il ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede ha lasciato il suo ufficio di via Arenula per precipitarsi a Rebibbia.
“Appena ho saputo che erano coinvolti bambini piccolissimi ho avuto due pensieri”, ci spiega il Guardasigilli. “Il 
primo era di dispiacere immenso per la tragedia in sé, il secondo di incredulità: ma come è potuto accadere? Perché 
purtroppo non è raro che la cronaca ci metta davanti a drammi della follia o della disperazione dei genitori nei 
confronti dei loro figli, ma in questo caso si trattava di bambini che si trovavano in una struttura dello Stato. È 
diverso”.

Che cosa è successo lì dentro?
“Non posso scendere nei dettagli perché c’è un’indagine della magistratura in corso, ma se il giorno dopo i fatti dal 
ministero della Giustizia sono partiti provvedimenti di sospensione per i vertici della sezione femminile è evidente 
che io ho constatato che qualcosa non è andata come doveva andare”.
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Si riferisce a quel che ha denunciato il capo dell’Amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, parlando di 
ripetute segnalazioni di sintomi di disagio da parte della detenuta e di richieste di accertamenti anche di tipo 
psichiatrico, rimaste senza risposta?
“Ripeto: al di là dell’atto che è imputabile alla madre, bisogna capire quanti e quali segnali avesse dato prima la 
detenuta. Quel che mi preme che i cittadini capiscano è che quella sezione di Rebibbia è una struttura assolutamente 
all’avanguardia in Italia: il luogo in cui è avvenuta questa tragedia è un asilo nido a tutti gli effetti, in cui i bambini 
stanno con le mamme, a contatto con personale sanitario ed educativo, oltre che con gli agenti di Polizia 
penitenziaria. Guardi, la deve immaginare così”.

Non ho bisogno di immaginarla, ministro, ci sono stata: nel 2011 Gente ha pubblicato un reportage su quella 
struttura. E sarà anche di eccellenza, ma è dietro le sbarre. E i bambini dietro le sbarre non ci dovrebbero stare: è 
d’accordo? ù
“A me va bene affrontare il dibattito, però vorrei che fosse ben chiaro che non ha a che fare con questo specifico 
caso. Ho anche scritto un post molto duro su Facebook rivolto a politici, magistrati e sindacati che hanno parlato 
tanto della vicenda senza sapere cosa sia successo davvero. Detto questo, il problema delle mamme detenute con 
figli piccoli è molto delicato e noi ce ne stiamo occupando”.

In che modo?
“Intanto, mantenendo e cercando di migliorare la parte relativa alle mamme detenute che era contenuta nella riforma 
dell’ordinamento penitenziario fatta dal mio predecessore”.

Nel testo dell’ex ministro Andrea Orlando si ampliavano le possibilità di ricorso alla detenzione domiciliare per le 
mamme-detenute: è così?
“Certo, e noi vogliamo muoverci su questa linea: garantire un maggiore accesso alla detenzione domiciliare e avere 
più attenzione rispetto alla condizione tragica quale è quella in cui un bambino si ritrova a nascere da una mamma 
che si trova in carcere. Sempre salvaguardando l’aspetto della sicurezza dei cittadini, perché deve essere un giudice 
di sorveglianza a valutare quanto quella persona rappresenti una minaccia se sta fuori dal carcere, in un contesto di 
detenzione domiciliare. E a noi spetta far sì che, se il magistrato ritenga la detenzione necessaria a tutti gli effetti, ci 
siano tutte le garanzie perché il figlio della detenuta, che ha il diritto di stare vicino alla mamma, si trovi in una 
situazione più vicina possibile a una situazione normale”.

Per questo la legge prevede gli Icam, istituti a custodia attenuata in cui i bambini dovrebbero patire meno lo stato di 
detenzione, o le case famiglia protette, in cui le detenute con figli fino a dieci anni e condanna non superiore a 
quattro possono scontare la propria pena senza sbarre...
“Sì, premettendo che sono ministro soltanto da tre mesi, posso dire di aver constatato che si tratta di condizioni 
intermedie che rappresentano un sano bilanciamento di tutti i diritti in gioco, considerando prioritario quello dei 
bambini”.

Però in Italia abbiamo solo cinque Icam e una, una sola casa famiglia a Roma. Ma come è possibile?
“Il problema è che fondamentalmente in Italia tutta la parte post condanna è stata ignorata dallo Stato e gli unici 
interventi sulle carceri sono stati quelli fatti per sottrarsi alle sanzioni europee sul sovraffollamento carcerario. 
Quello che voglio fare io è investire su percorsi rieducativi del lavoro, per quanto riguarda gli adulti, e negli istituti 
di rieducazione, per quanto attiene ai minori. Bisognerà anche analizzare le problematiche che hanno impedito la 
realizzazione delle case famiglia e capire se si può investire in questo senso. E, come ho già detto, anche nel 
prendere in mano la riforma del mio predecessore voglio salvaguardare tutti gli aspetti che effettivamente guardano 
alla rieducazione e alla qualità della detenzione, con un’attenzione particolare alla condizione delle mamme 
detenute”.

Ministro, lei su Facebook se l’è presa con chi ha parlato troppo di Rebibbia senza conoscere i fatti, ma invece il 
silenzio del premier Giuseppe Conte e dei suoi vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio su questa straziante 
vicenda non le è sembrato assordante?
“No, ritengo che il governo si debba esprimere attraverso il ministro competente: immagino abbiano avuto rispetto 
nei confronti della situazione delicata che si è venuta a creare a Rebibbia. E abbiano voluto delegare al ministro della
 Giustizia, cioè a me, parole e fatti”. 

Quella madre e i suoi figli non dovevano essere in carcere
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di Irene Testa*
Left, 28 settembre 2018
La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia è disattesa. Doveva dimettersi il ministro. Ci risiamo. Non vi è notizia 
se non si compie la tragedia. E c’è ora perlomeno da sperare che l’eco e lo sgomento della notizia durino a lungo e 
suscitino con lo sdegno quegli interventi normativi che nessuno finora ha avuto il coraggio di compiere.
I bambini in carcere, i piccoli forse destinati dal sistema ad essere futuri delinquenti, sono poi quelli di cui lo Stato 
non tiene più conto, a dispetto delle convenzioni internazionali, prima fra tutte la grande conquista di civiltà di una 
dichiarazione universale Onu del 1989 sui diritti dell’infanzia che sancisce il primato del superiore interesse del 
minore (art. 3) dinanzi a ogni provvedimento di legge degli Stati aderenti.
Al posto dell’attuale titolare del dicastero della Giustizia, mi sarei chiesta se magari gli estensori di un 
provvedimento quale quello che destinava alla custodia cautelare in carcere una madre con due figli, avessero a 
mente non solo le norme della procedura penale, ma anche appunto quanto ratificato nella convenzione Onu 
dall’Italia.
Mentre i due uomini fermati con la donna a seguito del rinvenimento di 10 kg di marijuana sulla macchina dove 
viaggiavano, sarebbero stati invece denunciati a piede libero. La stessa domanda andrebbe rivolta anche ad altri 
magistrati, ma anche e soprattutto ai legislatori che negli anni hanno provato - almeno questo va loro riconosciuto - a
 intervenire sul destino di questi bambini. E a tutti i passati ministri della Giustizia che all’occasione hanno 
proclamato il loro “mai più bambini in carcere!”.
I bambini continuano invece a essere ospiti delle nostre galere, e da circa vent’anni il loro numero dietro le sbarre è 
sempre di poco più di 60. Pochi ma costanti, a turno, testimoni loro malgrado dell’inerzia e infine del disinteresse 
delle istituzioni, o di un malinteso zelo a senso unico. Nessuno di loro è colpevole se non per essere figlio di una 
mamma che ha sbagliato, ma passano i primi anni della loro vita dentro la cella. I più fortunati nel fine settimana 
riescono a vedere oltre le sbarre solo grazie al volontariato e alla buona volontà dei dirigenti dell’istituto.
L’associazione “A Roma insieme” opera nel nido di Rebibbia dove è avvenuta la tragedia. Questa associazione e la 
sua fondatrice, la compianta Leda Colombini, erano davanti a manifestare perché la legge sulle detenute madri non 
dovesse sottostare a una discrezionalità dei giudici, ma destinasse automaticamente le detenute con i loro figli entro i
 sei anni d’età agli Istituti a custodia attenuata per le madri (Icam).
Non si conoscono i dettagli dell’indagine ministeriale avviata dal ministro Bonafede, né se si chieda conto al 
magistrato se davvero non vi fossero i presupposti per gestire diversamente una mamma con due minori così piccoli,
 se davvero non potesse essere ospitata in una casa protetta. E occorre anche verificare se sullo stato di salute 
mentale di un nucleo detenuto così particolare avrebbe dovuto vigilare e attivarsi la sanità pubblica.
Insomma, tante direzioni avrebbero dovuto prendere le risposte politiche. Però, a differenza di un ministro novello, 
chi conosce le carceri sa che tutto il sistema si riesce a reggere grazie a quei pochi operatori che con umanità non 
ricompensata compiono il loro lavoro in condizioni disastrose. Occorrerebbe tenere in alto conto la buona volontà di 
una comunità penitenziaria che si è attrezzata alla sopravvivenza. Invece gli interventi immediati, in 24 ore, sono 
stati quelli di sospendere la direttrice del carcere di Rebibbia, la vicedirettrice e il comandante della Polizia 
penitenziaria.
E se come risposta tutto il mondo dell’associazionismo, del volontariato, dei sindacati di polizia penitenziaria, si è 
stretto attorno alla direttrice del carcere, in via Arenula dovrebbero domandarsi il perché. E domandarsi se invece 
non sospendersi da sé, per coerenza in primo luogo il ministro stesso, quale malcapitato ultimo rappresentante 
dell’amministrazione della giustizia italiana. 
*Presidente Associazione “Il detenuto ignoto”

Madri in carcere, il nuovo testo non valorizza le misure alternative
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 settembre 2018
Il ministro promette: ci saranno nuove Icam. Approvato dalle Commissioni il Decreto principale della riforma. La 
norma precedente avrebbe modificato l’articolo sulla detenzione domiciliare, rendendo più fruibile l’accesso alla 
detenzione in una casa famiglia protetta o negli istituti a custodia attenuata.
“Farò ampliare numero delle strutture a custodia attenuata per le madri, i cosiddetti “Icam”, prevedendone almeno 
una per regione”, così spiega il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in risposta a Luciana Littizzetto dopo il 
suo appello domenica scorsa, durante la trasmissione “Che tempo che fa”, dopo la tragedia di Rebibbia.
Lo stesso guardasigilli, però, spiega, che è consapevole del fatto che il problema non sono i posti disponibili visto 
che “attualmente - sottolinea il ministro siamo circa a meta della capienza potenziale di queste strutture”. Diverse 
certamente sono le problematiche da individuare, però è la mancata riforma che va ad implementare le misure 
alternative. La parte della riforma riguardante le mamme detenute, in realtà, era già stata scartata dal governo e 
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sostituita con l’organizzazione della vita detentiva interna al carcere.
L’altro ieri la commissione giustizia del Senato ha approvato, con pareri, lo schema di decreto principale riguardante
 la riforma dell’ordinamento penitenziario. Come già riferito da Il Dubbio, l’esame si era già concluso nella 
commissione della Camera e all’appello mancava quella dell’altro ramo del parlamento. Detto, fatto.
Ora lo schema principale, assieme a quello riguardante l’ordinamento penitenziario minorile e giustizia riparativa 
(quest’ultima bocciata dalle commissioni), saranno sul tavolo del Consiglio dei ministri per l’approvazione 
definitiva. Ma le detenute con prole? Non c’è traccia nel testo, perché il governo stesso - esattamente il 3 agosto 
scorso - ha approvato in via preliminare il comma 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), modificandolo 
sostanzialmente rispetto a quello licenziato lo scorso 16 marzo dal governo precedente.
In sostanza il Consiglio dei ministri ha cancellato tutti quei passaggi relativi alle misure alternative e al loro possibile
 accesso. Ed è lì che, in origine, era anche contemplato l’accesso alle misure alternative per quanto riguarda le 
detenute con prole. In commissione, quindi, non è vero che la maggioranza ha votato contro: ma al contrario, c’è 
stato il parere favorevole al decreto completamente riscritto. Semplicemente quella parte che valorizzava 
l’alternativa al carcere per le detenute con bambini non c’è più. A meno che, visto che siamo ormai oltre la delega, il
 governo decida di esercitarne una nuova con tutto l’iter previsto.
Il testo licenziato dal governo Gentiloni conteneva, appunto, vari passaggi dedicati alla modifica in tema di 
detenzione domiciliare e gran parte erano dedicati alle detenute con figli. Andiamo direttamente all’articolo 15 del 
decreto relativo alla modifica in tema di detenzione domiciliare e specificatamente al passaggio riguardante le 
mamme.
Prendeva in esame l’articolo 47- quinquies che corrisponde, appunto, alla detenzione domiciliare. La modifica 
interveniva sia su questo articolo che sull’istituto della detenzione domiciliare speciale, appositamente per 
rispondere al criterio di “assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori”. In tal senso, con le modifiche, 
si è estesa la previsione di applicazione della detenzione domiciliare alle detenute che abbiano figli in situazione di 
grave disabilità e non possono essere ammesse al regime della detenzione domiciliare generale per carenza dei 
requisiti soggettivi e/ o oggettivi di applicazione delia citata misura.
Poi, con un’altra modifica, si ridisegnava la misura della detenzione domiciliare speciale con la possibilità per le 
detenute madri di prole di età inferiore a sei anni, di scontare la pena presso gli Istituti a Custodia Attenuata per 
Detenute Madri (Icam), salvo che sussistano particolari esigenze di sicurezza. Oltre a ciò, si rendeva più fruibile 
l’accesso alla detenzione domiciliare attraverso le case famiglia protette.
Altra modifica sostanziale era il 4bis per quanto la detenzione domiciliare per chi ha figli minori di 10 anni. Punto 
che fu molto contestato dall’attuale procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho. Per il procuratore “non sono 
madri normali ma mafiose o terroriste, ovvero soggetti pericolosi”. C’è da precisare che il 4bis non comprende solo 
reati legati alla mafia, ma con il tempo ha incluso diversi reati. Anche per questo la riforma prevedeva una modifica 
sostanziale del 4bis per farla ritornare nella sua forma originale.
Tutto questo nel testo riscritto dall’attuale governo non c’è. Anzi, tranne il differimento di esecuzione per donne 
incinta o con bimbi sotto un anno, l’articolo del decreto originario viene sostituito con la vita detentiva: le mamme 
devono stare in carcere con i figli, ma dignitosamente. Quindi le commissioni parlamentare, ribadiamo, hanno 
approvato - con pareri - l’intero decreto completamente svuotato del corpo principale dedicato alle pene alternative. 
Detenute madri incluse.

Bimbi e carcere, ogni scelta è a rischio
di Adriano Sansa
Famiglia Cristiana, 27 settembre 2018
I bambini non devono stare in carcere ma devono stare con i genitori, anche se questi sono privati della libertà. 
Come conciliare queste incontestabili necessità? La realtà mette di fronte a situazioni drammatiche. Non sono 
consentite pretese di soluzioni prive di rischi. Tuttavia gli ordinamenti più civili, come nelle sue norme è il nostro, 
prevedono ragionevoli compromessi tra le esigenze in gioco. Vi sono le sezioni nido del carcere per i casi 
eccezionali in cui sia indispensabile la detenzione dell’adulto in quell’ambiente.
Ma la via principale da percorrere in presenza di bambini in tenera età è quella degli istituti a custodia attenuata, 
dove la rigidità del regime detentivo e i suoi stessi segni e simboli sono affievoliti; e quella delle case famiglia 
protette, la cui natura è ben descritta dal nome. Dei primi ne esistono cinque; una sola, con sei posti, è la casa 
famiglia disponibile.
Ecco una prima osservazione dopo la tragedia dei due bambini uccisi dalla madre a Rebibbia: chi amministra e 
governa deve curare l’adempimento delle leggi perché non siano vane. Ma è anche vero che in casi estremi di 
pericolosità sociale e criminale o di patologia dell’adulto il bambino deve esserne allontanato e messo in salvo con 
l’affidamento ad altri. Scelte difficili, impegnative, da compiere con estrema cura per la sofferenza che possono 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



alleviare o provocare. Rischiose, come imprudente è la pretesa di giudicare sbrigativamente gli eventi. 

Tragedia di Rebibbia, madre-figli in carcere e i limiti della legge
di Giuseppe Mosconi
mattinopadova.it, 27 settembre 2018
La tragedia del duplice infanticidio di Rebibbia catalizza atteggiamenti di fondo sulla questione carceraria: Per chi 
vede la pena detentiva come necessaria e inevitabile, si tratta di separare, fin da subito, i bambini dalle madri 
detenute, tanto più se connotate da stereotipi negativi (drogate o psicolabili). Per chi è disponibile verso possibili 
alternative, il rapporto mamma/bambino va preservato e attuato in strutture adeguate, che riproducano quanto più 
possibile i caratteri di una situazione normale.
Ma di fronte al dramma non ha senso contrapporre opzioni di principio, se non si cerca di entrare a fondo nella 
situazione che viene a crearsi quando una madre è detenuta con i suoi piccoli. Partiamo da un evidente paradosso cui
 da luogo la legge. Si intende preservare il naturale rapporto madre/bimbo nei primi anni di vita, ma si tratta di una 
naturalezza limitata e coartata in un contesto rigido e alterato in termini di spazi, opportunità e qualità di relazioni, 
che di naturale non ha quasi nulla.
Ma più gravi sono gli effetti che tale contesto produce sulla qualità del rapporto madre/bambino. La reclusa infatti 
proietterà in modo estremizzato sul piccolo tutte le sue aspettative affettive, il suo bisogno di identificazione rispetto 
ad un ambiente ostile, le sue ansie, non solo per le condizioni del bambino, ma per la sua stessa situazione e per il 
suo futuro, il suo bisogno di protezione. Sono elementi che possono portare ad attaccamenti parossistici. In 
particolare in due situazioni.
Nella prima fase detentiva, dove la rottura con la vita libera è particolarmente violenta e carica di disorientanti, 
imprevisti e incertezze; nella fase precedente la separazione del piccolo dalla madre, per raggiunti limiti di età (3 o 6 
anni), dove l’attaccamento rischia di diventare morboso, sfiorando il panico, in vista di una imminente situazione 
futura del tutto fuori controllo. È noto come, in campo affettivo, sia l’impossibilità di coltivare un legame 
particolarmente intenso, con un forte coinvolgimento, a scatenare paradossalmente reazioni violente. È quanto può 
essere accaduto in questo caso.
La madre che non regge la tensione di gestire i figli in un contesto alieno e minaccioso, li “protegge” sopprimendoli. 
La sua frase “adesso sono liberi” si commenta da sola. È da chiedersi, a fronte di un legame mamma/bambino, 
fisiologico e determinate per la crescita adeguata del piccolo, quale sia il bene fondamentale che la legge è chiamata 
a tutelare. Quello di principio del divieto di vendita di stupefacenti (come nel caso), materia peraltro controversa nel 
contrasto di scelte tra illegalità e legalizzazione; quello concreto della necessaria tutela di una madre con due 
bambini piccolissimi, costretta invece a svolgere il proprio ruolo genitoriale in un ambiente restrittivo e inadeguato, 
con un carico che nessun palliativo, al di là di ogni buona intenzione, può consentire di sostenere.
Questo tragico gesto fa emergere in modo emblematico ed estremo, quella strutturale frattura tra astrattezza della 
norma e concretezza della situazione di vita dei soggetti, intrinseca all’afflittività penale, con tutte le distorsioni e gli 
effetti negativi, individuali e sociali, conseguenti. Nella fattispecie il legislatore, consapevole di ciò, ha introdotto 
varie possibilità di sottrarre al carcere madri con prole, o di assegnarle a strutture più adeguate.
Ma il fatto che ci siano a tutt’oggi 62 bambini, ovviamente del tutto innocenti, detenuti, dato costante nel tempo, 
nonostante le riforme normative, sta a denunciare l’inefficacia della legge, sia per pregiudiziali formali (rischio di 
recidiva, assenza di domicilio), sia per condizioni di fatto (assenza di strutture, cultura restrittiva del giudici, lentezza
 delle procedure). Su questi aspetti quest’ultimo dramma deve portare a riflettere, in vista di soluzioni normative, 
culturali, materiali che preservino la sostanza irrinunciabile del rapporto genitoriale madre/bambino.

Bambini e carcere. Comunicato del Tavolo 3 (Donne e carcere) degli Stati Generali
Ristretti Orizzonti, 27 settembre 2018
Come componenti del Tavolo 3 (Donne e carcere) degli Stati Generali dell’esecuzione penale abbiamo avuto modo 
di conoscere dall’interno il carcere femminile di Rebibbia, ed abbiamo lavorato fianco a fianco con coloro che lo 
dirigono e vi operano, e che con la loro professionalità, abnegazione e passione umana e civile lo hanno reso un 
esempio virtuoso nel panorama detentivo italiano, aperto alla società e pilota nel reinserimento delle donne detenute.
Nel massimo rispetto per le indagini in corso, sentiamo l’obbligo di richiamare l’importanza che gli accertamenti si 
svolgano in modo approfondito al fine di dare una risposta effettiva e non sommaria agli interrogativi posti dalla 
tragedia che vi è avvenuta.
Ricordiamo inoltre una delle raccomandazioni finali contenuta nel nostro rapporto: “La non esistenza di un 
domicilio ritenuto ‘sicuro’ non deve impedire la detenzione domiciliare. È obbligo dell’istituzione pubblica 
reperirlo, soprattutto nel caso delle detenute madri. Si possono prevedere per esempio collocamenti in comunità che 
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già ospitano madri con bambini.
Sottoscrivono: Gianluigi Bezzi, Laura Cesaris, Marina Graziosi, Elisabetta Pierazzi, Tamar Pitch, Donatella Stasio, 
Sergio Steffenoni.

Genova: carcere Pontedecimo, sei detenute imparano le basi per diventare parrucchiere
genova24.it, 26 settembre 2018
Il club Soroptimist ha organizzato un corso professionale di 60 ore consentendo alle detenute di acquisire un 
bagaglio di utile conoscenza professionale. Sono stati consegnati ieri gli attestati di partecipazione al corso 
professionale di 60 ore “in hair styling” organizzato dai due Soroptimist Club genovesi (Club Genova e Club 
Genova 2) in collaborazione - e all’interno - della Casa circondariale di Genova Pontedecimo.
L’iniziativa ha coinvolto 6 detenute, dando loro la possibilità di apprendere le nozioni tecniche di base di 
“parruccheria”, erogate da professionisti del settore, acquisendo pertanto un bagaglio di utile conoscenza 
professionale. A esse si sono affiancate, nello svolgersi del corso, altre detenute come “modelle” per le prove 
pratiche, con conseguente più ampio coinvolgimento.
L’iniziativa fa parte del progetto Soroptimist Club Italiano “Donne@Lavoro-SISostiene”, rivolto a donne di 
categorie fragili (detenute, donne che hanno subito violenza, donne di paesi stranieri…) per sostenerne formazione 
professionale o attività lavorative. Su tale programma è stato firmato, nell’ottobre 2017, un protocollo d’intesa tra il 
Soroptimist Italia e il ministero di Giustizia, che prevede collaborazione tra istituti penitenziari e i club Soroptimist 
italiani, nell’ambito di programmi di questo tipo.
Il corso è durato 60 ore. Hanno risposto all’appello tre professionisti hair styling della provincia di Genova, titolari 
di saloni, con esperienza ventennale nella formazione.
Organizzativamente non tutto è stato facile: portare in carcere stagnole, prodotti speciali, attrezzi taglienti ha 
richiesto elenchi preventivi, autorizzazioni, concessioni, anche dinieghi. Il locale “parruccheria” è inoltre un 
ambiente piccolo, dove non è stato possibile far lavorare sulle “testine prova”, insieme tutte le studentesse. Ma la 
cosa si è risolta presto, perché sempre più ragazze si sono candidate come “modelle” degli esercizi pratici delle 
compagne. Ieri la consegna degli attestati, presenti i funzionari della casa circondariale, molte rappresentanti dei due 
Soroptimist club genovesi e la loro vicepresidente nazionale di area, Adriana Macchi.
“L’esperienza è stata estremamente positiva - ha dichiarato Angela Armetta, funzionario giuridico dell’Istituto, in 
rappresentanza della direttrice, Maria Isabella De Gennaro - perché ha dato alle ragazze la possibilità di entrare in 
contatto con un mondo dove non si parla solo di estetica e moda, ma anche di igiene, pulizia, attenzione alle norme 
di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali”.
Cristina Bagnasco e Paola Benedusi - rispettivamente presidenti del Club Soroptimist Genova e Genova 2 - 
ringraziando per la grande collaborazione ricevuta, dopo aver presentato le socie presenti, hanno ricordato precedenti
 esperienze Soroptimist in ambito carcerario, e, per questo progetto, la valenza formativa ma anche psicologica, per 
un “volersi bene” che è importante rimanga anche nelle situazioni più difficili. Al termine, hanno consegnato alla 
direzione della Casa circondariale e agli insegnanti alcune targhe di ringraziamento. Per il Soroptimist club italiano 
l’iniziativa con la Casa circondariale di Genova Pontedecimo rappresenta la 26esima in Italia, su questo specifico 
progetto, dall’ottobre 2017.

Bimbi in carcere, il governo vota contro le misure alternative per le madri detenute
di Monica Rubino
La Repubblica, 26 settembre 2018
Lega e Cinque Stelle in commissione Giustizia al Senato votano contro l’ipotesi di introdurre nella riforma 
dell’ordinamento penitenziario soluzioni diverse alla detenzione per le donne con figli al seguito. Il Pd accusa: 
“Maggioranza sorda”.
La maggioranza giallo-verde, impegnata nell’esame dello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario, ha bocciato l’ipotesi di introdurre misure alternative al carcere per le detenute madri con figli al 
seguito. Una scelta duramente criticata dal Pd, che accusa il governo di essere “sordo” nei confronti di questa 
particolare categoria di detenute, anche alla luce di recenti fatti di cronaca (come il caso della donna del carcere 
romano di Rebibbia che ha ucciso i suoi bambini).
“Avevamo dei principi cardine nella legge delega, che attuava il decreto legislativo predisposto dal governo 
Gentiloni, principi che sostenevano una riforma del sistema penitenziario più giusta e mirata”, spiega la senatrice 
Valeria Valente, vicepresidente del gruppo Pd. “Quello schema prevedeva, ad esempio, per le madri detenute misure
 alternative al carcere fino al compimento di un anno del bambino, al fine di assicurare una maggiore tutela del 
rapporto con i figli piccoli. Ci è stato risposto dal governo che leggi per tutelare le madri detenute già esistono. 
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Questo è vero, ma il punto era come potenziare quella impostazione, perché le strutture di accoglienza alternative 
alla prigione, come le case famiglia protette e gli Icam (istituti di custodia attenuata per detenute madri, ndr.) sono 
poche e non sufficienti”.
“Quanto è avvenuto stamattina in commissione è grave e preoccupante - conclude Valente - il voto di oggi 
testimonia una grave involuzione di cultura giuridica che, dimenticando ogni umanità e allontanandosi dalla 
funzione rieducativa della pena, vede M5S seguire la Lega su una strada che nulla ha a che vedere con il 
miglioramento nel nostro sistema penitenziario e giudiziario”. In tutta Italia i bambini che vivono reclusi in vari 
istituti di pena sono 62: poco meno della metà sono figli di straniere. Si trovano in cella perché non esistono 
alternative familiari.

Donne in carcere, come mettere le relazioni al centro
di Grazia Zuffa
Il Manifesto, 26 settembre 2018
La tragedia di Rebibbia evidenzia quanto sia carente una cultura delle relazioni. In Italia, in carcere non esistono 
luoghi per favorire l’affettività e per incontri riservati con il compagno/la compagna. Domina invece la retorica della
 maternità.
Sulla tragedia di Rebibbia, della detenuta che ha ucciso i figli, anche troppo si è detto. E troppo si è fatto (da parte 
del ministro) alla facile ricerca di colpevoli: la sospensione di alcune dirigenti, a parte i dubbi di merito esposti nella 
lettera appello di tante associazioni, rischia di allontanare una seria riflessione sul problema dei bambini delle donne 
detenute. Su questo vorrei prendere parola. Cominciando ad affrontare la questione dal verso giusto: che non è 
quello della “detenuta madre” come caso speciale. E neppure è quello dei “diritti dei bambini”, per quanto 
fondamentali siano. Poiché i bambini avrebbero diritto sia a stare fuori dal carcere sia a vivere con la madre.
Gli sforzi normativi si sono finora mossi proprio nell’ambito dei due diritti dei bambini che la detenzione pone in 
conflitto (cercando di rendere più accettabile una vita “dentro” e/o più accessibile una vita “fuori” dal carcere). Ma i 
limiti di tale approccio sono evidenti più che mai, se non si affronta il nodo della detenzione femminile (prima che 
della maternità in carcere); della pena carceraria come risposta pervasiva a pressoché tutti i tipi di reati (che nei fatti 
vanifica le norme “speciali” a favore delle madri detenute); dell’inflazione del penale (con previsione di pene molto 
alte anche per reati non violenti, come quelli di droga).
E, in ultimo, ma assai importante, se non si fa di più perché le detenute (ma anche i detenuti) possano mantenere le 
loro relazioni affettive e svolgere per quanto possibile le loro funzioni genitoriali quando i bambini vivono lontani. 
In una ricerca di qualche anno fa fra le detenute in Toscana (consultabile nel volume Recluse, Ediesse, 2014), se la 
separazione dai cari emergeva come il fattore di sofferenza più importante, dolorosa era anche la percezione che i 
rapporti coi figli fossero gestiti in una logica di concessione “premiale” più che di diritto, in ogni caso “non 
incentivati come dovrebbero essere”, per dirla con una delle donne intervistate.
Sembra cioè carente una cultura delle relazioni, prova ne è che in Italia non siamo ancora riusciti a avere in carcere 
luoghi per favorire l’affettività e per incontri riservati con il compagno/la compagna. Al suo posto domina una 
retorica della maternità. Che non può non giocare contro la donna autrice di reato, di per sé sospetta di essere 
“cattiva madre”.
Può perciò capitare che alcune richieste di detenute per avere contatti coi figli siano respinte per presunto “uso 
strumentale” delle norme a favore della maternità. Così il vaglio dei giudici si muta in una sorta di Tribunale Morale,
 che nei fatti vanifica le disposizioni speciali. Di recente, una giurista attiva nel sostegno legale alle detenute mi 
riferiva un caso esemplare di tali contraddizioni: una donna condannata a una pena molto severa aveva tenuto il 
bambino con sé in carcere per molti anni, ma poi la lunghezza della pena li aveva separati, con molto dolore per 
entrambi, e il bambino era stato dato in affidamento. Non solo non le era stata concessa alcuna alternativa per evitare
 la separazione, ma aveva aspettato due anni prima di avere un permesso per vedere il figlio.
Il Tavolo sulla detenzione femminile degli Stati Generali, nel 2016, ha offerto indicazioni preziose, da quelle più 
generali “di una consistente de-carcerizzazione… e una forte depenalizzazione”, unita a un allargamento delle 
alternative al carcere e a un uso maggiore di quelle esistenti; fino a suggerimenti puntuali, quali la “previsione di 
luoghi adatti all’esercizio dell’affettività e della sessualità”, l’ampliamento dell’Ordinamento Penitenziario perché le
 donne possano partecipare a momenti fondamentali della vita dei figli. Il ministro e il Parlamento possono prenderle
 finalmente in considerazione?

Bambini in carcere. L’Icam di Cagliari non funziona e a Firenze non è mai partito
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 settembre 2018
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Il nido in carcere per i bambini fino a 3 anni, gli Icam per donne con bambini fino ai 6 anni e le case famiglia 
protette per le donne in misura cautelare, soprattutto se non possiedono un proprio domicilio, con bimbi fino a 10 
anni. Questo è quello dove si ricava una sorta di “circuito” dall’ultima legge numero 61 del 2011 per le detenute con 
figli.
La legge prevede l’innalzamento del limite di età dei bambini che possono vivere in carcere con le loro madri da tre 
a sei anni. La norma contempla la custodia in istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (Icam) in sede esterna 
agli istituti penitenziari, con lo scopo di evitare a questi bambini un’infanzia dietro le sbarre.
Ad oggi ce ne sono 5: Torino Lorusso e Cutugno, Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Cagliari e Lauro (in 
Campania). Ne funzionano 4, perché l’Icam di Cagliari è tuttora priva di ospiti. Come mai? Lo spiega a Il Dubbio 
Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”.
“L’Icam è stato inaugurato nel 2014 - spiega Caligaris - e da allora non è stato mai aperto”. La presidente, sempre in 
prima fila per quanto riguarda i dritti dei detenuti nelle carceri sarde, sottolinea che l’amministrazione penitenziaria 
spese 400mila euro per adeguare l’appartamento lasciato gratuitamente in comodato d’uso dal comune di Senorbì 
(piccolo paesino in provincia di Cagliari), che ora lo vorrebbe anche riprendere visto che è inutilizzato. “Una 
struttura - aggiunge Caligaris - che è distante 40 km da Cagliari ed è privo di servizi vicini, utili per i bambini”. A 
questo si aggiunge il fatto che ci vogliono agenti, educatori, assistenti sociali. Tutte figure importanti che sono poche
 per garantire la funzionalità dell’Icam. Una risorsa, indispensabile, ma sprecata.
In realtà non è l’unico caso di struttura inutilizzata. C’è il caso di Firenze, dove l’amministrazione penitenziaria non 
ha proprio avviato l’apertura, nonostante fosse stata individuata la struttura già nel lontano 2010 e con tanto di 
400mila euro stanziati dalla regione toscana. A riferirlo è l’esponente del Partito Radicale Massimo Lensi, fondatore 
dell’Associazione Progetto Firenze. “C’è solo l’immobile della Madonnina del Grappa - spiega Lensi - in uno stato 
fatiscente, mai utilizzato”.
L’esponente radicale racconta che fu tutto bloccato in uno stato avanzato della procedura amministrativa per la 
mancanza di un documento dell’antisismica. “In verità - sottolinea Lensi - abbiamo saputo che al Dap non andava a 
genio spendere tutti quei soldi per l’Icam a Firenze. Troppo pochi bambini. La politica locale non fece altro che dar 
seguito a questa richiesta e ha impantanato tutto”. Ora don Vincenzo Russo, che è amministratore dell’opera 
ecclesiastica Madonnnina del Grappa, sta pensando di avviare le pratiche legali per i danni subiti dall’Opera. Ad 
oggi, le madri detenute a Firenze hanno come unica possibilità il nido interno al carcere di Sollicciano.
Gli Icam sono strutturati in modo tale da non ricordare il carcere, ma l’ambiente familiare: il personale di 
sorveglianza lavora senza divisa, vi è la presenza costante di alcuni educatori specializzati che assicurano 
un’opportunità di formazione alle madri e un sostegno nel rapporto affettivo con i figli. La strutturazione degli spazi 
risponde a precisi criteri pedagogici in modo tale che i bambini possano formulare una propria idea di casa, proprio 
per evitare che soffrano l’esperienza della carcerazione forzata.
Le principali finalità che hanno condotto alla realizzazione dell’Icam riguardano la volontà di supportare le madri 
nel seguire percorsi di crescita e di reinserimento nel tessuto sociale, valorizzando il rapporto madre-bambino in 
modo da costruire una relazione quanto più sana possibile e restituendo autorevolezza alla figura materna.
I bambini possono trascorrere del tempo fuori dall’istituto in compagnia di familiari o di volontari. Il personale di 
Polizia penitenziaria è composto da agenti di sesso femminile, mentre gli educatori presenti sono di entrambi i sessi, 
così da permettere ai minori di relazionarsi anche con figure maschili in maniera costante. Ma, come detto, la legge 
prevede le case famiglia protette. Ne parleremo nella terza parte della nostra inchiesta.

Infanzia negata dietro le sbarre: quella legge ancora ignorata
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 settembre 2018
Bambini in cella dal 1931, la normativa è cambiata sei volte ma i problemi sono sempre gli stessi. C’è un passeggino
 vuoto fuori da una cella, poi un pallone su una branda, alcune mamme tengono per mano il figlioletto aggrappate 
alle sbarre, allattano nel cortile del penitenziario o disegnano con i loro bimbi nello spazio angusto dei corridoi delle 
sezioni.
È uno spaccato di vita delle donne con figli piccoli in carcere offerto dalla mostra fotografica inaugurata il 10 
settembre scorso a Torino e aperta fino al 17 ottobre presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione 
Piemonte. Tante sono le immagini della rassegna di un gruppo di fotografi, organizzata con la Conferenza dei 
volontari della giustizia di Piemonte e Valle d’Aosta e l’associazione di volontariato “A Roma, insieme”.
L’intenzione del curatore Bruno Mellano, garante regionale del Piemonte, è quella di sensibilizzare l’opinione 
pubblica su quanto ci sia ancora da fare per applicare la legge del 2011 che dettava la realizzazione di Istituti a 
custodia attenuata per detenute madri (Icam) e le case protette. Nessuno di loro poteva immaginare la tragedia che da
 lì a poco sarebbe avvenuta nel carcere di Rebibbia con la morte di due bimbi, ristretti assieme alla madre, la loro 
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assassina.
Un dramma che ha riportato alla ribalta la situazione dei bimbi nelle carceri italiane. Altre situazioni, che 
rischiavano di diventare un dramma, si sono verificate nel passato. Come un bambino nigeriano di meno di un anno 
che, a settembre del 2017, era rimasto intossicato dopo aver ingerito del veleno per topi nel reparto femminile del 
carcere Gazzi di Messina, dove viveva insieme alla madre detenuta. Il bambino era stato ricoverato d’urgenza in 
gravi condizioni al Policlinico di Messina e poi dimesso dopo qualche giorno.
Oppure, l’altro caso, avvenuto a gennaio dello scorso anno, riguardante una bambina di 14 mesi, detenuta assieme 
alla madre rom nel carcere di Cagliari, che aveva bisogno di cure perché ha subito un intervento chirurgico piuttosto 
delicato alla bocca e al palato. Ma era rimasta in prigione, senza dare la possibilità alla madre (con altri due piccoli 
figli) di essere trasferita in un Icam, attualmente vuoto perché dislocato purtroppo in una località periferica e che 
richiede la presenza costante di agenti della polizia penitenziaria. Secondo i dati forniti dal Dipartimento 
dell’amministra-zione penitenziaria, le detenute madri con figli al seguito presenti nelle carceri italiane al 31 agosto 
2018 erano 52, con 62 bambini (33 italiani e 29 stranieri). Mamme e bimbi sono ristretti in 12 strutture penali, di cui 
4 Icam, mentre 8 sono ancora le vecchie sezioni nido nei reparti femminili. Una trentina di bimbi vivono dunque 
nelle carceri vere e proprie, senza possibilità di fare una vita, almeno apparentemente, normale.
La genesi della normativa per le detenute madri. Nel corso degli anni si sono succedute varie leggi in merito alla 
questione delle madri detenute. Il tema era già stato affrontato nel 1975 con la prima riforma dell’ordinamento 
penitenziario. L’articolo 11 cita: “In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per 
l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di 
tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido”.
Tale articolo ha modificato la precedente normativa del decreto Regio del 1931, di cui l’articolo 43 dava la 
possibilità alle madri detenute di tenere i propri bambini in carcere fino al compimento del secondo compleanno. 
Successivamente, nel 1986 venne varata la legge numero 663, cosiddetta “legge Gozzini”.
L’innovazione più importante fu la possibilità per il condannato di ottenere, almeno in parte, le misure alternative 
direttamente dallo stato di libertà con il preciso scopo di sottrarre il condannato dal contatto con l’ambiente 
carcerario. La legge Gozzini introdusse una serie di disposizioni in materia di detenzione che possiamo riassumere 
in: permessi premio, affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione anticipata.
Per quanto riguarda la detenzione domiciliare, essa prevedeva come condizioni per la sua concessione una pena o un
 residuo di pena inferiore a due anni e, nel caso fosse stato concesso a madre o donna incinta, richiedeva che i figli 
fossero di età inferiore a tre anni e fossero con lei conviventi. Ma la legge non era completa: ha offerto ai detenuti gli
 strumenti necessari per l’effettiva realizzazione del progetto di decarcerizzazione, però mancava la previsione di 
forme rieducative.
Nel 1998 nasce la “Legge Simeone- Saraceni”, che dà vita a una rielaborazione e a un miglioramento per garantire 
l’accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati meritevoli. Ma è conosciuta soprattutto come un 
importante traguardo raggiunto per la tutela del bambino e per il rispetto dell’importanza del rapporto madre-figlio, 
dando alle madri la possibilità di stare vicino ai propri figli in un periodo non più limitato alla sola infanzia. In 
particolare, dà la possibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, alle 
donne incinte o madri di prole di età inferiore ai dieci anni, prolungando così il tempo che la madre può dedicare alla
 crescita dei propri figli. Altro traguardo normativo è la legge del 2001, meglio conosciuta come “Legge 
Finocchiaro”, che tutela il rapporto genitori-figli dando vita a due nuovi istituti giuridici: la detenzione domiciliare 
speciale e l’assistenza all’esterno di figli minori.
Obiettivo primario della legge era evitare che a detenute madri si aggiungessero “detenuti bambini”, poiché 
l’ingresso del minore in carcere provocava un danno enorme al suo corretto sviluppo psico-fisico. La detenzione 
domiciliare speciale permette l’assistenza familiare ai figli di età non superiore a dieci anni da parte delle madri 
condannate quando non è possibile l’applicazione della detenzione domiciliare ordinaria. Per accedere al beneficio è 
necessario che sia stato espiato almeno un terzo della pena (15 anni in caso di ergastolo), che vi sia l’insussistenza di
 un reale pericolo di commissione di nuovi reati e che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
Nel caso non sia possibile applicare la detenzione domiciliare speciale, la “legge Finocchiaro” ha introdotto 
l’assistenza all’esterno dei figli minori che permette la cura e l’assistenza extracarceraria dei figli di età non 
superiore a dieci anni. La legge Finocchiaro, in sintesi, prevede la presenza dei figli con la madre, senza però 
precisare quale sarà il destino di questi minori una volta compiuti i tre anni.
Altro grande gap della legge è che le misure alternative alla detenzione non sono applicabili né alle donne rom, in 
quanto queste non hanno residenza, né alle donne drogate, perché si pensa possano facilmente ricadere nella droga, 
né alle donne ancora in attesa di giudizio. In pratica la legge non è applicabile alla maggioranza delle detenute nel 
nostro Paese. Proprio per questo è stata partorita un’altra legge - l’ultima - nel 2011 che ha modificato il codice di 
procedura penale e introdotto altre disposizioni a tutela del rapporto tra le detenute madri e figli minori. Ma non 
basta nemmeno questa e i problemi sono rimasti.
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Io, tra i figli prigionieri di Rebibbia
di Rosella Postorino*
La Repubblica, 25 settembre 2018
Uno Stato che fa scontare ai bambini la colpa dei genitori è uno Stato che non crede nella rieducazione né nel futuro.
 Finché accettiamo di chiudere i piccoli in cella, nessuno di noi può considerarsi umano. Non meritava di essere 
madre” è la frase che più ho letto dopo che Alice Sebesta ha lanciato i suoi due figli dalle scale del nido di Rebibbia, 
uccidendoli.
Così gran parte della gente ha liquidato la questione: un caso di follia, del tutto avulso dal contesto in cui è avvenuto.
 Il ministro Bonafede ha sospeso i vertici del carcere, la polizia penitenziaria si è indignata, Bonafede ha invocato il 
silenzio. Invece proprio adesso bisogna parlare del tema che sembrano trascurare in molti: la detenzione dei bambini 
è una violenza.
Quelle scale le conosco. Sono entrata nel nido per partecipare alle feste della Befana o di Pasqua organizzate in 
ludoteca, una saletta con giocattoli, tavolini colorati e sbarre alle finestre; le uova di cioccolato venivano rotte a 
causa dei controlli, anche se questo rovinava la sorpresa. Per più di due anni, con l’associazione “A Roma insieme”, 
mi sono occupata dei piccoli detenuti di Rebibbia, portandoli fuori il sabato su un pulmino assieme ad altri volontari,
 per mostrare loro il mondo: le strade, i cani al guinzaglio, i supermercati, il teatro dei burattini, il rumore dei 
clacson. Non per forza la bellezza, semplicemente la normalità.
I bambini di Rebibbia avevano meno di tre anni, il catarro perenne, abiti sempre inadatti alla stagione, giubbotti con 
la zip rotta, nomi assurdi come Al Capone e cognomi che indicavano la loro etnia Rom o africana. Li ho imboccati, 
perché spesso si rifiutavano di mangiare in autonomia, li ho addormentati, alcuni avevano problemi di sonno, li ho 
portati in braccio se non avevano voglia di camminare, sono rimasta sulla battigia con loro ad aspettare la risacca, 
perché di immergersi avevano paura, e l’istinto con cui si affidavano a me, un’estranea, mi sconvolgeva, tanto da 
farmi dimenticare che quelli erano i sintomi della sindrome da prigionia di cui parla lo psicologo Gianni Biondi.
Mancanza d’appetito, problemi locomotori, ritardo nel linguaggio: se per tutto il giorno ripeti gli stessi gesti, come 
fa il tuo vocabolario a svilupparsi? Di fronte alla camera da letto di una donna che ci ospitava a casa in uno dei 
sabati di libertà, un bambino disse: “Che bella, la tua cella!” In montagna, un’altra s’infilò in tasca una palla di neve 
e pianse perché si sciolse: avrebbe voluto regalarla alla mamma. Poi a sei anni quei bambini escono dal carcere, e 
alla prigionia si somma il trauma della separazione.
La legge 62/2011 dovrebbe teoricamente tutelare il minore, che può crescere accanto alla madre ma fuori dalla 
galera. Prevede infatti misure alternative - gli arresti domiciliari (ma non in un campo Rom), le case famiglia protette
 e gli Icam (istituti di custodia attenuata, dove si applica l’ordinamento penitenziario, per esempio rispetto ai rapporti
 con l’esterno, ma gli agenti sono in borghese) - cui però possono accedere solo le detenute che non incorrono nella 
recidiva. Ma statisticamente quelli femminili sono piccoli reati, legati a furto o spaccio, e ripetuti nel tempo.
E di Icam in Italia ce ne sono due appena. Le case famiglia pesano sul bilancio degli enti locali, non 
sull’amministrazione carceraria, dunque se non ci sono soldi non si fanno. D’altronde la legge non elimina le sezioni
 nido, continua a contemplarle. Il risultato è che oggi 60 bambini vivono ancora reclusi: a qualcuno sembrerà un 
numero esiguo, che non rappresenta un’urgenza. Ma se la detenzione ha lo scopo di rieducare chi ha sbagliato, che 
cosa insegniamo a chi paga una pena da innocente? Alice aveva partorito Divine da soli sei mesi.
Quante donne affrontano un disagio psichico dopo la gravidanza, sentendosi incapaci di rispondere ai bisogni del 
neonato? Quale senso d’inadeguatezza può provare una madre in gabbia, che ha costretto, seppur non 
intenzionalmente, i figli alla segregazione? Persino se si trattasse di un unico bambino, il numero sarebbe troppo 
alto.
Uno Stato che invece di proteggerlo gli fa scontare la colpa di chi l’ha messo al mondo, gli sta negando il diritto a 
una vita degna nonostante le sue origini. È uno Stato che non crede nel suo futuro e così rinuncia al proprio. Finché 
accettiamo che esistano bambini di serie B, e li chiudiamo in galera, nessuno di noi merita di essere genitore, anzi di 
considerarsi umano.
*Scrittrice. Ha vinto la 56esima edizione del Premio Campiello con il romanzo “Le assaggiatrici” (Feltrinelli, 2018)

Bambini dietro le sbarre
di Maria Rosaria Mandiello
Il Denaro, 25 settembre 2018
È morta sul colpo la piccola Divine di quattro mesi, lanciata dalla mamma dalle scale del nido del carcere di 
Rebibbia, avviato l’iter per la morte cerebrale per il fratello di due anni. Sulla mamma, 33 enne di origini tedesche 
pende ora l’accusa di duplice infanticidio, è piantonata all’ospedale Pertini di Roma, pare abbia dichiarato al suo 
legale “i miei bambini adesso sono liberi,” apparendo consapevole del gesto compiuto; nel frattempo, il ministro 
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della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha sospeso i vertici del carcere.
La cronaca riporta alla luce il tema dei bambini reclusi insieme alle loro mamme nei penitenziari italiani. Sono 62 i 
bimbi, con 52 mamme, attualmente presenti nelle carceri italiane. Dal 2007 sono stati creati in Italia cinque Icam 
(istituti di custodia attenuata per detenute madri), più vicini ad un asilo che ad una prigione, per ridurre al minimo i 
traumi dei più piccoli. Poche per troppi bambini reclusi. Nascere e crescere chiusi dietro le sbarre: sono i figli 
neonati delle detenute nei carceri femminili italiani, a cui la legge permette di vivere coi propri figli all’interno della 
struttura fino al compimento dei tre anni.
Non è un modo di dire, poiché il giorno stesso del compleanno il bambino viene prelevato dalla struttura dove vive 
con la madre e affidato ad altre cure, nella migliore delle ipotesi alla famiglia d’origine. Una vita, quella dei piccoli, 
modulata sulle dinamiche della detenzione adulta, con le stesse sbarre, gli stessi colori, i pochi spazi e il problema 
del superaffollamento. E così capita che un bambino debba crescere dietro le sbarre, scontando una pena che non ha 
commesso, a volte anche da solo, senza altri bambini.
A questi piccoli si aggiungono quelli che ogni giorno entrano in carcere per far visita al genitore detenuto: 100 mila 
ogni anno in Italia, sottoposti a perquisizione prima di entrare, proprio come gli adulti, e spesso sono costretti a 
incontrare il genitore in spazi grigi e chiusi. Tutto previsto dall’ordinamento penitenziario del 1975, mentre una 
legge che dispone diversamente esiste, ed è la legge 62 dell’aprile 2011 che introduce due alternative alla detenzione
 per questi bambini.
La prima di queste opzioni sono gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri con prole fino a tre/sei 
anni) che sebbene siano carceri, a livello edilizio sono comunque più simili a una casa normale, anche se la donna 
vive la propria quotidianità da detenuta. La seconda alternativa al carcere vero e proprio sarebbero, invece, le famose
 case famiglia protette, che dovrebbero essere destinate a donne che non hanno la possibilità di ripristinare la 
normale convivenza con il figlio per mancanza di un domicilio. Eppure la legge del 2011 urla con le sue misure 
alternative che i bambini in carcere non devono starci. Chi nasce e cresce in detenzione soffre di gravi deprivazioni 
sensoriali.
La vita di un minore in carcere è uno schiaffo ai suoi diritti, il mondo è visto dalle sbarre di un penitenziario tra urla, 
sofferenze, storie di vita non facili, colori spenti, giochi monotoni e in luoghi chiusi e angusti, a volte in stanze 
piccole, per motivi di spazi, mentre fuori c’è il sole, la vita, i parchi giochi e poco oltre il mare.
Il carcere non è il luogo dove poter essere madri, non è possibile gestire i propri figli, crescerli secondo criterio. I 
tempi, i modi, le compatibilità sono decisi altrove. E anche le esperienze significative, l’esplorazione del mondo, 
avvengono con altri. Come i volontari che operano in molti penitenziari, che nel fine settimana portano fuori dalle 
mura carcerarie i piccoli, che aspettano con gioia queste giornate.
Ma arrivano poi le angosce, la paura di non tornare più dalla mamma o quella di non uscire più. Le madri sbagliano 
ma i bambini ne pagano le conseguenze in ambienti inidonei all’infanzia e alla possibilità di essere madri. La legge 
c’è ed è quella del 2011 che pensa a luoghi senza sbarre, armi o divise. Possibili soluzioni che ad oggi sono ancora 
utopia in un paese che non guarda ai diritti dei più piccoli, negandogli un’infanzia serena, spensierata, ma fatta di 
celle, di ambienti piccoli, di spazi verdi inesistenti, con un impatto psicologico non indifferente: a questi bambini 
vengono negati gli affetti, l’amore dei familiari, la possibilità di socializzazione, ma ancora la possibilità di 
conoscere il mondo, la curiosità e la scoperta tipici dei primi anni di vita. La vita tra le sbarre per un bambino si 
traduce anche in difficoltà di linguaggio, a volte imparano parole, gesti, atteggiamenti da adulti. Possono riscontrare 
difficoltà di inserimento in classi di bambini, possono essere iperattivi, sviluppare aggressività. Inoltre, l’istituto di 
pena spesso è l’elemento ostacolativo tra il bambino ed il genitore.
L’istituto penitenziario non è il luogo adatto per un incontro, spesso sono gli assistenti sociali o anche il giudice a 
non concedere l’autorizzazione per un incontro ravvicinato tra madre e figlio, quando viene concesso, i bambini 
subiscono l’impatto con la realtà e vengono trattati dagli agenti come adulti, ritrovandosi nelle grandi stanze del 
parlatorio ad incontrare i loro genitori, senza privacy, senza possibilità di gioco.
Bambini che vivono da piccoli realtà che solo un adulto può accettare e comprendere, fanciulli a cui l’infanzia viene 
concessa sotto reclusione, perché mamma sconta la pena e per riflesso anche suo figlio. C’è bisogno di avvicinarsi 
alla pena degli adulti con gli occhi di un bambino, perché le colpe degli adulti non possono ricadere sui più piccoli e 
l’infanzia non può e non deve essere negata o filtrata. Bambini a cui lo Stato deve garantire un’infanzia oltre le 
sbarre.
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Donne in carcere
di Onelia Onorati
Il Foglio
Vivono in spazi concepiti per gli uomini, spesso senza programmi di prevenzione medica, né figure di mediatori 
linguistici. Le donne recluse in Italia sono una percentuale molto più bassa degli maschi e scontano una forte 
disattenzione.
2.500 - Le donne oggi detenute in Italia, pari al 4,3 per cento dell’intera popolazione carceraria (dati di agosto del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). Tra le difficoltà denunciate dall’Associazione Antigone ci sono 
carenze di personale (Venezia) sovraffollamento e strutture fatiscenti (Pozzuoli), mancanza di figure di mediatori 
culturali per le straniere (Rebibbia).
134 - Le donne detenute per associazione di stampo mafioso secondo i dati di una ricerca svolta da Antigone sul 
2017.
97 - Le donne detenute per reati di prostituzione, di cui 86 straniere.
52 - Le mamme attualmente recluse nei penitenziari italiani. Alcune sono in istituti solamente femminili (cinque 
quelli esistenti: si trovano a Empoli, Pozzuoli, Roma, Trani e Venezia). Il resto delle detenute vive in reparti ad hoc 
all’interno di istituti di pena maschili.
5 - Gli Icam, cioè gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri, che rispettano meglio le esigenze dei minori, 
assumendo le caratteristiche di un asilo. A Milano è stato aperto il primo nel 2007, seguito da Venezia, Senorbì (in 
provincia di Cagliari), Lauro (Avellino) e Torino. I bambini possono rimanere con le mamme fino a 6 anni. In altri 
istituti, come nel caso di Rebibbia a Roma, sono previsti solamente asili nido all’interno delle sezioni femminili.
62 - I bambini che vivono reclusi con le madri, sempre secondo quanto ha riportato ad agosto il Dap. Le 52 madri 
sono per metà italiane e per metà straniere. In marzo erano qualcuna in più: 58 con 70 bambini. Nelle sezioni “nido” 
i bambini possono restare a vivere con le madri fino ai tre anni, poi passano alle celle ordinarie.
13 - Le madri che stanno scontando attualmente la loro pena nel carcere di Rebibbia, che detiene il record di 
presenze di donne con figli negli istituti di reclusione. Le detenute vivono con i loro 14 bambini. 

Sulla legge per le madri detenute c’è ancora molto da fare
di Simona Olleni
agi.it
Dopo il caso della donna che ha ucciso i suoi due figli nel carcere di Rebibbia, torna d’attualità il tema dei bambini 
in età prescolare presenti nelle carceri. Resta ancora in gran parte inattuata la legge dedicata alle detenute madri 
approvata nel maggio 2011: un provvedimento che, dopo un lungo iter parlamentare, aveva come obiettivo quello di 
evitare che vi fossero ancora bambini costretti a vivere in carcere con le loro mamme recluse.
Con quella riforma, si cercò di favorire il più possibile la detenzione domiciliare di quelle donne che hanno figli in 
età prescolare - quindi fino a 6 anni di età - con il collocamento in case famiglia o negli Icam, istituti a custodia 
attenuata, strutture più simili ad asili che a penitenziari, in cui i bimbi possono vivere i primi anni di vita con la 
mamma in un’atmosfera positiva per la loro crescita. La stessa norma, inoltre, stabilì che nelle sezioni nido di un 
carcere potessero essere ospitati bimbi da zero a 3 anni con le madri detenute per eccezionali esigenze cautelari o per
 le quali non fosse possibile trovare una collocazione differente.
La situazione degli Icam - Ad oggi, gli Icam in tutta Italia sono solo 5: a Lauro (Avellino) vivono 10 donne (3 
straniere con i loro 4 figli) con 12 bimbi; a Milano San Vittore (struttura ‘apripistà nata nel 2007) ce ne sono 4 con 4 
bambini (3 donne e 3 bimbi sono stranieri); a Venezia Giudecca sono ospitate 5 detenute madri con 6 figli al seguito 
(anche qui 3 donne e 3 bambini vengono da un paese straniero); a Torino Lorusso Cotugno ci sono 7 donne e 10 
bimbi (2 le straniere con 3 figli), mentre nella struttura di Cagliari non risulta allo stato presente alcun ospite.
Le donne che vivono negli Icam, dunque, sono davvero una piccola percentuale del totale delle detenute madri: al 31
 agosto scorso - ultimo dato aggiornato prima della tragedia di Rebibbia - il loro numero era pari a 52 (25 straniere 
con 29 bimbi), con 62 bambini. A Rebibbia femminile, vivevano, alla fine del mese scorso, 13 donne con 16 figli al 
seguito.
Nonostante i tentativi di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei bimbi in cella e la creazione di nuove 
strutture ad hoc - a Roma, nel 2017, è stata inaugurata la Casa di Leda, casa famiglia protetta per detenute madri e i 
loro figli realizzata in una villa confiscata alla criminalità organizzata - i passi in avanti fatti finora, secondo gli 
operatori del settore, non sono abbastanza. “Il dramma dei bambini in carcere è noto a tutti - scrivono in una lettera 
aperta decine di associazioni, tra cui Antigone,
A Buon Diritto, la Conferenza nazionale Volontariato giustizia, Magistratura democratica, Nessuno tocchi Caino, 
Comunità di Sant’Egidio, Ristretti Orizzonti - e la legge del 2011 ha tracciato una linea che prevede una 
collocazione alternativa al carcere per mamme e bambini, ma la sua applicazione fatica a trovare pienezza.
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Il disagio sociale sempre più presente all’interno degli istituti di pena non è certo una novità e troppo spesso il peso 
di tale problema è affidato al personale di Polizia penitenziaria. Gli enti locali - dice ancora il testo - faticano a dare 
risposte a chi esce dal carcere e cerca di ricominciare una vita diversa. I cittadini molto spesso si oppongono alla 
nascita di strutture di accoglienza, come le case famiglia per le donne detenute con figli”. 
Pressing sul governo - Numerose critiche, infatti, sono state rivolte alla decisione del ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede, poche ore dopo il dramma di Rebibbia, di sospendere la direttrice dell’istituto e la sua vice, 
nonché il vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria. Lo stesso Garante nazionale dei detenuti ha parlato di 
“responsabilità collettiva” e, sul fronte politico, l’ex Guardasigilli Andrea Orlando ha rilevato come con la sua 
riforma, stoppata dal nuovo governo, la questione delle detenute madri avrebbe finalmente trovato soluzione.
Della legge a cui aveva lavorato il precedente governo, nei giorni scorsi, è tornato a parlare anche lo scrittore 
Roberto Saviano, definendola una “riforma morta per viltà e incompetenza”. Dal ministro Bonafede è giunto l’invito
 a evitare “strumentalizzazioni”: “Ci vuole rispetto”, ha affermato dopo giorni di silenzio.
“Prima di commentare la morte di due bambini non sarebbe stato giusto stare in silenzio, mostrare un minimo 
rispetto per una tale tragedia, e non parlare a tutti i costi solo perché si ricopre un ruolo pubblico? Io rispetto 
l’opinione di tutti - ha detto Bonafede - e credo che le critiche più aspre rappresentino uno stimolo fondamentale per 
chi vuole governare. Ma c’è un limite a tutto”.

Verini (Pd): “via i bimbi dalle carceri, Bonafede applichi la delega”
agenparl.eu
“Non si distrugga il lavoro di volontari e personale compiuto a Rebibbia. I bambini non possono stare chiusi in 
carcere. La drammatica tragedia di Rebibbia, sulla quale sono in corso inchieste che ne potranno chiarire i motivi, 
richiede un segnale forte invece di dare l’impressione di cercare capri espiatori, invece di affossare la delega che 
prevede luoghi alternativi al carcere dove scontare le pene per le mamme con i bambini piccoli, il Ministro della 
Giustizia dovrebbe applicarla, dando anche un segnale alla magistratura che deve applicare le leggi attuali”.
Lo ha dichiarato il deputato Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd, che questa mattina, insieme al deputato 
romano Claudio Mancini e all’avvocato Cristina Michetelli, del Dipartimento Giustizia del Partito ha visitato istituto
 carcerario femminile di Rebibbia, compreso il reparto dove si trova il nido per i bambini figli delle detenute. Che 
oggi sono tredici - ha raccontato la delegazione al termine della visita - con dodici mamme.
C’è un clima di grande emotività dopo quello successo e che nessuno prevedeva. Le detenute hanno inviato la loro 
solidarietà alla Direzione del Carcere oggetto di provvedimenti di sospensione e hanno avuto parole di 
apprezzamento per il lavoro difficile svolto dal personale di polizia penitenziaria e dalle operatrici del servizio 
sanitario che accudiscono i bambini.
C’è bisogno - ha aggiunto Mancini - di rafforzare in un momento drammatico e scioccante come questo, il personale 
di supporto psicologico. C bisogno di rafforzare i servizi di mediazione culturale. E, soprattutto, necessario che non 
sia indebolito o messo in discussione il patrimonio positivo di esperienze che in quell’Istituto a Rebibbia sono state e
 sono in piedi, anche grazie alla rete delle associazioni di volontariato, tra le quali Insieme per Roma - La casa di 
Leda. Il Pd - ha concluso Verini - si batter a partire dalla Commissione Giustizia del Senato prevista per martedì - 
per questi obiettivi.
E perché questo Governo e questo Ministro non buttino a mare un grande lavoro civile come quello della riforma 
Orlando sull’ordinamento penitenziario. Togliere i bambini dalle carceri, investire in carceri umane, investire su 
pene alternative per chi non socialmente pericoloso, significa recuperare e rieducare persone che una volta scontata 
la pena non torneranno a commettere reati, per la sicurezza di tutti.

Morte a Rebibbia, le detenute difendono la direttrice
di Francesco Salvatore
La Repubblica
“Siamo tutte sotto shock, ancora adesso. Non c’era stato nessun preavviso e apparentemente sembrava una 
situazione normale. Personalmente non ho notato nulla di strano, anche se ovviamente parlavamo poco per via della 
lingua”.
A mettere l’accento “sull’apparente normalità” del comportamento di Alice Sebesta è una delle dodici detenute che 
quotidianamente frequenta il nido Leda Colombini, l’area protetta nell’istituto penitenziario di Rebibbia. È lì che la 
33enne tedesca, detenuta in seguito ad un arresto in flagranza per spaccio, martedì scorso ha ucciso i suoi bambini, 
Faith e Divine, 6 mesi e 2 anni. Non è una voce isolata quella della donna, presente il giorno del duplice infanticidio,
 ma è una percezione comune anche alle altre mamme dell’asilo: “Nulla di strano, nessuno preavviso. I nostri 
bambini giocavano insieme fino a poco prima”.
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Ieri il deputato Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd, è andato a visitare quella sezione e a raccogliere le 
testimonianze di quelle donne insieme al “collega” Claudio Mancini e all’avvocato Cristina Michetelli, dello stesso 
dipartimento del partito. Non solo per avere un feedback su quel tragico episodio, ma anche per capire come viene 
gestita un’area così delicata e fare una riflessione sulla necessità di limitare situazioni del genere: “I bambini non 
possono stare chiusi in carcere - taglia corto Verini - per quanto, come mi hanno raccontato, i bambini vengano fatti 
giocare e vivano una situazione “altra” rispetto al carcere, la sera tornano dietro le sbarre”.
Il nido Leda Colombini, infatti, secondo le detenute che lo vivono, è un luogo dove c’è “umanità e comprensione” e 
che non viene affatto disdegnato: “Ci capiscono e comprendono i nostri problemi - racconta un’altra detenuta - per 
questo abbiamo scritto una lettera di solidarietà nei confronti della direttrice e della vice direttrice (sospese dal 
ministro ndr). Non è giusto che paghino loro, speriamo che possano ritornare”.
Quel giorno erano 5 le mamme presenti. Ma sono 12 in totale, con 13 bimbi: “C’è un clima di grande emotività e 
che nessuno prevedeva - spiega Verini - le detenute hanno inviato la loro solidarietà alla direzione del carcere e 
hanno avuto parole di apprezzamento per il lavoro della polizia penitenziaria e delle operatrici del servizio sanitario 
che accudiscono i bambini”.
Il punto, però, per il responsabile Giustizia Pd, è che i bambini non vengano più segregati: “Invece di affossare la 
legge delega - afferma il deputato - che prevede luoghi alternativi al carcere per le mamme con i bambini piccoli, il 
ministro della Giustizia Bonafede dovrebbe applicarla, dando anche un segnale alla magistratura”.
Dal 2011 la legge prevede per le madri detenute con figlie, con un profilo di bassa pericolosità, le case famiglia o gli 
istituti a custodia attenuata. Anche la riforma Orlando è andata in quel senso: “Ci batteremo - conclude Verini - 
perché non venga buttato a mare il lavoro della riforma sull’ordinamento penitenziario”. 

Bimbi uccisi dalla madre detenuta. Il Dap: “Serviva l’isolamento”
di Maria Elena Vincenzi
La Repubblica, 23 settembre 2018
Fermo convalidato, disposta custodia cautelare. Rimane a Rebibbia Alice Sebesta, la tedesca di 33 anni che martedì 
ha ucciso entrambi i suoi figli, di 6 mesi e un anno e mezzo, lanciandoli giù da una scala. Ieri davanti al gip 
Antonella Minunni, al procuratore aggiunto Maria Monteleone e al pm Eleonora Fini, la donna ha deciso di 
rispondere. Dal giorno della tragedia è detenuta nel reparto psichiatrico della struttura protetta del Pertini.
“Sono una buona madre, sono consapevole di quello che ho fatto. Volevo liberare i miei figli, avevo paura della 
mafia e li volevo proteggere. Ero impaurita dalle cose che leggevo sui giornali”, ha detto ai magistrati. Un 
interrogatorio difficile, che più volte è stato interrotto perché la donna, difesa dall’avvocato Andrea Palmiero, 
scoppiava a piangere disperata. Al termine dell’atto istruttorio, il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere: l’accusa è di duplice omicidio.
E mentre gli accertamenti su quei tragici momenti vanno avanti, il ministero della Giustizia che ha sospeso i vertici 
del carcere e il vice capo della polizia penitenziaria, continua la sua indagine interna. Dalla quale emergono alcuni 
dettagli. Agli atti dell’inchiesta avviata dal Dap ci sono, infatti, alcune segnalazioni redatte dagli agenti circa 
atteggiamenti della donna che avevano destato alcune perplessità. Agli atti ci sono note in cui le guardie mettono 
nero su bianco “un pericolo per i due piccolini”.
Ce ne sono diverse. Una, in particolare, arrivata sul tavolo della direttrice Ida Del Grosso (poi sospesa), lo stesso 
giorno della tragedia raccontava di un ematoma sulla testa del piccolo Divine. Non forniva alcuna spiegazione sul 
perché di quella ferita. Ma, questa è la considerazione di via Arenula, a seguito di quella segnalazione, la madre 
avrebbe dovuto essere messa in isolamento. Così non è stato.
Mentre le due inchieste, quella giudiziaria e quella disciplinare, vanno avanti, non si placa la polemica sulla 
detenzione delle mamme. Ieri è intervenuto anche il cappellano di Rebibbia, don Sandro Spriano: “La politica non 
vuole che queste donne Siano ospitate nelle case famiglia. Noi come chiesa qualche anno fa abbiamo detto che 60 
donne le avremmo ospitate in pochi secondi nelle nostre diocesi in Italia ma non vogliono.
Tutti quelli che vengono in carcere poi dicono “basta bambini in carcere” ma i bambini continuano a restarci. Un 
gesto del genere non era assolutamente prevedibile. Se vogliamo proteggerci da certi episodi, come pensa il 
ministro, dovremmo legare ogni donna in un posto con qualcuno di guardia davanti. Per buttare per terra due 
bambini ci vogliono pochi secondi”. 

Tragedia a Rebibbia. Il Garante Anastasìa “le responsabilità sono altrove”
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 23 settembre 2018
Intervista al garante dei detenuti di Umbria e Lazio: “Sono anni che parliamo del fatto che non dovrebbero esserci 
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più bambini in carcere ma ce ne sono quanti ce n’erano 10 anni fa. Il carcere resta al centro della pena: sta qui il 
fallimento”. “Sospensione per il direttore della casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, Ida Del Grosso, per 
la sua vice, Gabriella Pedote, e per il vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella Proietti.
Questa la decisione presa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in seguito ai fatti avvenuti ieri nel carcere 
romano. I provvedimenti sono stati adottati dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 
Francesco Basentini. Da ieri, inoltre, è in corso un accertamento ispettivo da parte del Dap”.
Il ministero interviene sulla tragedia di Rebibbia, il carcere romano in cui ieri una detenuta - ristretta con i suoi due 
figli piccoli -, ha deciso di togliere la vita a entrambi. Mentre pieno appoggio e solidarietà ai dirigenti sospesi arriva 
dal garante dei detenuti di Lazio e Umbria, Stefano Anastasìa che si unisce all’unanime coro di reazioni, auspicando 
un passo indietro nella contro-riforma che di fatto “ha eliminato dal decreto ogni riferimento alle misure alternative”.
“Quello che è successo a Rebibbia - commenta il garante - è la tragedia più grande, quella non avevamo ancora mai 
visto. Ora bisogna chiedersi perché quella donna fosse in carcere, perché non avesse le possibilità di accedere a 
misure alternative con i suoi figli, se fosse adeguatamente assistita dal punto di vista sanitario. Queste sono le 
questioni di cui ci si dovrebbe occupare. Francamente, allo stato, non c’è nulla che lasci presagire una responsabilità 
diretta o indiretta dei dirigenti sospesi che ora pagano lo scotto dell’enormità della cosa. Probabilmente bisognava 
prendere dei provvedimenti esemplari, quando poi responsabilità magari non ve ne sono. Approfitto di questa 
intervista per ribadire la mia fiducia e stima nei confronti di tutti e tre perché so che sono persone di grande capacità 
e umanità. Tutto quello che avrebbero potuto fare certamente l’avranno fatto”.

Quando le responsabilità personali sono relative, le cause vanno ricercate altrove. È il sistema che va cambiato?
“Il primo dato macroscopico di questa vicenda è che stiamo ancora discutendo di una presenza nel femminile di 
Rebibbia di un numero di bambini che oscilla tra i 15 e i 16. Lo stesso numero di 10 anni fa. Lo stesso numero che 
c’era prima che venisse aperta la Casa di Leda, la casa famiglia per donne condannate e figli minori. Questo 
significa che evidentemente anche queste sperimentazioni di alternative al carcere non vengono usate con coraggio 
per ridurre, e cancellare, la presenza dei bambini in carcere. Ma vengono usate come una specie di area 
complementare per quelli che un giorno sarebbero andati a casa: invece di andare a casa loro vanno nella Casa di 
Leda. E questo è ovviamente un fallimento del sistema, perché significa che ancora una volta al centro del sistema 
c’è sempre e comunque il carcere. Poi se uno ha particolari risorse, fortuna, se nel suo territorio c’è un’esperienza 
come quella, se gli operatori lo seguono con particolare attenzione, eccetera eccetera, magari riesce ad arrivare ad 
una alternativa al carcere. Ma il carcere rimane comunque il punto d’accesso e il punto di svolgimento di gran parte 
delle pene. È questo il fallimento”.

Un tentativo di invertire la rotta, con la riforma Orlando, c’è stato. Ma non è andato a buon fine…
“Sono anni che parliamo del fatto che non dovrebbero esserci bambini in carcere ma ce ne sono quanti ce n’erano. 
Contestualmente, di tutto il processo di riforma che era stato avviato dal ministro Orlando è rimasto un piccolo 
decreto da cui sono state eliminate tutte le parole che facevano riferimento a una alternativa al carcere. Se il decreto, 
che ora dovremo chiamare “Bonafede”, nei prossimi dieci giorni, perché poi dovrebbe scadere definitivamente la 
delega, dovesse trasformarsi in legge, sarebbe un decreto da cui è espunto ogni riferimento alle alternative al carcere.
 Tutto questo, secondo un’idea veramente del secolo scorso, ma dell’inizio del secolo scorso, per cui la pena si 
svolge in carcere, il trattamento si svolge in carcere, qualsiasi cosa si svolge in carcere”.

Ci sono i termini, secondo lei, per un passo indietro sulla riforma ancora una volta sul filo di lana? Episodi come 
questo riescono in qualche modo a smuovere le coscienze?
“Mi sembra complicato, ma penso che questi episodi ancora una volta ci parlino di questo: del fatto che il carcere è 
un luogo di punizione che induce una straordinaria sofferenza e che quindi, se bisogna farvi ricorso, è solo, come si 
dice da troppo tempo, come extrema ratio. Spero che anche tragiche vicende di questo genere possano indurre il 
governo o almeno il ministero della Giustizia, a rivedere una politica carcero-centrica che non serve a niente e a 
nessuno. Contestualmente ognuno di noi dovrà fare la sua parte perché siano attivati altri mezzi e strumenti: perché 
sia garantita la migliore assistenza sanitaria e presa in carico, soprattutto dal punto di vista della salute mentale, e 
perché siano attivati percorsi di sostegno per l’inserimento e l’inclusione sociale. Per fortuna queste sono 
competenze non solo del governo ma anche delle regioni e degli enti locali che certo navigano in pessime acque dal 
punto di vista finanziario ma che, spero, possano attivarsi in questo senso. La sicurezza non si produce tenendo la 
gente sotto chiave ma accompagnandola in un percorso diverso”.

Liberate quei bambini incarcerati con le mamme
di Luigi Manconi
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Corriere della Sera, 23 settembre 2018
Il prossimo 4 ottobre i giudici della Corte costituzionale inizieranno il loro “viaggio nelle carceri italiane”. È una 
iniziativa assai importante. Nella sezione nido del carcere femminile di Rebibbia, pochi giorni fa, una detenuta ha 
ucciso i propri figli neonati gettandoli nella tromba delle scale.
Credo che sarebbe un atto estremamente significativo, denso di intensità morale e, allo stesso tempo, di valore 
giuridico, se la prima persona che il presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi, incontrasse fosse proprio quella 
donna omicida, per ascoltarne la pena e la follia, lo strazio e la solitudine senza scampo. E per capire, soprattutto, 
come sia possibile che all’interno di quell’istituto penitenziario continuino ad essere detenuti 14 bambini.
Come è noto, in carcere, si trovano colpevoli e innocenti. E ogni colpevole rivendica per sé, non sempre 
immotivatamente, una quota di innocenza. Mentre gli innocenti possono rimproverare a un errore giudiziario o a un 
destino nemico o a una qualche propria leggerezza la condanna iniqua. Ma c’è una categoria - tanto esile da risultare 
invisibile, come appunto è - costituita dagli assolutamente innocenti. Gli innocenti assoluti, detenuti con le loro 
madri all’interno del sistema penitenziario italiano, sono oggi 62. Nel 1991 erano 61.
Nei tre decenni trascorsi da allora, quattro presidenti della Repubblica hanno avuto parole accorate e ferme nel 
criticare questo scempio di vita, più di un ministro della Giustizia ha tentato di trovare una soluzione, alcune 
commissioni parlamentari hanno affrontato il problema. Il risultato è che il numero degli innocenti assoluti in 
carcere, dopo aver conosciuto alcune oscillazioni, oggi è maggiore di quanto fosse nel 1991.
All’epoca, visitai il nido di Rebibbia, dove la sconsolata buona volontà di tanti (le madri, in primo luogo, e i 
volontari, il personale e gli assistenti sociali) tentava di dare a quel luogo fatalmente squallido e ostile una qualche 
parvenza di ospitalità e di allegria, attraverso il ricorso a colori, disegni, giocattoli. Restava, tuttavia, un elemento a 
ricordare l’atrocità di quella situazione: gli angoli delle brande di ferro dove madri e figli dormivano erano 
malamente coperti da indumenti e stracci per smussarne le punte e attenuarne gli spigoli.
Quel nido, nel frattempo, è stato ristrutturato e oggi ha un aspetto diverso. E altre cose sono cambiate. Già la legge 
40/2001 ha introdotto nell’ordinamento penitenziario nuovi tipi di misure alternative per donne madri, nonché 
modalità di assistenza all’esterno dei figli minori. Le alternative al carcere per i bambini fino a sei anni (non più tre 
anni, da gennaio 2014) oggi sarebbero il trasferimento negli istituti a custodia attenuata (Icam) e nelle case famiglia 
protette. I primi sono istituti detentivi facenti capo all’amministrazione penitenziaria e ne esistono attualmente 
cinque.
Le seconde, previste da una legge del 2011, dovrebbero essere strutture promosse insieme agli enti locali, ma finora 
ne è stata realizzata solo una a Roma, per 6 posti. Dunque, la possibilità di liberare dal carcere la grande 
maggioranza di quei 62 bambini tutt’ora reclusi è già contenuta nel nostro ordinamento. Se ciò non accade si deve in
 parte, ma solo in parte, alla rigidità di alcune norme e ai vincoli derivanti dalla particolare condizione di alcune 
detenute che, in ragione della recidiva o a causa della gravità del reato, richiede un controllo più stretto e assiduo.
Ma si deve, soprattutto, a quella catastrofica impotenza riformatrice che è propria dell’intera classe politica 
nazionale e locale del nostro Paese. Come si è detto, le leggi ci sono, la loro attuazione richiede intelligenza di 
governo e pazienza amministrativa e costi relativamente modesti. La spesa complessiva per far uscire dal carcere 
quei minori e alloggiarli in case famiglia protette, che garantiscano la loro tutela e la sicurezza pubblica, è stata 
stimata intorno al milione di euro all’anno. Una volta si sarebbe detto: come è possibile che questo accada nel Paese 
di Cesare Beccaria?
Oggi, dopo che abbiamo visto a quali e quante ingiurie è stato sottoposto il pensiero del grande illuminista 
lombardo, ci accade di sorprenderci un po’ meno. Ma confidiamo che la Corte costituzionale, guidata da quell’uomo 
d’onore che è Giorgio Lattanzi, sappia trovare l’occasione e le parole per dire al legislatore e alla magistratura che 
una simile ingiustizia assoluta ai danni degli innocenti assoluti non è più tollerabile. 

Detenute e bambini in carcere: questioni irrisolte
di Antonio Salvati
notizieitalianews.com, 23 settembre 2018
I due bimbi morti nel carcere di Rebibbia - lanciati giù dalle scale da una madre detenuta malata, georgiana di 
origine tedesca - riportano all’attenzione una questione mai risolta del tutto: è giusto, è opportuno, che le detenute 
con figli piccoli scontino la pena in carcere?
Oppure: è giusto, è opportuno, che dei bambini crescano in prigione? La recente tragedia richiede una riflessione 
sulle soluzioni diverse dal carcere per le madri con figli piccoli. Queste morti - ha giustamente osservato Antonio 
Mattone sulle pagine del quotidiano napoletano Il Mattino - racchiudono tutte le contraddizioni e i problemi della 
realtà carceraria: la detenzione di tossicodipendenti, la difficile comunicazione con gli stranieri, la scarsa attenzione 
a persone con problemi psichiatrici per cui manca una vera e propria presa in carico. E soprattutto la presenza di 
minori all’interno dei reparti detentivi.
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Ci interessa soffermarci sulla detenzione femminile che presenta delle sue peculiarità. Indubbiamente, la criminalità 
e la detenzione femminile sono divenute materia di indagine e di studio solo in tempi relativamente recenti. Tale 
attenzione è da mettere in relazione con quanto è accaduto negli ultimi cinquant’anni. Infatti, le donne sono 
diventate protagoniste del profondo cambiamento sociale che ha interessato il nostro paese e che si è risolto nella 
approvazione di una serie di leggi a favore della libertà e della emancipazione delle donne: dalla procreazione 
controllata alla depenalizzazione dell’aborto, dal divorzio all’abrogazione del reato di adulterio femminile, con il 
riconoscimento di una parità - in termini di diritto di accesso a lavori prima esclusivi del mondo maschile e di parità 
di retribuzione - che interessa ora l’intera sfera sociale.
Malgrado la maggiore visibilità delle questioni femminili, in ambito criminale e penitenziario si sono registrati scarsi
 mutamenti: gli uomini restano ancora i protagonisti quasi esclusivi della realtà e della scena carceraria e criminale. 
In altri termini, ha sostenuto T. Pitch “la criminalità, e così il carcere, sono domini maschili ma mai esaminati come 
tali”.
È evidente come all’emancipazione della donna nella vita civile e a un cambiamento della sua posizione nella 
società occidentale, non sia seguito un cambiamento e incremento della criminalità femminile.
La presenza delle donne negli istituti penitenziari viene analizzata solitamente nel confronto con la preponderante 
componente maschile. Gli sforzi di comprensione sembrano concentrarsi più sul perché le donne siano poche, che 
non sulla realtà in sé. Il fatto che le donne detenute siano meno rispetto agli uomini tende a far considerare la 
condizione maschile come norma, riproducendo la subalternità concettuale della donna, la sua assimilazione ad una 
generalità che non è generale.
Il numero delle detenute si attesta intorno al 5% delle presenze complessive. Secondo i dati forniti dal Ministero 
della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria le donne detenute straniere presenti in carcere al 31
 gennaio 2010 erano 1225 (erano 938 al 31 agosto 2018). Le donne complessive presenti negli istituti di pena italiani
 al 31 gennaio 2010 erano 2.832 su un totale di 65737 e dunque rappresentavano poco più del 4,25% della 
popolazione detenuta maschile; al 31 agosto 2018 erano 2551 su un totale di 61686, poco meno del 4,20%.
Forse anche a causa dell’esiguità della percentuale di donne detenute, si riscontra un’evidente difficoltà a elaborare 
accorgimenti organizzativi e offerte riabilitative idonei a cogliere e valorizzare la specificità della popolazione 
detenuta femminile. Ne deriva che molti dei problemi specifici, che sono legati alla detenzione della donna, sono 
stati poco o male osservati e valutati.
Negli ultimi anni, la media della permanenza in carcere delle donne sta diventando sempre più bassa, in quanto 
coinvolte anche loro in quel fenomeno di “porta girevole” che è diventato il carcere, ossia una struttura che in breve 
tempo tornerà ad ospitare nuovamente persone coinvolte in una pluralità di esperienze devianti. Moltissime detenute 
sono straniere. Alcuni anni fa la Fadda, magistrato di sorveglianza di Milano, osservò giustamente che le detenute 
vivono il “il trauma della separazione dal contesto familiare e sociale di riferimento e dunque spesso in condizione di
 sofferenza psichica, anche senza fissa dimora, senza riferimenti esterni significativi, che poco conoscono la lingua 
italiana, portatrici di una cultura di nomadismo o tossicodipendenti e comunque con un livello di bassa 
scolarizzazione”.
In virtù di queste considerazioni - e tornando al dramma dei bambini in carcere - è opportuno allargare e valorizzare 
l’esperienza degli Istituti a custodia attenuata per madri con la prole al seguito (Icam), istituiti grazie ad una legge 
del 2011. Si tratta di strutture senza sbarre dove il personale non ha la divisa e si vive in condizioni penitenziarie più 
aperte (anche se sono pur sempre prigioni, dove si vive lo stress e le restrizioni proprie di un ambiente piccolo e 
contenuto).
Antonio Mattone nel suddetto articolo ha ricordato l’esperienza dell’Icam a Lauro di Nola: una realtà che per alcuni 
rappresenta un modello positivo dove attualmente sono rinchiusi dodici minori. A Roma è aperta da più di un anno 
la Casa di Leda, intitolata a Leda Colombini, partigiana, sindacalista, parlamentare e soprattutto protagonista della 
battaglia per ottenere una legge che evitasse ai bambini di finire in carcere con le madri.
Morta nel 2011 in seguito a un malore che l’aveva colpita nel carcere di Regina Coeli, dove stava svolgendo la sua 
quotidiana opera di volontariato, l’ex deputata del Pci aveva fondato “A Roma Insieme”, un’Associazione che ha 
come obiettivo quello che “nessun bambino varchi più la soglia di un carcere”. Mi piace ricordarla quando insieme 
agli amici della Comunità di Sant’Egidio organizzava i cosiddetti “sabati di libertà”, consentendo ai bambini di 
uscire dalle mura di Rebibbia femminile.

Bimbi in carcere. Due madri e due misure
di Lavinia Di Gianvito
Corriere della Sera, 22 settembre 2018
La morte dei due bimbi a Rebibbia - lanciati giù dalle scale da una madre malata - ripropone
una questione mai risolta del tutto: è giusto, è opportuno, che le detenute con figli piccoli scontino la pena in 
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carcere? E viceversa: è giusto, è opportuno, che i bambini crescano in prigione anche fino al compimento dei sei 
anni? Se separare le mamme dai bimbi è ovviamente escluso, la tragedia avvenuta nel penitenziario sulla Tiburtina 
impone piuttosto una riflessione sulle soluzioni diverse dal carcere per le madri con figli piccoli.
Soluzioni che garantiscano sì l’espiazione della pena, ma anche il rapporto affettivo tra le mamme e i bimbi e la 
protezione di questi ultimi. In questo ambito, a Roma è aperta da più di un anno la Casa di Leda, la prima struttura in
 Italia che accoglie le detenute con i loro piccoli. Il progetto, avviato quando era sindaco Ignazio Marino, è stato 
completato da Virginia Raggi e intitolato a Leda Colombini, partigiana, sindacalista, parlamentare e soprattutto 
protagonista della battaglia per ottenere una legge che evitasse ai bambini di finire in carcere con le madri.
Però scontare la condanna nella Casa di Leda - una villa all’Eur strappata alla criminalità organizzata - non è 
automatico: ci vuole il via libera di un giudice. Quella detenuta sì, l’altra no. E quindi: per quel bambino la stanza 
pulita, il giardino, i giochi, i volontari; per l’altro le sbarre, i cancelli che sbattono, gli orari, le guardie penitenziarie. 
Un’iniquità che deve finire. 

Tragedia Rebibbia: non si aggiungano danni alla tragedia provocata da una mamma detenuta
Ristretti Orizzonti, 22 settembre 2018
Lettera aperta di volontari, cappellani, operatori del sociale, del mondo del lavoro, della cultura, dello sport, della 
salute.
La tragedia che si è consumata a Rebibbia ci ha lasciati senza fiato. Un dolore e un orrore che ha travolto tutti: i due 
bambini innanzitutto, quella madre che forse ancora non è consapevole di quello che ha fatto, tutti gli operatori 
dell’Istituto, le oltre trecento donne lì detenute, le loro famiglie e anche noi volontari, cappellani, operatori del 
sociale, del mondo del lavoro, della cultura, dello sport, della salute che ogni giorno entriamo in carcere per dare il 
nostro contributo affinché la pena risponda sempre più alle finalità dettate dalla Costituzione.
Abbiamo accolto tutto questo dolore in un silenzio rispettoso, vicini alle donne detenute, al loro smarrimento e 
dolore. Abbiamo cercato di comprendere i tanti tasselli di una vicenda che ha avuto un epilogo così drammatico.
Conosciamo la complessità del carcere, dei suoi problemi, della sua gestione. Ma conosciamo anche bene l’impegno 
da sempre profuso dalla Direzione dell’Istituto femminile di Rebibbia per fare del carcere un luogo di reinserimento,
 di riflessione, di presa di coscienza, di riappacificazioni delle detenute con sé stesse e con le persone che hanno 
sofferto per le loro colpe, di crescita culturale e molto altro ancora. Sappiamo dell’attenzione con cui le donne sono 
seguite e ne condividiamo le scelte operative, dell’apertura dell’Istituto al territorio e alle sue Istituzioni, come la 
scuola materna del quartiere che accoglie ogni giorno nelle sue classi i bambini della Sezione nido.
Ed è per questo che sentiamo il dovere di rompere il silenzio.
Pensare di dare una risposta risolutiva a questo dramma scaricando sulla Direzione e sulla Vice-comandante la 
responsabilità di quanto è successo è un grave errore. Le responsabilità sono tante e nessuno - nemmeno noi - può 
pensare di tirarsene fuori, trovando un colpevole che paghi per tutti.
Il dramma dei bambini in carcere è noto a tutti. La legge del 2011 ha tracciato una linea che prevede una 
collocazione alternativa al carcere per mamme e bambini, ma la sua applicazione fatica a trovare pienezza. Il disagio
 sociale sempre più presente all’interno degli Istituti di pena non è certo una novità e troppo spesso il peso di tale 
problema è affidato al personale di Polizia penitenziaria. Gli Enti locali faticano a dare risposte a chi esce dal carcere
 e cerca di ricominciare una vita diversa. I cittadini molto spesso si oppongono alla nascita di strutture di 
accoglienza, come le case famiglia per le donne detenute con figli. Colpire i vertici della Casa circondariale 
femminile di Rebibbia significa, per noi, aggiungere danni alla tragedia provocata da una mamma detenuta.
I firmatari: A buon diritto; Arci; A Roma Insieme; Associazione Articolo 21; AS.VO.PE. - Palermo; Associazione 
Antigone; Associazione Controluce - Pisa; Associazione Fuoririga - Casal del Marmo; Associazione Liberamente - 
Cosenza; Associazione Sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica; Associazione Semi di Libertà onlus; 
Associazione Spondé onlus; Associazione Volontari In Carcere/Caritas di Roma; Atletico diritti; Cibo Agricolo 
Libero Comunità di Sant’Egidio; Comunità Papa Giovanni XXIII; Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia; 
Conferenza per la Salute mentale nel mondo “Franco Basaglia”; Cooperativa Con-Tatto; Cooperativa Sociale 
Concordia onlus; Coordinamento Regionale “Tino Beiletti” - Piemonte e Valle d’Aosta; Coordinamento SEAC - 
Calabria; Coordinamento SEAC - Veneto; Festival dei matti; Fondazione Franco e Franca Basaglia; Fondazione 
Zancan; Forum nazionale per la salute in carcere; Forum salute mentale nazionale Gruppo; Idee laboratorio 
ricuciamo; GRUSOL Gruppo solidarietà; I Cappellani degli Istituti di Rebibbia; La Fraternità - Verona; Magistratura
 democratica; Men at work onlus; Nessuno tocchi Caino; Oltre le sbarre; Osservatorio Stopopg per la salute mentale;
 Panta Coop arl onlus; Ristretti Orizzonti; SEAC; Sesta città di rifugio; Sesta opera San Fedele - Milano; Sesta 
Opera San Fedele - Rieti; Società Cooperativa e-Team; Società di San Vincenzo De Paoli; Ucsi - Unione cattolica 
stampa italiana Unasam; Volare - Velletri Vo.Re.Co.
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Le coscienze scosse da Rebibbia e la rivoluzione copernicana necessaria
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 22 settembre 2018
Le carceri sono stracolme di persone che hanno problemi di salute fisica e psichica, nonché di persone che in 
qualche modo hanno avuto una storia più o meno lunga di dipendenza con le sostanze stupefacenti. Non è facile 
censirle tutti, ma una sorta di indagine globale penitenziaria biografica potrebbe forse ben dimostrare che la 
maggioranza delle persone recluse è costituita in qualche modo da potenziali utenti del sistema del welfare.
Quando accadono fatti tragici come quello recente di Rebibbia ci si stupisce, indigna, commuove. La morte di due 
bimbi innocenti sconvolge le coscienze. È però importante che le coscienze sconvolte si trasformino in coscienze 
critiche. In carcere vi è la sofferenza delle nostre periferie, si incontrano gli scartati di un sistema di welfare in crisi. 
Accade però che le istituzioni si lavino le coscienze sospendendo dal servizio funzionari di alto profilo umano e 
professionale e non guardino minimamente al modello sociale e penale dentro cui stiamo tutti affondando.
La vicenda è trattata in modo non complesso come se quelle due vite tenere potessero essere salvate tenendo 
ammanettata a vita la mamma oppure ponendo madre e figlia sotto controllo ossessivo. Non ci si interroga invece sul
 fatto che il modello proibizionista e securitario produce dolore, violenza, ghettizzazione. Non ci si interroga sul fatto
 che in Italia è morto il dibattito intorno a un differente trattamento della questione droghe, che invece continua a 
essere chiusa dentro il circolo vizioso di una ideologia repressiva e illiberale. Quante vite avremmo salvato, a partire 
da Stefano Cucchi, se i nostri giovani non avessero dovuto rischiare la libertà personale in quanto consumatori di 
sostanze?
Nelle scorse settimane è stata pubblicata la nuova edizione di uno straordinario volume scritto dal compianto 
Massimo Pavarini e da Dario Melossi (Carcere e fabbrica, Il Mulino). Andrebbe letto e spiegato a chi semplifica la 
tragedia di Rebibbia e la tratta come un fatto di custodia male organizzata.
Il carcere è selettivo e seleziona sulla base della classe di appartenenza, della nazionalità, del censo, della salute 
psico-fisica. Il carcere, grazie a molti operatori (direttori, poliziotti, educatori, assistenti sociali, medici, psicologi) 
appassionati e bravi come quelli che operano nella sezione femminile di Rebibbia diventa una sorta di tempo 
supplementare dove a volte è possibile rientrare in contatto con il mondo perso dei servizi. Doppie e triple diagnosi 
sono spesso per la prima volte certificate dentro gli istituti di pena. Detenuti con gravi problemi psichici o di 
dipendenza sono talvolta affidati alle sole mani dello staff penitenziario. Ci vorrebbe invece una rivoluzione 
copernicana, a partire da un’inversione delle politiche proibizioniste sulle droghe (come ha fatto di recente il 
Sudafrica) fino a un massiccio investimento di risorse nel sistema socio-sanitario. In attesa della rivoluzione 
copernicana speriamo che, così come molte associazioni laiche e cattoliche hanno richiesto, si riammettano in 
servizio le brave e qualificate dirigenti del carcere femminile di Rebibbia sospese dal ministro di Giustizia Bonafede.

Rebibbia, i figli uccisi dalla madre in cella e il giallo dei domiciliari respinti
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 22 settembre 2018
Tutti i misteri della tragedia avvenuta nel carcere di Rebibbia il 18 settembre, quando Alice Sebaste ha ucciso i due 
figlioletti di due anni e sette mesi. Che la madre assassina fosse una donna instabile e non presente a se stessa l’ha 
confermato ieri lei stessa, davanti al giudice.
Il terzo attore di una tragica odissea durata meno di un mese, che ha portato alla morte dei due figlioletti della 
trentatreenne tedesca Alice Sebaste, uccisi nel carcere romano di Rebibbia dove scontavano con lei la custodia 
cautelare; due anni il primo, sette mesi la seconda.
Al magistrato la donna ha raccontato di avere tentato il suicidio quando aveva 16 anni, ha parlato di altri disturbi e 
ha sconnessamente insistito nel considerarsi una buona madre, che ha protetto i suoi bambini “dalla mafia”, mentre 
continuava a bere perché doveva produrre latte. Anche se ormai non deve allattare più nessuno. Il giudice ha 
confermato il fermo nel reparto penitenziario dell’ospedale Sandro Pertini, in vista di un prevedibile trattamento 
sanitario obbligatorio e di un successivo trasferimento in una residenza per malati di mente considerati socialmente 
pericolosi. Ma la drammatica vicenda di Alice e del suo crimine comincia prima, con altri provvedimenti giudiziari, 
insieme a un sistema e a una burocrazia che fatalmente non riesce (o non serve) a prevedere e prevenire certi eventi.
Il “no” ai domiciliari - Ecco allora che l’attenzione si concentra sul provvedimento del secondo giudice che s’è 
occupato di Alice, quando il 7 settembre scorso ha negato la detenzione domiciliare dopo la cattura decisa dal primo,
 per il possesso di 10 chili di marijuana nascosta nei pannolini dei bimbi. “Gli elementi a sostegno dell’istanza non 
possono ritenersi tali da elidere, neppure in minima parte, i presupposti fondanti la misura in corso di esecuzione”, 
ha scritto il gip rigettando la richiesta. Quando si tratta di donne con figli piccoli, per lasciarle in carcere c’è bisogno 
di “esigenze cautelari eccezionali”, altrimenti gli arresti domiciliari sono la regola. Tanto più per una persona 
incensurata come Alice, fermata il 26 agosto nei pressi della stazione Termini con la droga, insieme ai figli e a due 
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nigeriani (subito liberati per insufficienza di indizi), che però non aveva una “fissa dimora” dove poter scontare la 
misura cautelare. Motivo per cui il primo giudice l’ha trattenuta in cella. Il secondo ha aggiunto: “I dati offerti dal 
difensore sono già stati ampiamente valutati in sede cautelare, e non ne sono acquisiti nemmeno di ulteriori tali da 
modificare il quadro indiziario e cautelare”, e l’ha lasciata a Rebibbia. Dove Alice, quattro giorni fa, ha compiuto il 
suo crimine.
L’avvocato Andrea Palmiero ribatte che il magistrato non ha valutato la sua istanza, dove una novità c’era: 
l’indicazione di un nome e un indirizzo presso i quali la donna poteva ottenere i domiciliari. Era la casa napoletana 
di un nigeriano “onesto lavoratore e lontano da logiche criminali, dotato di permesso di soggiorno” a Napoli, trovata 
dal compagno di Alice - nigeriano anche lui - che s’era accordato sul prezzo dell’affitto. Una soluzione che forse il 
magistrato non ha ritenuto adeguata, visto il contesto nel quale la donna sarebbe tornata. Tuttavia questa eventuale 
motivazione non compare nell’ordinanza.
Un reparto modello - Dopodiché nemmeno il difensore conosceva i precedenti autolesionisti della donna, e non si 
capacita per quello che è successo: il giorno in cui li ha scaraventati dalle scale - uccidendo sul colpo la bambina e 
provocando la morte cerebrale del maschio - aveva vestito i suoi figli con gli abiti buoni perché convinta che 
stessero per farli uscire. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il nuovo capo dell’Amministrazione 
penitenziaria, Francesco Basentini, hanno decretato l’immediata sospensione dal servizio della direttrice e della 
vicedirettrice di Rebibbia femminile, e della vicecomandante degli agenti. Una decisione presa a tempo di record 
nello stile della risposta immediata e subito annunciata, contestata - prima ancora che dagli interessati - dalle 
associazioni di volontariato, dai sindacati della polizia penitenziaria, dai garanti dei detenuti. Quel carcere, e in 
particolare il reparto-nido dov’era rinchiusa Alice, insieme a chi lo dirigeva, sono considerati dagli operatori 
l’eccellenza del sistema penitenziario. Una specie di fiore all’occhiello decapitato nel giro di poche ore, quando 
ancora non è chiaro cosa sia successo riguardo alla sorveglianza sulla donna tedesca.
Le segnalazioni - Il capo del Dap parla di ripetute segnalazioni di “comportamenti sintomatici di una preoccupante 
intolleranza nei confronti dei due piccoli”, che sarebbero stati ignorati o sottovalutati. Ma “eventi critici” comunicati 
secondo i protocolli in vigore non ne risultano. Si parla dell’iniziativa di una puericultrice, ma non è certo che sia 
arrivata alla direzione. Dopo la visita della psicologa al primo ingresso era stata rilevata la necessità di un incontro 
con lo psichiatra esterno al carcere, che in venti giorni non s’è visto. Forse ha pesato anche il periodo feriale, ma 
accertamenti sanitari di questo tipo non dipendono dagli istituti di pena bensì dal Servizio sanitario nazionale, a cui 
pure sono giunte le rimostranze del Dap.

Rebibbia, si indaga sui referti psicologici
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 22 settembre 2018
I diari clinici sequestrati e interrogatori a tappeto. Per ricostruire il dramma di Alice Sebesta la mamma assassina di 
Rebibbia, che ha ucciso i suoi figlioletti di 6 e 19 mesi lanciandoli dalle scale dell’istituto, sono scattate le prime 
acquisizioni all’interno del carcere.
Le indagini della procura, ottenuta la convalida dell’arresto per duplice omicidio della detenuta, si concentrano ora 
sulle eventuali mancate attenzioni a lei riservate, visto il disagio mentale esploso all’improvviso. Per ora la donna, 
però, non è stata dichiarata folle. Serviranno accertamenti clinici. Anzi, il gip Antonella Minunni, che ieri l’ha 
sottoposta all’interrogatorio di garanzia in presenza del procuratore aggiunto Maria Monteleone, per l’uccisione dei 
due piccoli - di Faith, la femminuccia di 6 mesi, morta sul colpo e del fratellino Divine, spirato dopo tre giorni di 
agonia - le ha contestato l’omicidio aggravato dalla crudeltà.
“L’indagata - ha precisato il giudice nella misura cautelare - ha agito con inaudita crudeltà e spropositata violenza”. 
Senza mostrare, ha precisato, “segni di pentimento”. Anzi giustificando l’orrore come una azione salvifica, “per 
portarli in paradiso o non farli cadere nelle mani dalla mafia”.
I carabinieri del Nucleo operativo di via In Selci, comandati da Lorenzo D’Aloia, intanto, hanno sequestrato la 
relazione dello psicologo del carcere che ha tenuto il colloquio con la detenuta al momento dell’ingresso, e i referti 
dello psichiatra che l’ha valutata in un paio di incontri successivi, senza rilevare urgenze. Eppure Alice ogni giorno 
era più trasandata, canticchiava, coi bambini attaccati al seno, passava le ore a grattarsi. Alle gambe, sul viso, sulle 
braccia. “Ormai le si erano formate delle pustole”, ha raccontato una compagna di cella.
Il difensore, l’avvocato Andrea Palmiero, allarmato dalle richieste di aiuto, non le aveva detto che un giudice il 7 
settembre, a dieci giorni dal fermo che l’aveva portata in carcere per traffico di marijuana coi bambini in braccio, 
aveva bocciato la sua proposta di arresti domiciliari presso un amico a Napoli. “Perché - come aveva scritto il 
magistrato - il quadro indiziario non era cambiato”.
Quindi, per liberare la mamma e i due neonati, il legale puntava sull’udienza davanti al Riesame, tenuta alle nove e 
mezzo di martedì 18 settembre, un paio di ore prima della tragedia. Una data attesa per Alice Sebesta. “Quel giorno 
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ero certa che mi avrebbero scarcerata - ha raccontato, ieri, in inglese. Ho fatto sentire della musica ai bimbi, li ho 
vestiti con abitini nuovi. Poi all’improvviso mentre risalivo dal cortile ho sentito dei rumori, motori di auto, ho 
capito che era arrivata la mafia per strapparmeli. Li ho lanciati dalla rampa delle scale e per essere certa di averli 
salvati, di averli mandati in paradiso, sono scesa giù e li ho colpiti di nuovo”.
Alice, però, ha anche tenuto a dipingersi come una madre attenta. “Sono una brava mamma. Continuo a bere molto 
per aumentare la produzione del latte. Lo faccio per i miei bambini. Due angeli”. 

Teramo: carcere di Castrogno, sezione per madri detenute a rischio chiusura 
di Diana Pompetti
Il Centro, 21 settembre 2018
“Vorrebbero farci delle nuove celle, un paradosso dopo la tragedia che è accaduta a Roma”. Succede in questo Paese
 sempre più saturo di paradossi. Succede che in un carcere romano una mamma detenuta lanci dalle scale i due figli 
piccoli uccidendoli e che in quello teramano rischi di chiudere la sezione all’avanguardia per madri detenute, quella 
senza sbarre alle finestre e con i cartoni animati.
L’ex caserma vigilatrici, recuperata, trasformata e inaugurata nel 2015 con un progetto fortemente voluto dal 
direttore Stefano Liberatore e sostenuto dal mondo del volontariato: quattro camere da letto per mamme e figli, una 
sala giochi, una cucina. Tutto quello che serve, anche se vivi in un carcere, per respirare aria di casa. È quella che la 
legge chiama una sezione a custodia attenuata femminile (una delle poche in Italia) e che ora rischia di essere 
cancellata.
A lanciare l’allarme è il Sappe provinciale che, proprio partendo dalla drammatica cronaca dei recenti fatti romani, 
denuncia il rischio. Dice il segretario provinciale Giuseppe Pallini: “A Teramo abbiamo una struttura 
all’avanguardia creata a suo tempo proprio per ospitare mamme detenute con i figli in un ambiente il più possibile 
familiare ma che in questi anni ha visto arrivare solo tre detenute. Ora abbiamo saputo che il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria avrebbe intenzione di chiudere questa struttura per ricavarne altre celle di 
sicurezza per detenuti. Se pensiamo a quello che è successo nel carcere di Rebibbia, allora è veramente paradossale 
quello che potrebbe accadere nel carcere teramano”.
Perché se la Carta Onu sui diritti del fanciullo stabilisce “che il bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente 
rapporti personali e diretti con i genitori detenuti” il carcere resta un luogo chiuso dove il tempo è sospeso e spesso 
non esiste più, dove sconosciuti dividono ore e spazio in balia del panico, del vuoto, della rabbia propria e altrui. E 
quando infanzia e sbarre s’intersecano tutto diventa più difficile.
Eppure anche in quest’Italia condannata dalla Corte Europea “per il trattamento inumano e degradante dei detenuti” 
si possono fare percorsi diversi. Come tre anni fa è successo a Teramo, in uno dei penitenziari più sovraffollati 
d’Abruzzo. “Ci auguriamo che il rischio non diventi una certezza”, conclude Pallini, “perché sarebbe veramente 
l’ennesimo paradosso per le strutture carcerarie italiane. È assurdo che una struttura così all’avanguardia, tra l’altro 
una delle poche esistenti n Italia, venga cancellata per far posto a nuove celle per i reclusi. Sarebbe veramente un 
tornare indietro”.

Basta bambini in carcere? La riforma Orlando lo prevedeva
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 settembre 2018
La legge non approvata conteneva la revisione delle norme sulle misure alternative. Si dava “anche all’imputata 
sottoposta a misura cautelare la possibilità di sospendere la carcerazione fino al momento in cui la prole avesse 
compiuto il primo anno di età”.
“Non so su che basi il Ministro della Giustizia abbia sospeso la vicedirettrice di Rebibbia, mi auguro abbia avuto 
sufficienti elementi per farlo. È sicuro che per non avere più bambini in carcere basta approvare la nostra riforma 
dell’ordinamento penitenziario”, ha scritto su twitter l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando riferendosi alla 
tragedia avvenuta all’asilo nido del carcere di Rebibbia. A fare da eco a Orlando è stata Rita Bernardini del Partito 
Radicale: “La mancata riforma dell’ordinamento penitenziario - ha spiegato su Libero l’esponente radicale - 
conteneva un capitolo intero sull’affettività in carcere, che comprende anche questo odiosissimo problema della 
detenzione dei bambini”.
Ma è vero? La risposta è sì. La riforma prevedeva la “revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative 
alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all’imputata 
sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia 
compiuto il primo anno di età” (art. 1 comma 85 lettera S della legge 23 giugno 2017, n. 103).
La direzione è quella di un avanzamento della normativa oltre le tappe segnate - nella salvaguardia del rapporto tra 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



detenute madri e figli minori - dalle leggi Gozzini, Simeone, Finocchiaro e, infine, dalla legge del 21 aprile 2011, n. 
62. Quest’ultima - come si ricorderà - consacrò un circuito penitenziario a custodia attenuata, indicato con 
l’acronimo di Icam e appositamente rivolto alle madri con figli al seguito (in linea teorica anche ai padri, sebbene in 
via residuale).
Furono previste anche le case famiglia protette, destinate a supportare l’esternalizzazione della detenzione dei 
genitori con prole fino ai dieci anni d’età, ma di fatto rimasti poco attuati per carenza di adeguati finanziamenti da 
parte degli enti sia privati che pubblici. Come abbiamo ampiamente scritto su Il Dubbio, a proposito di case protette,
 Roma ne ha una sola, la “Casa di Leda”, dove attualmente ci sono ancora due posti liberi per madri con figli.
Ma qual è il corpo principale della riforma sulla situazione delle detenute madri con figli a seguito? È quello 
riguardante la detenzione domiciliare speciale, che corrisponde all’articolo 47 quinquies.
Attualmente, per le madri condannate, è prevista la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione in 
carcere, solo ove ciò non comporti minacce per la sicurezza pubblica. L’art. 47 quinquies comma 1, infatti, così 
recita: “Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non 
superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità 
di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in 
altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla 
assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici 
anni nel caso di condanna all’ergastolo”.
La riforma dell’ordinamento penitenziario avrebbe cambiato questo comma rendendo più fruibile l’accesso alla 
detenzione domiciliare attraverso una casa famiglia protetta.
In questo caso, la giurisprudenza arriva prima della politica. Una sentenza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 
scorso dice che “nella valutazione delle richiesta della detenuta di detenzione domiciliare, il giudice deve fare una 
concreta valutazione degli interessi in gioco, bilanciando l’interesse dello Stato all’esecuzione in forma carceraria 
della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente”. La vicenda, oggetto del ricorso in Cassazione, 
traeva origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che aveva respinto le richiesta di detenzione 
domiciliare avanzata da una detenuta con prole di età inferiore ai 10 anni. La detenzione domiciliare, di cui all’art. 
47 ter comma 1 dell’ordinamento penitenziario, è un istituto teso alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti, 
quali la protezione della maternità, dell’infanzia e del rapporto tra figlio e genitore in una fase delicata dello sviluppo
 psico- fisico del minore.
Ma il cambiamento epocale sarebbe stato l’eliminazione dell’ostacolo del 4bis. Attualmente le donne con prole 
condannate che rientrato nei delitti del 4bis, non possono espiare la pena presso strutture non carcerarie e quindi i 
bambini sono condannati a stare dietro le sbarre. La riforma avrebbe tolto questo ostacolo. In questo caso intervenne 
più volte la Corte Costituzionale. La più recente è la sentenza numero 76 del 2017: la Consulta ha ribadito 
l’orientamento di evitare la “carcerizzazione” degli infanti.
Si tratta per la Corte di dare tutela alle garanzie dell’art. 31 della Costituzione, ma anche di non tralasciare le norme 
sovranazionali come l’art. 24 della Carta di Nizza, per cui è considerazione preminente l’interesse superiore del 
fanciullo in tutte le decisione dell’autorità pubblica che lo riguardino.
La riforma dell’ordinamento penitenziario, in sostanza, recepisce tali sentenze e va a modificare il 4bis, anche in 
merito alla detenzione domiciliari per chi ha figli minori di 10 anni. Punto che fu molto contestato dall’attuale 
procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho. Per il procuratore “non sono madri “normali” ma mafiose o 
terroriste, ovvero “soggetti pericolosi”“. C’è da precisare che il 4bis non comprende solo reati legati alla mafia, ma 
con il tempo ha attirato diversi reati. Anche per questo, la riforma prevedeva una modifica sostanziale del 4bis e 
farla ritornare nella sua forma originale.
Nell’ultima relazione annuale, il Garante nazionale ha dedicato un capitolo alla presenza di bambini all’interno degli
 Istituti di pena. Viene ricordato che nel 2011 è stata varata la legge 21 aprile 2011 dal titolo “Modifiche al codice di 
procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e 
figli minori”. Una normativa importante che indica l’eccezionalità della custodia cautelare e, in caso di necessità la 
previsione dell’arresto domiciliare o presso specifiche Case famiglia protette.
Solo come istanza di ripiego compare la previsione della sistemazione in Istituti a custodia attenuata per detenute 
madri (Icam) - che è bene ricordare sono pur sempre strutture penitenziarie - al fine proprio di eliminare la presenza 
di bambini all’interno degli Istituti penitenziari. Il quadro è del tutto analogo per l’espiazione della pena e, sia 
l’intenzione del legislatore, sia la lettura formale del provvedimento lascerebbero pensare che non si possano più 
trovare bambini dentro un normale carcere. La situazione però non è così.
Riferendosi alla data del 30 aprile del 2018 i bambini sotto i tre anni ristretti all’interno di Istituti di pena - in aree 
denominate “sezioni nido” - erano 27 (con 24 mamme); i bimbi possono restare con le madri fino all’età di 3 anni. 
Nei cinque Icam attivi ve ne erano 39 (con 32 mamme); qui si può restare fino ai 6 anni.
Poi ci sono le case protette - soluzione auspicata dal Garante - che però sono insufficienti e viene denunciato che non
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 esiste una mappa di tali strutture, né un dato sulle presenze. Rimane il fatto che la presenza di infanti che 
trascorrono i primi mesi se non anni della propria vita, proprio i più decisivi per la formazione, in un contesto come 
quello del carcere rappresenta di per sé un grave vulnus. Il Garante nazionale crede che, dopo sette anni 
dall’approvazione dell’ultimo provvedimento legislativo sul tema, occorra dare un maggiore impulso, a livello sia 
della Magistratura che dell’Amministrazione, alla sua piena attuazione.

I bimbi di Rebibbia e la riforma mai fatta per paura di perdere consensi
di Roberto Saviano
La Repubblica, 21 settembre 2018
Per la detenuta che ha ucciso i suoi figli, e soprattutto per i piccoli, il carcere era il luogo meno adatto. Un problema 
che la riforma dell’ordinamento penitenziario avrebbe affrontato. Ma Bonafede l’ha bloccata. Mentre il Pd e l’ex 
ministro Orlando non hanno difeso quel lavoro per non perdere consensi.
Articolo 31, comma 2, della Costituzione italiana: “La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Articolo 3, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di 
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del 
fanciullo deve essere una considerazione preminente”. Articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea: “In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni 
private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”.
18 settembre 2018, carcere di Rebibbia. Una detenuta, nata in Germania ma con cittadinanza georgiana, getta dalle 
scale i suoi due figli. La bimba di 6 mesi muore subito, il bimbo, di poco più grande, morirà in ospedale. Questa è la 
premessa.
Esattamente un anno fa, il 18 settembre 2017, sull’Espresso scrissi del tragico caso della bambina di tre anni che 
aveva rischiato di morire nel carcere Gazzi di Messina per aver ingerito del veleno per topi. La domanda - per niente 
retorica - fu: perché è in galera se ha solo tre anni? Era con sua madre, una donna nigeriana in carcere per 
immigrazione clandestina. Per l’Italia, Paese che non concede visti agli Stati africani, l’unica via d’accesso è quella 
illegale e l’immigrazione clandestina è un reato punito con il carcere anche se hai figli piccoli che non hanno 
nessuno oltre te.
Ovviamente della notizia ci occupammo in pochi (diedi conto dell’interesse di Radio Radicale), anche perché 
uscivamo da un’estate tragica. La caccia all’immigrato si era ufficialmente aperta grazie alle politiche dell’ex 
ministro dell’Interno, Marco Minniti. Devastanti per il Paese, per il Pd e per l’idea stessa di sinistra. Ogni giorno 
aumentava il senso di insicurezza e la percezione che fosse necessario autodifendersi (Salvini non ha inventato 
nulla!), nonostante il Viminale, in palese controtendenza rispetto alle dichiarazioni dei suoi vertici, diffondesse cifre 
rassicuranti sul calo delle denunce.
E se a un calo nelle denunce non corrisponde necessariamente la diminuzione dei reati, possiamo stare certi, con il 
clima che si respira, che agli stranieri non si fanno sconti. Inoltre fa più presa dire “abbi paura e armati” piuttosto che
 “i reati sono in diminuzione”, perché il ragionamento perde terreno di fronte alla percezione di insicurezza che 
siamo indotti a provare per convenienza altrui.
Ma forse è proprio da qui che dovremmo partire, da una politica abituata a criminalizzare, a considerare il carcere la 
soluzione per tutto, una discarica sociale. Dovremmo partire da qui perché la detenuta che ha ucciso i suoi figli a 
Rebibbia stava per essere scarcerata ed evidentemente non era il carcere il luogo adatto alla sua detenzione. Era 
detenuta per concorso in detenzione di stupefacenti, un reato su cui, con un’altra politica, diversa da quella attuale 
ma anche da quella che l’ha preceduta, si aprirebbe una riflessione seria sulla necessità di legalizzare le droghe. Ma 
per le cose serie non c’è mai tempo: comunicare e non fare, cercare consenso e non lavorare seriamente per una 
società più sicura e più democratica.
La donna era in carcere con due bambini di sei e 18 mesi. Entrambi minori di tre, età minima che consente la 
detenzione con il genitore. Sotto i tre anni i bambini devono essere affidati ai servizi sociali. E invece erano in 
carcere con la madre e non dove sarebbe stato umano ospitare tutto il nucleo familiare, ovvero in una casa famiglia 
protetta. Ma qui si apre l’annoso capitolo delle misure alternative al carcere e dei mancati finanziamenti per queste 
strutture. “Ma siamo pazzi!”, già sento i commenti, “investire soldi per i detenuti, per i delinquenti?”. “Non ci sono 
soldi per le persone perbene, figuriamoci trovarne per loro”. Ma “loro” sono bambini, non hanno commesso reati e, 
quando possibile, devono stare con i genitori in ambienti che siano di supporto al nucleo familiare.
Di fronte a questa tragedia immane non so davvero da dove iniziare per raccontare la strage di diritto, che è strage di 
vite umane, che si consuma ogni giorno nelle carceri italiane. Alfonso Bonafede sospende la direttrice della sezione 
femminile di Rebibbia, sospende anche la sua vice e la vicecomandante della polizia penitenziaria perché dice: 
“Deve essere chiaro, nel mondo della detenzione non si può sbagliare”. Ma che ne sa Bonafede del mondo della 
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detenzione, mi verrebbe da dire, se ha bloccato la riforma dell’ordinamento penitenziario uscita dalla scorsa 
legislatura?
E poi leggo la comunicazione che fa sui social l’ex ministro Andrea Orlando, ex Guardasigilli; è lui che ha lavorato 
per anni alla complessa e articolata riforma, che Bonafede ha liquidato appena arrivato negli uffici di via Arenula, ed
 è lui che purtroppo (ci avevo sperato) non ha difeso quel lavoro. È lui che avrebbe dovuto azzannare il Pd e 
dissociarsi dai fragili compagni di partito che hanno preferito temporeggiare per timore di perdere consenso sotto 
elezioni. Tanto che quelle misure sono state varate dal governo Gentiloni a tempo ormai scaduto, dopo il voto del 4 
marzo.
“Un regalo ai delinquenti”, “un decreto svuota carceri”, chi ha rivolto queste accuse alla riforma dell’ordinamento 
penitenziario non ha interesse nella giustizia e nel rispetto dei diritti. Ma diciamoci la verità, non ha interesse 
nemmeno chi teme di riceverle queste accuse e archivia una riforma necessaria, vitale, che si aspettava da anni. 
Inutile che Andrea Orlando chieda a questo governo ciò che non ha preteso da quello di cui era parte. Inutile cercare 
fuori dal Pd le cause della fine del Pd.
E il Pd accetti un consiglio non richiesto: non pensi a congressi o a cambiare nome, quello che deve augurarsi, 
piuttosto, è di essere al più presto dimenticato. Perché un partito riformista - o che si crede tale - che non mette in 
discussione i frutti avvelenati del berlusconismo, come le leggi Bossi-Fini e Fini-Giovanardi in materia di 
immigrazione e stupefacenti, merita per il bene del Paese solo una cosa: di essere al più presto dimenticato.
I figli della detenuta di Rebibbia sono morti. Del più grande i medici hanno appena decretato la morte cerebrale. È 
banale dire che con quei due bambini il Pd è definitivamente scomparso. È banale perché la fine era arrivata molto 
prima, il colpo di grazia sono stati la dottrina Minniti e la codardia nel non sostenere a pieni polmoni la riforma 
dell’ordinamento penitenziario.
Ciò che davvero resta di un percorso politico si misura nella quantità di diritti che è in grado di difendere. La via 
della sinistra non è altro che questo: avere il diritto di non uccidere (non solo il dovere), il diritto di non spacciare 
(non solo il dovere), il diritto a non impantanarsi nell’ignoranza (non solo il merito della conoscenza). Tutto il resto 
è amministrazione, ordine, meccanismo di gestione.
Non ci si senta orfani di un soggetto politico che non merita rimpianti, viviamoci questa stagione “nera” provando a 
fare argine con le armi che abbiamo, che sono e resteranno lo studio, l’approfondimento, i dati, l’ascolto, l’empatia, 
il racconto. E speriamo che si riesca a ricostruire qualcosa non partendo, come molti ancora auspicano, da un figura 
carismatica, da chi ha più ambizione personale che coraggio, ma da quello che oggi in politica tragicamente manca: 
le idee. Magari liberando il campo definitivamente da leaderini che al governo sembrano conservatori di destra e 
all’opposizione rivoluzionari.
La riforma delle carceri si è arenata per paura di perdere consenso, sulle politiche migratorie ci si è alleati con la 
Libia finanziando trafficanti di esseri umani e torturatori per rincorrere chi parlava di invasione. E quel che è peggio 
è non aver mai rinnegato tutto questo. I bambini nelle carceri non ci devono stare e questa, per esempio, è un’idea, 
un’idea da difendere. Nella riforma dell’ordinamento penitenziario cestinata da Bonafede e orfana di Orlando c’era 
anche questo: sessantadue bambini di cui nessuno si è voluto occupare.

Bambini in carcere: come vivono
di Barbara Rachetti
Donna Moderna, 21 settembre 2018
Dopo la vicenda di Rebibbia, in cui una madre detenuta ha causato la morte dei suoi bambini, torna alla ribalta il 
tema di mamme e figli in carcere: come e dove vivono i piccoli, cosa succede tra le sbarre, dove andranno “dopo”.
Come vive un bambino in carcere? Come si disegnano il suo orizzonte, il suo linguaggio, la sua capacità di 
movimento negli spazi ristretti della cella? Di chi impara a fidarsi, oltre alla madre, alle altre detenute e al personale 
penitenziario? La vicenda dolorosa accaduta nel carcere di Rebibbia, dove una detenuta ha lanciato dalle scale i suoi 
due bambini (la piccola è morta e per il fratellino di neanche due anni è stata dichiarata la “morte cerebrale”), ha 
riportato all’improvviso alla ribalta la condizione dei bimbi tra le mura della prigione.
Le carceri per mamme e bambini - Bambini sui quali ricadono inevitabilmente le scelte delle madri, iper-protetti 
dalle madri stesse, oppresse dal senso di colpa di doverseli tenerli con sé, spesso obbligate dalla povertà o dalla 
solitudine.
“I piccoli che restano in carcere con le madri vivono in strutture obsolete, poco ariose, create per gli uomini e che 
non sempre hanno la sezione nido, dove le donne rappresentano appena il 5 per cento dei detenuti e dove i bambini 
fino ai tre anni possono stare per legge quando è la mamma stessa a chiederlo, nel caso in cui non si voglia separare 
dai figli, oppure non abbia familiari o una casa disposti ad accoglierli” spiega Ornella Favero, direttore della rivista 
Ristretti Orizzonti.
“Sono 12 gli istituti carcerari italiani che ospitano i piccoli - alcuni con veri nidi, cioè spazi attrezzati ad hoc - e in 
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cinque casi si stratta di Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri), cioè carceri più simili a case che a 
luoghi di detenzione, previsti dalla legge ma finora realizzati solo in parte” prosegue. “Qui la convivenza tra donne e
 bambini è comunque forzata e con ritmi imposti dalle regole del carcere, ma resta più umana che nel carcere vero e 
proprio, dove mamme e detenute comuni sono mischiate e dove i tempi degli adulti, il rumore e la tensione dovuta al
 poco spazio condizionano pesantemente la crescita dei bambini”.
Cortili e cancelli, orari e chiavi - Colpevoli di nulla, questi bambini trascorrono i primi anni della loro vita tra porte 
blindate e sbarre, in una sezione dove il cancello della cella resta aperto ma da cui, per uscire, si devono attraversare 
altre porte blindate e cancelli con altre sbarre. “Di solito c’è un cortile o un giardino interno attrezzato con i giochi 
per i bambini, ma vi si accede a orari determinati e sempre con chiavi e cancelli, delimitato da muri spesso grigi, in 
cemento. Dove ci sono solo donne e gli unici maschi sono agenti in divisa, dove mancano figure maschili di 
riferimento e gli scambi sociali sono limitati alle detenute e ai loro figli, al personale penitenziario e ai volontari, se 
ci sono. Dove spesso le stesse mamme soffrono di gravi disturbi o arrivano da situazioni di disagio e disperazione” 
dice Ornella Favero.
Un legame strettissimo - Il tempo per queste mamme è un tiranno, non perché ne abbiano poco, ma perché è tutto ciò
 che hanno da offrire ai loro bambini. Ed ecco che il legame tra loro diventa strettissimo, fino al compimento del 
terzo anno, quando all’improvviso si deve recidere. E purtroppo i tempi e i modi di questa lacerazione sono 
frettolosi: la mamma viene allontanata con un pretesto e al suo ritorno il bambino non c’è più. “Ho visto scene di 
disperazione, donne che si sono ferite e tagliate” racconta Luigi Gariglio, sociologo e fotografo, autore della mostra 
Che ci faccio qui? I bambini nelle carceri italiane, ora esposta al Crvg di Torino. “Come ho visto bambini incapaci di
 capire perché vengono portati via dall’ambiente in cui hanno sempre vissuto, l’unico che conoscono, per entrare in 
una vita “normale”, ma aliena per loro, cresciuti in prigione”.
I fratelli fuori - Anche il colloquio con i fratelli arrivati da fuori con un familiare apre ferite sempre fresche, che si 
rinnovano a ogni visita: i piccoli non capiscono perché a un centro punto devono restare dentro mentre gli altri 
familiari se ne vanno. L’arrivo dei volontari, preziosissimi, offre ai piccoli uno spiraglio di libertà e di normalità. 
Gariglio racconta che ogni volta in cui entra nel carcere, i bambini lo prendono per mano per uscire: “Portami fuori” 
gli dicono. Ma fuori non si può andare.
“Frequento le carceri da 28 anni - racconta - e il ricordo che più ho impresso, è un bambino che a poco meno di tre 
anni diceva solo: “Chiudi il blindo” e per lui i maschi erano tutti agenti. Oppure quel bambino che per gioco 
spezzava le sigarette, mentre la mamma lo guardava sorridendo, senza riuscire a sgridarlo”. Perché crescere un 
bimbo tra le mura del carcere vuol dire tirarlo su a sensi di colpa e non poter essere autorevole: la madre perde la sua
 credibilità, in balìa lei stessa delle regole del carcere, incapace di stabilirne di proprie e soprattutto invasa dal senso 
di inadeguatezza.
Il momento della separazione a tre anni - La cella con la mamma non è una soluzione al problema dei bambini delle 
detenute. “Anzi, la separazione dopo i tre anni crea disagi psicologici e problemi di crescita: i bambini, affidati a 
famiglie adottive o in carico ai servizi sociali, sono spesso deprivati di tutto il contatto fisico di cui avrebbero 
bisogno per conquistare fiducia e sicurezza e tendono a vivere la separazione come un abbandono. Ricerche 
dimostrano come si ammalino, arrivando spesso anche a morire” racconta Ornella Favero.
Le case famiglia protette, gestite da associazioni, volontari, parrocchie, sembrano invece l’alternativa più adatta, 
anche se a tutt’oggi insufficienti a ospitare tutti i bambini con le loro mamme. “La mamma resta dentro a espiare la 
sua pena, ma il bambino può uscire, andare al nido o a scuola, accompagnato dai volontari” spiega l’avvocato Mario 
Marcuz dell’associazione Antigone Emilia Romagna.
“Anche se i volontari sono figure esterne, diverse dalla mamma, che quindi agli occhi del bambino conserva un 
raggio d’azione sempre limitato, offrono un’accoglienza e un sostegno che possono far crescere i piccoli in un clima 
più equilibrato e familiare. La realtà dei bimbi in carcere non deve indurci al pietismo, ma è un fenomeno risolvibile 
ampliando il ricorso a misure alternative che permettano alle detenute madri di scontare la pena insieme ai propri 
figli in contesti familiari, salvaguardando il proprio ruolo genitoriale e lo sviluppo del bambino nei primi anni della 
sua vita”. La pena, dunque, seppur imprescindibile, dev’essere considerata secondaria rispetto ai diritti del minore.

Bimbi in carcere, dopo il dramma servono alternative più umane
di Antonio Mattone
Il Mattino, 21 settembre 2018
Altre due morti nelle carceri italiane. Ma questa volta si è trattato di due bambini, Faith di sei mesi e Divine di un 
anno e mezzo, uccisi dalla madre in un raptus di follia nella sezione nido di Rebibbia. Che ci facevano due bambini 
così piccoli in una cella? E che colpa hanno avuto per meritare una pena detentiva?
La Riforma del 1975 aveva previsto che le mamme potevano tenere con sé i propri figli fino al compimento del terzo
 anno di età. E così i due bimbi erano stati incarcerati con la madre, una georgiana di origine tedesca, arrestata per 
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detenzione di stupefacenti, con problemi legati alla droga e che aveva manifestato dei segnali di instabilità 
psicologica. Ma Faith e Divine erano innocenti, perché tutti i bambini sono innocenti. Hanno avuto solo la colpa di 
nascere in un momento e in un contesto sbagliato.
Queste morti racchiudono tutte le contraddizioni e i problemi della realtà carceraria: la detenzione di 
tossicodipendenti, la difficile comunicazione con gli stranieri, la scarsa attenzione a persone con problemi 
psichiatrici per cui manca una vera e propria presa in carico. E soprattutto la presenza di minori all’interno dei 
reparti detentivi.
La carcerazione dei bambini con le madri è frutto di norme che paradossalmente erano nate per favorire la 
realizzazione di un principio umanitario, quello di evitare il trauma del distacco dalla figura materna. Tuttavia, 
nonostante alcune modifiche e tanti proclami dei Guardasigilli che si sono succeduti in questi anni e che 
promettevano “mai più bambini in cella”,i minori continuano a vivere in carcere.
Crescono con i ritmi, i suoni e gli odori delle prigioni: la conta giornaliera, le porte blindate e il tanfo che si respira 
nelle galere. Apprendono subito i termini del gergo carcerario e se si ammalano e devono andare in ospedale sono 
accompagnati da un agente, perché non possono avere la mamma accanto a loro. Diventano presto aggressivi e 
nevrotici, piangono per ogni contrarietà e non sorridono mai. Invece di andare a giocare nei parchi possono solo 
godere di un’ora d’aria in un cortile angusto e malsano. Un anno fa, nel carcere di Messina infestato da ratti, un 
bimbo di un anno ingerì un topicida che era stato collocato da una guardia carceraria e finì al pronto soccorso.
Di fronte a questa ingiustizia, sembra quasi più umana la scelta di Adelina Sbaratti, la contrabbandiera di Forcella, 
interpretata da Sophia Loren nel film di Vittorio De Sica “Ieri, oggi e domani”, che restava continuamente incinta 
per evitare di finire dietro alle sbarre.
Al 31 agosto scorso erano 62, figli di 52 mamme, rinchiusi in 15 istituti di pena. Meno della metà stanno negli Icam,
 gli Istituti a custodia attenuata per madri con la prole al seguito, istituiti grazie ad una legge del 2011. Si tratta di 
strutture senza sbarre dove il personale non ha la divisa e si vive in condizioni penitenziarie più aperte. Eppure si 
tratta sempre di prigioni, dove si vive lo stress e le restrizioni proprie di un ambiente piccolo e contenuto. 
In Campania c’è un Icam a Lauro di Nola, una realtà che per alcuni rappresenta un modello positivo dove 
attualmente sono rinchiusi dodici minori. Alcuni anni fa era una struttura per tossicodipendenti, molto apprezzata 
dove potevano scontare la pena circa 60 carcerati.
Poi c’è la stata la riconversione, con una spesa di 600mila euro, ma secondo alcuni è costato di più, ci si è privati di 
un istituto di cui c’era molto bisogno visto che circa un terzo dei detenuti italiani ha problemi legati all’uso di 
sostanze stupefacenti. Solo per fare un esempio dello spreco dei soldi spesi, è stata realizzata una grande cucina che 
non viene mai utilizzata perché le detenute cucinano e scaldano il latte per i propri piccoli sui fornellini nelle loro 
celle. Ce n’era proprio bisogno? Non è stato un grande sciupio di denaro pubblico?
In ogni caso le prigioni, attenuate o meno, non sono luoghi per bambini, la detenzione dei minori in strutture 
carcerarie è una pratica contraria ai diritti umani.
Oggi ci possono essere alternative praticabili, anche per i piccoli numeri a cui ci troviamo di fronte. Le case famiglia
 previste dalla stessa legge del 2011 che fu fatta senza coperture finanziarie, ma anche delle esperienze di affido a 
strutture religiose messe in campo dal referente nazionali dei cappellani, possono essere delle valide e concrete 
soluzioni.
Il Ministro Bonafede ha sospeso i vertici del carcere romano, tuttavia nell’attesa che vengano accertate le 
responsabilità di funzionari molto stimati, emerge una colpa collettiva di una società intera che, per esorcizzare le 
proprie paure, non si fa alcun problema di relegare 62 bambini in prigione. La morte di Faith e Divine chiede oggi 
alle nostre coscienze di cancellare questa vergogna. E di farlo senza perdere altro tempo.

Mai più bambini dietro le sbarre
di Orsola Vetri
Famiglia Cristiana, 21 settembre 2018
Un volo giù per le scale. Così sono morti due fratellini di sei mesi e due anni a Roma nel carcere di Rebibbia. Uccisi 
dalla madre, ora ricoverata in psichiatria. Per le donne detenute con bambini piccoli, il luogo in cui scontare la pena, 
non è il carcere, ma la Case famiglia.
Ora è ricoverata in psichiatria la madre detenuta nel carcere di Rebibbia che lo scorso 18 settembre ha lanciato i suoi
 figli dalle scale all’interno della struttura detentiva per mamme con figli minori di tre anni. La piccola di sei mesi è 
morta sul colpo, il fratello maggiore, due anni, alcune ore dopo in ospedale. “Adesso i miei figli sono liberi, gli ho 
dato la libertà”. Sono le parole che la donna 33 anni, tedesca, ricoverata nel reparto psichiatrico dell’ospedale Pertini
 di Roma, ha pronunciato davanti al suo avvocato difensore per spiegare quanto compiuto ieri nel nido del carcere di 
dove si trovava detenuta per traffico di sostanze stupefacenti.
Si parla di “tragedia annunciata” e come spesso capita solo a dramma avvenuto si ritorna a ribadire una certezza e 
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cioè che i bambini non devono stare in carcere. Anche se si tratta di strutture all’avanguardia, per loro e le mamme 
detenute la soluzione non può essere il nido penitenziario.
“Sono troppo poche in Italia le strutture per madri detenute con figli piccoli: solo cinque gli istituti a custodia 
attenuata e addirittura solo due le case famiglia protette. Non possiamo attendere che si ripetano episodi drammatici 
come quello accaduto ieri a Rebibbia, né possiamo accettare l’ idea che dei bambini continuino a vivere dietro le 
sbarre, in ambienti che non sono adatti a una crescita sana e a un armonioso sviluppo. Bisogna aprire quanto prima 
altre case famiglia protette: basta bambini in carcere”.
Così l’ Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, che questa mattina ha incontrato Fulvio 
Baldi, capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e tra due giorni vedrà il capo Dipartimento dell’ 
amministrazione penitenziaria Francesco Basentini. Al centro degli incontri il rinnovo del protocollo “Carta dei figli 
dei genitori detenuti”.
“Le case famiglia protette - prosegue Filomena Albano - rappresentano un contesto più adatto degli istituti di 
detenzione ad accogliere bambini in fase di crescita. Occorre comunque investire nel sostegno delle competenze 
genitoriali e nell’ aggiornamento professionale del personale. Vanno monitorate le situazioni di maggiore fragilità e 
sostenute le madri attraverso percorsi di educazione alla genitorialità: questo è più semplice in un contesto 
circoscritto e controllato come quello della casa famiglia”.
“In attesa di raggiungere l’obiettivo di evitare la permanenza di persone di minore età negli istituti penitenziari - 
conclude la Garante Albano - mettiamo al centro le esigenze specifiche dei figli di persone in stato di detenzione. In 
particolare, assicurando ai bambini che vivono con i genitori in una struttura detentiva libero accesso alle aree all’ 
aperto, ai nidi, alle scuole, ad adeguate strutture educative e di assistenza, preferibilmente esterne. Il superiore 
interesse dei minori prima di tutto”. 
“Sono troppi i bambini che continuano a vivere dietro le sbarre con le loro mamme. Gli Icam, istituti a custodia 
attenuata, sono una soluzione intermedia ma non rispondono al bisogno fondamentale di un bambino di crescere in 
un ambiente familiare, con le stesse opportunità di crescita dei coetanei. Esistono case famiglia adeguate per 
accogliere i bambini con le loro mamme”. Afferma Giovanni Paolo Ramonda presidente della Comunità Papa 
Giovanni XXIII in merito al tragico episodio ricordando che la comunità di Don Benzi ha in questi anni accolto 
numerose mamme con bambini nelle sue case famiglia.
“Anche nell’ultima campagna elettorale abbiamo proposto ai politici di togliere questi piccoli senza alcuna colpa dal 
carcere. Tutti gli psicologi concordano che i primi tre anni di vita del bambino sono fondamentali per la sua crescita 
equilibrata. Non occorre essere esperti per comprendere che il carcere non è il luogo idoneo in cui crescere i 
bambini, dunque chiediamo che le mamme con bambini più piccoli di 3 anni siano accolti presso le case famiglia”.

Morte di due bambini detenuti
di Riccardo Arena
ilpost.it, 21 settembre 2018
Roma, 18 settembre. Carcere di Rebibbia, sezione femminile. Una donna detenuta uccide i suoi due figli detenuti. 
Una bambina di 6 mesi e un bambino di un anno e mezzo. Due bambini detenuti che ora, purtroppo, hanno diritto a 
essere aggiunti a pieno titolo nella triste statistica delle persone che in carcere perdono la vita o rinunciano a vivere. 
E il motivo è semplice. Noi tolleriamo, e lo Stato acconsente, che dei bambini di età inferiore ai tre anni siano messi 
in carcere con le loro madri. Bambini detenuti senza colpa che respirano la puzza del carcere e che vivono tutto il 
degrado del carcere. Bambini detenuti che resteranno marchiati a vita da quella inaccettabile carcerazione. Una 
vergogna.
Eppure, in questa terribile vicenda che non ha precedenti, c’è dell’altro. La morte di questi due bambini detenuti 
innocenti si poteva e si doveva evitare. Infatti, nell’ultima puntata di Radio Carcere su Radio Radicale, il Garante dei
 detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, ha affermato che quella donna era stata segnalata per una visita psichiatrica. 
Visita che pare non sia stata mai fatta. E Anastasia non è l’unico a riferire questa grave circostanza. In particolare, 
pare che nei giorni scorsi questa donna avesse manifestato segni di squilibrio mentale e sembra che avesse avuto 
comportamenti anomali con i suoi due figli. Ma non risulta che sia stata preso alcun provvedimento. C’è da 
chiedersi: se si fosse intervenuto in modo tempestivo, quei bambini sarebbero ancora vivi?
Ancora. Quella donna non parlava e non capiva l’italiano, perché parlava solo il tedesco. Lingua ovviamente 
sconosciuta nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. Di conseguenza quella donna viveva una doppia 
prigione, anzi un tunnel. Non solo si è trovata catapultata dalla Germania in Italia, non solo si è trovata detenuta con 
i suoi bambini, ma era nell’impossibilità di comunicare qualsiasi esigenza, anche la più banale. Figuriamoci un 
malessere più profondo. Provate a immedesimarvi e chiedetevi. È o no questa una carcerazione che porta 
all’esasperazione o alla follia? E ancora. Quella donna a fine agosto è stata estradata in Italia dalla Germania perché 
accusata di spaccio di sostanze stupefacenti. Quindi era sottoposta a misura cautelare in carcere ed era una presunta 
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non colpevole in attesa di giudizio.
Ebbene, visto che non si tratta di una pericolosa camorrista o di una terrorista, rimane davvero difficile capire perché
 il Giudice, sapendo che c’erano di mezzo due bambini, non abbia scelto nella sua ordinanza una misura cautelare 
meno gravosa. D’altra parte a Roma esiste una casa protetta per le donne detenute madri: “Casa di Leda”.
Una struttura capace di coniugare le esigenze di sicurezza, con le esigenze dei bambini. Una struttura che poteva 
accogliere quella donna e i suoi due bambini. Una Casa protetta che, come afferma Lillo Di Mauro, conta oggi ben 
tre posti liberi. Tre posti liberi che potevano salvare la vita a quegli innocenti. E invece no. Carcere per lei e per quei 
bambini. Esattamente come ribadito il 7 settembre dal G.i.p. di Roma, Laura Alessandrelli, che ha rigettato per 
quella donna e per quei bambini la possibilità di essere ristretti in un luogo diverso dal carcere. Una decisione che 
non solo appare quanto mai discutibile, ma che è anche sintomo di un deficit culturale presente nella magistratura. 
Sta di fatto che ora, per la donna impazzita, si apre un’indagine per omicidio.
Ma in verità altri dovrebbero essere messi sotto accusa per la morte di quei due bambini detenuti. Lo Stato, che 
consente la vergognosa carcerazione di questi bambini detenuti.
La magistratura che sembra avere un deficit culturale nell’applicazione di misure diverse da quella carceraria. La 
politica di destra e di sinistra che in questi anni non ha saputo porre rimedio all’inaccettabile carcerazione di piccoli 
innocenti. E un sistema carcerario che non solo provoca la follia, ma che è del tutto folle. Ecco la banalità della 
nostra politica. Fino a quando non succede la tragedia, non si fa nulla. Si lascia correre i bambini nei corridoi delle 
carceri, come le macchine sul ponte di Genova.

Ma i politici evitino processi sommari
di Marco Patarnello
La Repubblica, 21 settembre 2018
Caro direttore, faccio il magistrato penale da quasi trent’anni, ho visto da vicino tante terribili vicende umane e da 
due anni sono il magistrato di sorveglianza per Rebibbia Femminile, sebbene solo per le detenute definitive. Osservo
 i numerosi interventi mediatici di queste ore successive alla tragedia accaduta lunedì, che ha visto due bimbi uccisi 
in carcere dalla loro mamma e sento il bisogno di dire alcune cose.
Davanti a tragedie così, che ci costringono a guardare il buio senza fine che può esserci nell’animo umano penso che
 la reazione più giusta e matura dovrebbe essere il silenzio o per lo meno una rigorosa misura: pensare di avere la 
chiave per comprendere a caldo eventi come questi, le loro cause, le loro ragioni o addirittura la convinzione del 
senno di poi di poterli prevenire, individuando le responsabilità che li hanno prodotti, più che velleitario credo che 
sia superficiale e alluda al bisogno di cercare un responsabile per consentire a ciascuno di noi di scrollarsi di dosso 
quella parte di responsabilità collettive che ci appartengono, per le inadeguatezze e la fallibilità delle nostre pur 
sofisticate dinamiche sociali, civili, giuridiche.
Soprattutto da parte di chi ha alte responsabilità istituzionali, cercare o addirittura additare in chi ha operato ogni 
giorno da decenni a questa parte in prima linea nel luogo della sofferenza e della esecuzione della pena - cui nessuno
 rivolge uno sguardo se non per puntare il dito, dove tutte le contraddizioni di un ordinamento ricco di aspirazioni 
ideali e privo di ogni risorsa vengono a collidere sui corpi e nelle menti di persone in carne ed ossa, conservando la 
massima attenzione ai diritti dei detenuti, con enorme sacrificio personale - mi sembra un modo piccolo, ma antico, 
di guardare e affrontare i problemi. Raramente nel corso della mia vita professionale ho trovato professionisti più 
attenti e sensibili di quelli che finora hanno retto, a diverso titolo, la direzione di quel carcere. E so di non essere 
l’unico.
*Magistrato di sorveglianza per il carcere femminile di Rebibbia

Signor Ministro, di che cosa dovete occuparvi se non dei bambini?
di Annalena Benini
Il Foglio, 21 settembre 2018
Il fallimento di una giustizia che manda i neonati in galera e se muoiono dice: state zitti. Chiedo al ministro della 
Giustizia, che davanti alla tragedia dei due bambini uccisi a Rebibbia ha detto che “i tuttologi gli fanno schifo”, ma 
anche a tutti gli altri ministri: di che cosa dovete occuparvi se non dei bambini? Su che cosa dovete fare decreti, fare 
casino, scandalizzarvi, fare la rivoluzione, se non sui bambini che non devono stare in carcere?
Il ministro Bonafede ha detto, di fronte al trattamento abominevole verso una madre georgiana che non parla una 
parola d’italiano, con i suoi due figli di sei e venti mesi (morti, lanciati giù dalla tromba delle scale, in carcere), che 
“c’è solo da stare zitti”. Zitti, e continuare a credere che sia normale che i bambini stiano in carcere in braccio a una 
madre probabilmente devastata che non sa nemmeno come dire: bisogna scaldare il latte.
Che si trova in carcerazione preventiva (in attesa di giudizio, quindi presunta innocente), perché l’hanno fermata ed 
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era su un’auto con i suoi figli e altri due uomini, e su quell’auto c’era molta marijuana, e allora l’hanno arrestata. Lei
 che parla solo tedesco ha detto che non ne sapeva niente, ma con una bambina in braccio di cinque mesi (l’hanno 
arrestata a fine agosto) e un altro di un anno e mezzo è andata lo stesso in galera. Il ministro ha detto, per far tacere i 
tuttologi che appunto gli fanno schifo, che questa madre andava sorvegliata “acca ventiquattro”.
Per la sicurezza degli altri cittadini? Che cosa poteva farmi questa madre, chiedermi due euro, provare a vendermi 
una canna? Andava sorvegliata non in carcere, proprio perché aveva (aveva, perché adesso sono morti) due bambini 
così piccoli. In carcere in base a quale principio, in base a quale studio, poteva stare meglio, riprendersi, rasserenarsi,
 riuscire a occuparsi dei suoi figli? Appunto: il carcere. È come se il carcere non ci riguardasse, come se quello che 
accade in carcere non succedesse davvero. Due bambini piccolissimi muoiono in carcere, e “c’è solo da stare zitti”. 
Signor ministro, a me non importa niente delle sue misure a tempo di record, del licenziamento della direttrice e 
vicedirettrice della sezione femminile, e anzi sono sicura che loro facevano tutto quello che potevano. Che cosa 
cambia adesso?
Non erano loro a mandare in galera i bambini. Una società la valuti per quello che riesce a fare per gli ultimi, e 
questa donna con i suoi figli era proprio l’ultima fra gli ultimi, e questa nostra società allora ha completamente 
fallito: è stata disumana nella sua totale indifferenza. Quella giovane donna avrà avuto un avvocato d’ufficio che ha 
chiesto la scarcerazione, e la scarcerazione è stata negata, e questo avvocato dovrebbe incatenarsi da qualche parte e 
urlare che lui aveva sbattuto i pugni sul tavolo e poi si era inginocchiato per evitare la carcerazione preventiva a una 
piccola, debolissima, famiglia.
Ma nessuno si è incatenato, e quasi nessuno si pone il problema, che non è di tuttologia ma costituzionale, che le 
mamme con bambini piccoli non devono stare in carcere. Che i bambini non hanno nessuna colpa e vanno protetti. 
C’è una legge complicata, c’è il diritto alla salute, c’era un pacchetto di misure dell’ex ministro Orlando, che diceva 
fra le altre cose: fuori i bambini dalle carceri, che è stato buttato via per paura di perdere voti.
Meglio far morire i bambini che perdere voti. Va bene. Ma c’era una possibilità per questa madre con i suoi due 
figli: l’unica casa protetta di Roma, prevista dalla legge del 2011, ha posto per sei madri con i figli e ne ospita adesso
 soltanto quattro, mentre a Rebibbia sono tredici. Signor ministro, lei lo sa che una bambina di sei mesi sta sempre in
 braccio a sua madre o le sembra una tuttologia? E che un bambino di venti mesi sa dire quasi solo: mamma? 

“Quella madre stava male da tempo: non doveva stare in carcere”
di Simona Musco
Il Dubbio, 21 settembre 2018
Intervista all’avvocato della donna detenuta che ha ucciso i suoi due bambini. Non avrebbe dovuto stare in carcere, 
Alice Sebesta, la 33enne di origini tedesche che martedì, a Rebibbia, ha scaraventato violentemente i figli giù per le 
scale del nido del carcere, uccidendo sul colpo la più piccola, Faith, di 4 mesi, e ferendo in modo gravissimo Divine,
 di 19 mesi, per il quale è stata decretata la morte cerebrale.
La madre, attualmente sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e piantonata nel reparto di psichiatria 
dell’ospedale Pertini, non ha potuto dare l’ok all’intervento per l’espianto degli organi. La donna, dicono oggi le 
cronache, “era stata più volte segnalata per alcuni comportamenti, sintomatici di una preoccupante intolleranza nei 
confronti dei due piccoli”, tanto che il personale del carcere aveva segnalato “la necessità di accertamenti anche di 
tipo psichiatrico”, secondo quanto contenuto in un documento firmato dal capo del Dipartimento di amministrazione
 penitenziaria, Francesco Basentini, visionato dall’Ansa.
Informazioni che al suo legale, Andrea Palmiero, non sono state, però, mai comunicate. “L’istanza per farle avere i 
domiciliari spiega al Dubbio l’avvocato, che ieri ha parlato di nuovo con la donna in ospedale - è stata rigettata dal 
giudice per le indagini preliminari come fosse acqua fresca. Se il ministro della Giustizia vuole capire davvero come 
sono andate le cose allora lo invito a leggere questi documenti”.

Avvocato, cosa sapeva dello stato di salute di Alice prima che avvenisse la tragedia?
No, in questi 20 giorni nessuno mi ha mai segnalato nulla. Non mi sono stati comunicati episodi che lasciassero 
anche solo immaginare un epilogo del genere e non ho mai letto la nota del Dap di cui si parla in queste ore. Se 
queste informazioni dovessero rivelarsi vere, la cosa sarebbe davvero molto grave: avrei dovuto certamente essere 
informato di certe circostanze. Invece non ho mai saputo nulla.

Lei aveva presentato istanza affinché la donna andasse ai domiciliari. Come sono andate le cose?
La mia richiesta è stata rigettata per ben due volte. Nel primo caso si poneva un problema effettivo: la donna, che 
non si trovava nel proprio paese, non aveva una casa in cui poter eleggere domicilio, così la prima volta la mia 
istanza è stata respinta. Mi sono impegnato per trovare una casa in cui potesse passare questo periodo di custodia 
cautelare ai domiciliari e alla fine ci sono riuscito. Così ho presentato per la seconda volta istanza, ad un nuovo 
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giudice, in quanto nel frattempo era cambiato. Ma, inspiegabilmente, è stata rigettata una seconda volta, senza 
alcuna giustificazione a mio avviso plausibile: secondo il gip, la difesa non aveva portato alcun elemento nuovo. In 
realtà, però, l’elemento nuovo c’era: la casa, appunto. Non so davvero spiegarmelo.

Parliamo di com’è finita in carcere il 26 agosto scorso, quando è stata arrestata in flagranza. È possibile che per 
spaccio di marijuana, con due figli piccolissimi dietro, si trovasse lì?
Sicuramente non possiamo parlare di un reato minore, per via dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente che 
aveva con sé (10 chili nascosti in macchina tra i pannolini dei bambini, ndr).

Ma comunque parliamo di marijuana, in un periodo storico in cui si sta andando verso la liberalizzazione...
Non si tratta certo di droghe pesanti, di cocaina o eroina. Ritengo che non potesse stare in carcere. Io il domicilio 
alternativo l’avevo proposto, ma non è comunque servito. Ma al di là di questo, nel caso in cui si fosse arrivati ad 
una condanna definitiva, per questo reato la scarcerazione sarebbe stata obbligatoria. In ogni caso, dunque, non 
avrebbe dovuto trovarsi lì.

Aveva già commesso altri reati?
No, questo era il suo primo arresto. Non stiamo parlando, quindi, di una persona recidiva, ma di una persona che 
affrontava questa esperienza per la prima volta, in un paese straniero, che non le apparteneva, per giunta. L’ho vista 
molto spaesata, com’è comprensibile. Ma nulla poteva farmi pensare che le cose sarebbero andate a finire in questo 
modo.

E dopo la tragedia come l’ha vista?
L’ho vista insofferente, depressa. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono andata a trovarla in ospedale, ma di quanto ci 
siamo detti preferisco non dire nulla, perché domani (oggi, ndr) ci sarà l’udienza di convalida e riferirò tutto al 
giudice. Di sicuro, prima che si verificassero questi eventi non mi era stato fatto presente nulla circa il suo stato di 
salute.

Durante i vostri colloqui non era emerso nessun elemento che potesse anche solo lasciare immaginare, dunque?
Lei non mi ha mai detto nulla. Ero io a vederla sempre un po’ sofferente, ma in un colloquio di dieci minuti sono 
poche le cose di cui si può parlare. Avevo notato che si presentava sempre un po’ più trascurata, ma da qui a pensare
 che potesse accadere una cosa del genere.

Il ministro della giustizia ha sospeso i vertici del carcere…
Non so chi abbia responsabilità, non tocca a me dirlo. So soltanto che questi bambini li abbiamo pianti soltanto noi. 
Chi lavora in carcere vive gomito a gomito con queste persone, con i detenuti, e non credo che le responsabilità si 
debbano cercare lì o che non avessero a cuore queste persone. Invito, piuttosto, il ministro ad andare a visionare il 
fascicolo con il rigetto dell’istanza di carcerazione domiciliare. Vada a vedere lì se c’è qualcosa che non quadra.

Rebibbia, la donna era malata. Il Dap chiede la testa dei medici
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 21 settembre 2018
La detenuta tedesca che ha ucciso i suoi due figli era stata segnalata dal personale penitenziario. Ma i servizi 
psichiatrici sono molto carenti, in carcere. Md e sindacati: non capri espiatori, si affrontino i nodi reali. A.S., la 
detenuta tedesca di 33 anni che martedì mattina nel “nido” di Rebibbia ha ucciso i suoi due figlioletti di sei mesi e 
due anni gettandoli dalle scale, “era stata più volte segnalata per alcuni comportamenti, sintomatici di una 
preoccupante intolleranza nei confronti dei due piccoli”. A comunicarlo al direttore generale dell’Asl Roma 2 e per 
conoscenza al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, in una lettera scritta dopo che la tragedia si era 
consumata, è stato il capo del Dap, Francesco Basentini.
Il documento riferisce che lo stesso personale del carcere aveva segnalato “la necessità di accertamenti anche di tipo 
psichiatrico”. Perciò Basentini aveva chiesto ai vertici del Ssn nel quale rientra la Sanità penitenziaria, di “voler 
valutare l’opportunità di adottare tutte le più adeguate iniziative relative al personale medico impiegato presso la 
suddetta Casa circondariale, anche provvedendo - ove lo riterrà opportuno - alla sostituzione dello stesso”.
Al momento invece il governo, per mano del Guardasigilli Alfonso Bonafede, come è noto ha rimosso la direttrice 
della sezione femminile di Rebibbia, Ida Del Grosso, la sua vice Gabriella Pedote e la vicecomandante del reparto di
 Polizia Penitenziaria Antonella Proietti. Un provvedimento che è apparso subito piuttosto come un diversivo per 
non affrontare i nodi reali della questione.
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Protestano i sindacati di categoria, Sappe, Uilpa, Osapp, Uil, Fns Cisl, Sinappe, e l’Fp Cgil Nazionale che parla di 
“scappatoie” e “capri espiatori” invece di “cambiamenti necessari al sistema carcerario”. “Il ministro e il capo del 
Dap pensano di assolvere ai loro doveri punendo funzionari e dirigenti, con motivazioni ancora in queste ore 
sconosciute ai più”, scrivono in una nota i sindacalisti della Cgil che elencano invece le urgenze per risolvere il 
problema dei bambini detenuti con le loro madri. A cominciare dal “rafforzamento, anche con decreto d’urgenza, 
della legge 62/2011 che impedisce la reclusione negli istituti di pena di donne con prole in tenera età; una accurata e 
tempestiva indagine sull’operato dei magistrati; un provvedimento immediato che realizzi case protette, un 
potenziamento dei servizi sanitari, soprattutto di supporto e assistenza psicologica e psichiatrica”.
Particolarmente necessari, questi ultimi, da quando sono stati chiusi gli Ospedali psichiatrici giudiziari e le misure di
 sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali vengono eseguite solo in alcuni casi nelle residenze 
alternative chiamate Rems. La maggior parte dei detenuti con problemi psichici, precedenti o comparsi in seguito 
alla detenzione, rimane in carcere, dove i servizi psichiatrici non sono stati potenziati.
E infatti soltanto ora A. S. si trova piantonata presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Sandro Pertini, sottoposta 
a Trattamento sanitario obbligatorio. Oggi sarà interrogata dal Gip per la convalida dell’arresto. Difesa dall’avvocato
 Andrea Palmiero, è accusata di duplice omicidio ma ieri è stata ritenuta dal giudice in condizioni mentali tali da non
 poter neppure decidere sull’espianto degli organi del bambino più grande, Divine, deceduto all’ospedale Bambin 
Gesù ventiquattr’ore dopo sua sorella Faith, morta sul colpo. Il padre dei due bimbi, il nigeriano Ehis E., è stato 
infine rintracciato dopo due giorni di ricerca da parte dell’Interpol e dei carabinieri: si trova in carcere in Germania.
Intanto si levano altre voci contro i provvedimenti ad effetto di Bonafede adottati dal Dap. Magistratura democratica 
auspica che in questo modo non si voglia attaccare “un modello di carcere che costituisce un’eccellenza nel 
panorama penitenziario italiano”, e che attraverso una semplicistica “identificazione” dei “colpevoli”, “si rinvii 
invece il confronto con i problemi reali”. E il Pd, dimenticando forse di essere il principale responsabile 
dell’affossamento - durante la scorsa legislatura - della riforma carceraria targata Orlando che affrontava anche il 
nodo delle detenute madri, chiede ora al governo di ritirare “il decreto legislativo sull’ordinamento penitenziario 
perché privo di importanti norme sul diritto all’affettività, sulle misure alternative, sulla sanità penitenziaria”. E di 
agire “in modo serio, responsabile, senza cedere ai richiami della propaganda”.

Nelle celle-nido carenze per chi ha problemi psichiatrici
di Roberta Benvenuto
Il Fatto Quotidiano, 21 settembre 2018
Nei reparti speciali i figli vivono con le madri che stanno scontando la pena. In uno di questi, a Rebibbia, una 
straniera ha ucciso i suoi due bambini scaraventandoli dalle scale. Ma secondo il Garante dei detenuti e 
l’associazione Antigone le “celle-nido” dovrebbero essere “l’ultima soluzione”. Prima ce ne sono altre. Ma tra 
coperture finanziarie e carenza di strutture si stenta ad applicare la legge.
“Dalla carenza di strutture di case famiglia protette”, che esistono ma in numero limitatissimo quando dovrebbero 
essere “la soluzione prioritaria”, alle comunità locali che “spesso non gradiscono le presenze delle detenute madri 
nel loro territorio”. E c’è anche la difficoltà di seguire “una legge - quella del 2011 che regola e tutela il rapporto tra 
madri detenute e figli e prevede anche gli Istituti di custodia attenuata - che ha ormai sette anni e che stenta ad essere
 applicata nei suoi aspetti più significativi”.
Tanto che si ricorre alle “celle nido”, reparti speciali all’interno delle carceri dove i bambini - di fatto “detenuti” - 
possono vivere con la madre. In un luogo come questo alle 12 del 18 settembre una donna di origine tedesca di 31 
anni, detenuta a Rebibbia per traffico di sostanze stupefacenti, ha scaraventato i suoi due figli dalla tromba delle 
scale della sezione nido. La bambina di pochi mesi è morta sul colpo, mentre il bimbo di poco più di due anni è stato
 dichiarato clinicamente morto all’ospedale Bambino Gesù. “Adesso sono liberi”, ha detto la donna al suo avvocato.
Quella delle sezioni nido “dovrebbe essere l’ultima soluzione a cui ricorrere per le madri e i loro bambini”, spiega 
Maurizio Palma, Garante nazionale dei detenuti a ilfattoquotidiano.it. Se secondo l’ordinamento penitenziario del 
1975 le donne che manifestano tale volontà, possono portare con sé in carcere i figli fino al terzo anno di vita, questa
 soluzione, a detta degli operatori del settore, non è la migliore.
“La prima è quella delle Case famiglia protette - previste dalla legge n. 62/2011 - ma in Italia ne esistono solo due”, 
una a Milano e una a Roma. In seconda battuta ci sono gli Icam, Istituti a custodia attenuata per detenute madri, 
“reparti detentivi fuori dalla mura carcerarie. Formalmente luoghi di detenzione ma senza le sbarre”. Solo in ultima 
istanza si dovrebbe ricorrere alle sezioni nido, luoghi all’interno delle carceri dedicati al nucleo donna-bambino.
Bambini in carcere: i numeri - Ma quanti sono i minori che vivono con le madri detenute? Al 31 agosto, secondo gli 
ultimi dati messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, dietro le sbarre con i loro figli ci sono 52 madri con al 
seguito 62 minori. Poi diventati 60. “Di questi, una trentina sono negli Icam. Degli agli altri 30, solo la metà sono a 
Rebibbia. La restante parte sono dislocati in diversi istituti italiani”, racconta Palma.
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Su un totale di 58.163 detenuti presenti nelle carceri italiane, le donne sono 2.402, pari al 4,12% della popolazione 
carceraria. In Italia gli istituti esclusivamente femminili sono appena 5 (Empoli, Pozzuoli, Roma “Rebibbia”, Trani, 
Venezia “Giudecca”). Poi esistono tantissime sezioni femminili ospitate in carceri maschili, 52 in tutto. Tra le 
diverse sezioni nido, quella di Roma, dove sono morti i due fratellini, è la più grande. La “Germana Stefanini” di 
Rebibbia al 31 agosto 2018 ospitava 16 bambini e 13 madri. Nell’ultimo rapporto Antigone si legge che proprio qui 
la criticità segnalata è quella della “mancanza di mediatori culturali per straniere, soprattutto per quelle con problemi
 psichiatrici”.
Per Palma “la sezione nido di Rebibbia, paragonata ad altre è avanti anni luce: un luogo in cui c’è attenzione e cura 
per il nucleo madre-figlio. Ma i problemi di tipo generale si riflettono anche su questo reparto. La scarsità di 
operatori psichiatrici, di mediatori culturali, di personale penitenziario, è ovunque”.
Ma un dato per Rebibbia è certo: se altrove i numeri delle madri sono troppo bassi per aprire un Icam, “nel Lazio 
questi numeri ci sono”. Oggi in tutta Italia esistono solo 5 Icam: sono Torino “Lorusso e Cutugno” con 7 donne e 10 
bambini, Milano “San Vittore”, 4 madri e 4 figli, Venezia “Giudecca” 5 detenute e 6 minori, Lauro, 10 madri per 12 
figli e Cagliari dove non ci sono persone. A questi numeri vanno contrapposti gli 8 posti disponibili della casa di 
Leda di Roma, dei quali sono occupati solo 6. E alle 4 madri accolte dall’associazione C.i.a.o di Milano, su una 
capienza di 6.
Antigone: “Il problema è la mancanza di volontà politica” - Se gli Icam sono una soluzione intermedia, “il carcere 
dovrebbe essere veramente la soluzione estrema”. Ricordando che “il bisogno e il diritto di un bambino che deve 
evolvere e sviluppare la sua vita deve essere prevalente anche alle nostre esigenze di punizione rispetto al genitore”, 
la risposta migliore a tale esigenza è quella delle Case famiglia protette, “una soluzione che impegna anche le 
comunità locali”, fa notare Palma. E infatti il punto “spesso è politico” sottolinea Susanna Marietti, coordinatrice 
nazionale dell’associazione Antigone. Il fenomeno dei bambini in carcere “è abbastanza residuale se si guarda ai 
numeri”.
Ci sono solo queste 52 madri, le altre “evidentemente non vogliono che i loro bambini stiano in carcere o che hanno 
migliori possibilità di crescita all’esterno nella rete familiare”. Al netto del fatto che a volte, invece, interrompere il 
rapporto madre-figlio, pur dietro le sbarre, è una decisione controproducente, o che le realtà familiari spesso sono 
peggiori.
“Purtroppo - continua Marietti - con questi numeri così bassi, oltre delle cicliche polemiche sullo scandalo dei 
bambini in carcere, il tema non si pone e finisce sempre su un binario morto. Ci vorrebbe una pura volontà politica e 
la possibilità di affrontare singolarmente i casi che sono tanto diversi tra loro”. Nella legge del 2011 - che viene dopo
 la legge “legge 8 marzo” del 2001 in cui si istituiva la detenzione domiciliare speciale - tra le altre cose, si apriva 
alle Case famiglie protette. Un’esigenza nata dal fatto che spesso le donne con prole erano straniere o senza dimora, 
ad esempio le Rom, e per queste i domiciliari non erano prevedibili. “Il punto è che invece di dare una copertura 
finanziaria per questi istituti, si demanda l’onere agli enti locali sia per la costituzione sia per il mantenimento. Ed è 
per questo che ce ne sono così pochi”, chiarisce Marietti.
Insomma, “le leggi ci sono e vanno bene”, ma vengono applicate al ribasso. Senza contare che “le comunità locali 
spesso non gradiscono le presenze delle detenute madri nel loro territorio, così si antepongono le necessarie esigenze
 di giustizia a quelle della tutela del bambino”, sottolinea Palma ricordando come per la Casa di Leda di Roma- 
edificio sequestrato alla mafia - “ci furono delle firme per evitarne la presenza”. Un “equilibrio difficile” tra diritto 
del bambino, sicurezza della società ed esecuzione della pena per la madre. Insomma, a “guardare i fatti di cronaca 
risulta difficile assegnare colpe univoche”, avverte Alessio Scandurra coordinatore scientifico dell’osservatorio 
Antigone, mentre è “troppo facile puntare il dito contro l’istituto penitenziario, quando le cose sono più complesse”.
Per il Garante nazionale dei detenuti, la tragedia di Rebibbia richiama a una “responsabilità collettiva”, dove 
l’opinione pubblica “volge il suo sguardo al carcere solo in occasione di tragedie e non anche ai molti aspetti di cura 
e tutela che vi si svolgono ogni giorno”. “Certamente - dice Palma in riferimento ai primi provvedimenti presi dal 
ministro della giustizia che ha sospeso i vertici della sezione femminile - pur astenendomi da giudizi, la 
responsabilità non è del punto terminale di chi si trova a dirimere tale intrico di conflitti e di problema aperti e che, 
nel caso della Direzione dell’Istituto femminile di Roma, lo ha sempre fatto con la massima attenzione a tutte le 
diverse esigenze”.

Carcere e bambini: perché quello che si fa non basta
di Barbara Massaro
Panorama, 21 settembre 2018
“Ora almeno loro sono finalmente liberi”. Lo ha detto Alice S., 33 anni, di nazionalità tedesca, detenuta da agosto 
presso il carcere di Rebibbia per essere stata colta in flagranza di reato con 14 chili di marijuana. Lo ha detto a 
proposito della morte dei suoi due figli, un bimbo di meno di due anni e una neonata. A ucciderli è stata lei, la madre
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 Medea di questa tragedia greca drammaticamente contemporanea.
La donna, interrogata dagli psichiatri del carcere, con fredda lucidità ha dichiarato: “Sapevo che era in programma 
l’udienza davanti ai giudici del Riesame che dovevano discutere della mia posizione. I miei figli intanto li ho 
liberati, adesso sono in Paradiso”.
Per questa donna donare la vita è stato meno importante che concedere la morte e piuttosto che trattenere i suoi figli, 
nati liberi, in prigione ha preferito ucciderli gettandoli dalle scale del nido carcerario in cui vivevano. Per il 
gravissimo episodio il Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ha sospeso la direttrice della sezione femminile 
del penitenziario e la sua vice responsabili di non aver fatto abbastanza per prevedere la tragedia.
La donna - si legge in un documento firmato dal capo del Dap, Francesco Basentini e riportato da Ansa “Era stata 
più volte segnalata per alcuni comportamenti sintomatici di una preoccupante intolleranza nei confronti dei due 
piccoli” e il personale in servizio presso il carcere aveva segnalato “La necessità di accertamenti anche di tipo 
psichiatrico”. 
Ad appurare responsabilità ed eventuali omissioni ci penserà l’inchiesta giudiziaria già avviata, quel che resta alla 
fine di questa storia è il dramma sempre attuale dei bambini tra gli zero e i tre anni che, pur nati liberi, vivono i 
propri primi mille giorni da detenuti.
I bimbi uccisi dalla madre, meno di due anni in due, dal 28 agosto alloggiavano all’interno del nido di Rebibbia, uno
 dei 15 asili nido che si trovano nelle sezioni femminili delle carceri italiane. A Rebibbia il nido si trova in una 
sezione distaccata. Ogni cella ha una culla in legno per i bambini e in reparto ci sono una ludoteca e una piccola 
cucina. I bambini sono assistiti da pediatri e terapeuti e anche le madri sono sostenute dal supporto psicologico, o per
 lo meno dovrebbero esserlo, ma comunque sempre di carcere si parla.
In Italia al momento dietro le sbarre ci sono 62 bambini figli di 52 madri detenute. La legge prevede che una donna 
madre di bimbi molto piccoli venga tutelata nel suo diritto a mantenere la genitorialità e per questo in Italia esistono 
15 nidi all’interno delle strutture carcerarie.
Molto meglio delle ludoteche dietro le sbarre, però, sarebbero di Icam, istituti a custodia attenuata per madri. Il 
problema è che in tutto il territorio nazionale sono solo 5.
Si tratta di luoghi che assomigliano più a una casa che a un carcere (pur essendolo a tutti gli effetti) dove le madri 
sono sottoposte a una sorta di custodia domiciliare sotto tutela dell’istituzione carceraria. Pur non potendo uscire 
dagli Icam e pur essendoci sbarre alle finestre e guardie fino a fine pena le madri possono condurre un’esistenza 
tutto sommato normale e i bambini vivono in maniera meno intensa il trauma del carcere. Il problema è che per 
gestire questi istituti servono fondi che non ci sono e quindi restano nel ridicolo numero di 5 su territorio nazionale. 
Ci sarebbe anche l’opzione delle case famiglia protette, ma in questo caso va anche peggio visto che in Italia ce ne 
sono solo due. Mancano strutture, investimenti e soprattutto volontà politico istituzionale di costruirle.
Cosa dice la legge - Va precisato che una madre non ha l’obbligo di portare il figlio in carcere con sé, ma spesso 
coloro che scelgono questa opzione è perché sono sole al mondo e non saprebbero dove lasciare le proprie creature. 
Si tratta di un problema non solo logistico, ma anche etico ed educativo a proposito del quale esiste un’ampia 
giurisprudenza e che coinvolge un intero nucleo famigliare che il carcere avrebbe il compito di rieducare alla vita. Il 
problema è capire come. L’episodio di Rebibbia pone l’accento, tra l’altro, sul dramma della depressione tra le neo-
madri già violenta per donne libere e ancora più drammatica con l’aggravante della prigione. Perché si tratta di 
donne che hanno problemi con la giustizia penale, ma che non perdono le prerogative genitoriali e lo Stato ha 
l’obbligo di preservare il diritto del minore a vivere con la propria madre.

“Non siamo carcere”: come funziona una casa famiglia per madri detenute
di Francesco Floris
Redattore Sociale, 21 settembre 2018
Parlano Andrea Tollis e Elisabetta Fontana, i fondatori della prima casa protetta d’Italia nata a Milano. “Rebibbia 
obbliga a guardare in faccia la realtà. Il reato non è il primo dei problemi, i bambini devono stare fuori dal carcere”. 
La prima madre accolta nel 2010: “Una corsa al parco con suo figlio dopo tre anni, qualcosa di straordinario”.
La descrizione più efficace l’ha data un bambino: “Lavorano in un posto dove vengono persone che hanno fatto cose
 brutte ma sono lì per fare una vita nuova”. Lui è il figlio più piccolo di Elisabetta Fontana e Andrea Tollis e spiega 
così alle maestre la professione dei genitori.
Loro sono rispettivamente la presidente e il direttore dell’associazione Ciao Onlus, che gestisce la casa-famiglia per 
madri detenute di Milano, la prima d’Italia, a cui se n’è aggiunta una inaugurata a Roma, e che quest’anno festeggia 
il suo secondo compleanno in città, dalla firma della Convenzione stipulata nel 2016 con Comune, Provveditorato 
regionale dell’amministrazione penitenziaria, Tribunale di sorveglianza e Tribunale ordinario di Milano.
Un lavoro che i due coniugi portano avanti nel campo della detenzione già dal 1995 e dal 2010 sull’accoglienza delle
 madri detenute, prima del riconoscimento formale. “La prima mamma che abbiamo avuto non era mai uscita in tre 
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anni assieme alla figlia - racconta Elisabetta Fontana -. Una corsa nel parco, un pacchetto di caramelle comprato al 
negozio, per loro era qualcosa di straordinario e da lì siamo partiti”.
L’ultimo piano di una vecchia scuola, tre appartamenti autonomi abitati in condivisione da due mamme e i relativi 
figli, sullo stesso piano l’ufficio della onlus, una sala giochi e un altro spazio comune. Questi i luoghi che ospitano 
sei donne e sette bambini ma che dal 2010 hanno visto passare i volti e le storie di 22 madri e 27 minori. Spesso 
straniere. Ragazze che accedono a istituti alternativi alla pena in carcere, o alla custodia cautelare ai domiciliari in 
attesa di processo ma che non hanno riferimenti abitativi sul territorio.
“L’avvocato, l’educatore, la polizia su indicazione del magistrato di sorveglianza chiama - spiega la presidente - per 
conoscere la nostra disponibilità e viene fatto il percorso”. Percorsi che sono sempre “lunghi” perché “nessuno viene
 mandato via al fine pena se non ha una soluzione alternativa, che può essere anche l’espulsione, la scelta di ritornare
 volontariamente nel proprio Paese, un ricongiungimento con il compagno o c’è chi ottiene la casa popolare”. 
Sempre e comunque con lo stesso spirito: “Noi non siamo carcere - afferma Fontana - ma l’ultimo passaggio di 
questa filiera. Alla stregua di una casa privata, ma con tutta una serie di garanzie e sostegni che la casa privata non 
può offrire, né alla madre né al magistrato”.
Per esempio, pochi minuti dopo essere intervistata la donna si reca a prendere a scuola una delle bambine che vivono
 lì: “Oggi la mamma aveva il permesso di andare a prenderla dalle 16, ma sono andata io perché nella prima 
settimana di scuola gli orari si fermano alle 14:30”. Per tutto il resto “garantiamo accoglienza abitativa, rifornimento 
di beni, la regolarizzazione dei documenti, l’accompagnamento socio-educativo, all’essere madre nel rapporto con i 
figli, l’obbligatorietà dell’accesso scolastico e ai servizi sanitari, attraverso operatori e uno psicoterapeuta”. Non 
sempre è facile: “Sui percorsi scolastici, laddove non si riesce con l’iscrizione al nido però c’è la necessità, si paga 
qualcosa in più per far accedere i bimbi ai Centri per la prima infanzia”. 
“È forse la cosa migliore che ho fatto in questi anni”, ha detto l’avvocato e consigliere comunale di Milano, 
Alessandro Giungi, che nel 2016 da presidente della sottocommissione carceri sponsorizzò il riconoscimento della 
casa famiglia dopo un sopralluogo proprio nei locali di via Magliocco. Lo dice in relazione a quanto accaduto nel 
carcere di Rebibbia, dove una donna in custodia nella sezione “Nido” ha ucciso i suoi due figli, uno di quattro mesi, 
gettandoli dalle scale. Erano due dei 62 bambini che ancora nell’Italia del 2018 vivono in carcere. Un fatto di 
cronaca che ha riacceso i riflettori su un tema scottante e ignorato.
“I bambini non devo stare in carcere - aggiunge il consigliere -. Le case famiglia protette per madri detenute sono il 
passaggio ulteriore per dare seguito alla legge 62 del 2011 che parla di superare addirittura gli Icam”. Parla degli 
Istituti di custodia attenuata per madri detenute istituiti proprio da quella norma mentre si apriva alle case famiglia, 
seppur in maniera vaga.
Gli Icam sono cinque lungo la penisola e il primo fu aperto proprio a Milano nel 2007, spostando all’esterno di San 
Vittore la sezione nido, per volontà dell’allora direttore del carcere Luigi Pagano. Si trova in un ex struttura della 
provincia, le operatrici sono pagate dal comune ed è integrato con tutta una serie di servizi circostanti. Ma 
nonostante gli addetti ai lavori in città lo definiscano “un’eccellenza” rimane carcere, anche se attenuato, con 
all’interno dei bambini.
Perché le case-famiglia sono solo due in tutta Italia e sostenute da donazioni private? “C’è la contraddizione di una 
legge che apre alla case-famiglia ma non garantisce copertura finanziaria - spiega Andrea Tollis, direttore di Ciao 
Onlus -. Mentre per gli Icam erano stati stanziati milioni di euro. Noi abbiamo aperto perché già lo facevamo in 
precedenza”. Si tratta di “una crepa che si vuole sottacere: gli ultimi eventi eclatanti come quello di Rebibbia la 
mostrano tutta e dispiace perché proprio queste tragedie mettono i ministri davanti alla realtà. I bambini in carcere 
non possono stare e contemporaneamente hanno diritto a stare con la propria madre”. “Le madri e i bambini - 
conclude Tollis - sono l’occasione per riflettere sul senso della pena: queste donne hanno spesso disturbi psicologici,
 bisogna farsi carico di questo aspetto. Il reato non è il principale problema mentre lo sono le situazioni psichiche, le 
violenze e gli abusi subito in passato. È preminente l’interesse del fanciullo e scontare la pena all’esterno”.

Dopo Rebibbia, pensando a Venezia
di Carla Forcolin*
Ristretti Orizzonti, 21 settembre 2018
Due bimbetti piccolissimi uccisi dalla madre nell’ICam di Rebibbia, una madre che soffrirà finché vivrà, per il suo 
raptus omicida; una direttrice che paga le conseguenze di un momento di follia di una detenuta di cui poco si può 
sapere, ma che era in fase post partum ed aveva avuto a che fare con droghe. Ed ora tutti parlano dei bambini che 
crescono in carcere.
Ben prima che la tragedia avvenisse, l’associazione “La gabbianella” aveva deciso di organizzare, nell’ambito della 
rassegna del Comune di Venezia “Dritti sui diritti”, un convegno sulla necessità di proteggere, con una rete di 
interventi mirati, i bambini che crescono con le madri nell’Istituto a Custodia Attenuata che si trova presso il Carcere
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 Femminile. 
Convegno scomodo, perché avviene proprio quando l’Associazione sta per lasciare il suo più che decennale lavoro 
di cura per questi bimbi. La Gabbianella lascia perché, dopo aver ottenuto, in seguito a faticose riunioni 
interistituzionali due accordi: un “Protocollo d’intesa” interistituzionale e una Convenzione con Carcere e Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna, nel 2015, per la cura dei bambini, ha constatato che non li si voleva attuare. Dando le sue
 dimissioni credeva che sarebbe stato riunito il Tavolo per discutere i problemi emersi, ma invece il Tavolo è stato 
riunito proprio da chi non voleva applicare gli accordi ed escludendone “La gabbianella” a cui nessuna istituzione ha
 più parlato. Come se l’acquisizione del consenso “esplicito e sottoscritto della madre” per fare i progetti per il 
bambino (uno degli elementi del contendere) fosse una pretesa dell’Associazione e non una frase del “Protocollo 
d’Intesa” e simili. In realtà, per motivi non esplicitati, non si voleva coinvolgere in una progettazione sulla vita dei 
bambini proprio chi da 15 anni li porta all’asilo nido e alla scuola materna, dai medici specialisti, in spiaggia per 
tutta l’estate, a spasso nei fine settimana. Nessuno ha fatto presente che il Tavolo, secondo il Protocollo d’Intesa, 
deve essere convocato dalla Garante e non da altri soggetti, nessuno ha fatto presente che il lavoro fatto non andava 
buttato alle ortiche ma reso operativo. Così viene trattato il volontariato!
Per questo, soprattutto ora in cui il supporto della Gabbianella viene meno, è giunto il momento di chiedersi se non è
 il caso di preoccuparsi di dare condizioni di vita sopportabili a madri e figli. Non che “dentro” essi siano privati di 
qualcosa o vivano in brutte celle, vivono anzi, almeno a Venezia, in ambienti belli, ma la pena è invisibile: oltre alla 
privazione della libertà, è pena per le madri stare insieme ai figli sempre, senza un attimo di respiro, non potendo 
contare sul padre dei loro figli, sui fratelli, sui nonni, che possano accudirli un momento. Solo le uscite dei bambini e
 l’asilo permettono alle donne, spesso giovanissime, di lavorare o frequentare la scuola a loro volta. I padri e gli 
uomini in genere ovviamente non ci sono e questo è causa di sofferenza sia per le donne che per i bambini. Le madri 
sono nervose, tristi, preoccupate, sempre in attesa di provvedimenti dei magistrati e i bambini ne pagano le 
conseguenze. Spesso le donne litigano tra di loro, le agenti sono senza divisa ma devono farsi ascoltare e anche 
questo sminuisce la madri agli occhi dei bambini… i giocattoli sono pochi, perché vengono privatizzati o perché, se 
tutti i bambini vogliono lo stesso giocattolo, fanno nascere litigi … L’istituto di pena non si chiama così per nulla. 
E poi, finché i piccoli uscivano a tre anni ancora potevano appropriarsi della loro infanzia, a sei rischiano di pagare il
 frutto della deprivazione di affetti, stimoli ed esperienze per il resto della vita. Che sciagurata idea quella di pensare 
che la vicinanza della madre avrebbe risolto tutto! Pare che la soluzione a tutto siano le case-famiglia: io non lo 
credo affatto. I bambini hanno bisogno di famiglia vera e le madri talora potrebbero scappare dalle case famiglia - 
talora ottime e spesso disponibili - e tornare a compiere reati. Solo il magistrato può decidere se la pena deve essere 
scontata in istituti a custodia attenuata, carceri, case famiglia, agli arresti domiciliari, ecc. Di conseguenza ciò che 
deve fare lo stato è utilizzare tutti i suoi strumenti per fare in modo che i bambini vengano tutelati dovunque si 
trovino.
Negli Icam e nei nidi ad esempio che essi possano godere di uscite regolari e regolari incontri con chi sta fuori ed è 
da essi amato. Scuola, salute, continuità di affetti, integrazione nel mondo, anche attraverso documenti regolari per 
gli stranieri, sono le cose di cui i bambini hanno bisogno. Forme di affidamento, anche solo diurno, o solidarietà 
familiare, con il ritorno dalla madre verso sera, ad esempio, potrebbero conciliare, per i bambini, la famiglia 
d’origine ed una buona educazione. Le madri non possono che essere contente se i loro figli tornano a sera di buon 
umore. Io spero che lo si possa capire. 
*Presidente Associazione “La gabbianella”

Aprite le celle dei bambini
di Emanuele Macaluso
Il Dubbio, 20 settembre 2018
I grandi giornali non hanno dato rilievo alla terribile notizia venuta dal carcere di Rebibbia dove una donna detenuta 
ha lanciato i suoi due figli per le scale: il più piccolo è morto, l’altro è in fin di vita in ospedale. È chiaro che questa 
donna in carcere per un discutibile reato (concorso in detenzione di stupefacenti), era ormai, come si usa dire, “fuori 
di testa”.
Succede spesso in carcere. Come ieri ha giustamente detto Rita Bernardini, anche questi due bambini - di due anni e 
di quattro mesi - erano da considerarsi dei detenuti. E ciò in violazione della legge in vigore che non consente ai 
bambini che non hanno compiuto tre anni di stare in carcere: dovrebbero essere ospiti di una casa- famiglia. Questo 
caso riapre il discorso su un tema più generale che riguarda le condizioni dei carcerati, non solo per il persistente 
affollamento ma per le condizioni di vita e di possibile riabilitazione, come vuole la Costituzione. Tema affrontato 
nella scorsa legislatura dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con la legge sulla riforma carceraria.
Una legge che, dopo un complesso iter, aveva ottenuto tutti i voti necessari, tranne l’ultimo. Si tratta di un voto non 
dato dal Parlamento perché la legge subì rinvii in vista della fine della legislatura, ad opera delle opposizioni ma con 
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il consenso passivo del governo che ebbe paura della campagna che la destra avrebbe scatenato in vista delle elezioni
 con lo slogan bugiardo: “legge svuota carceri”.
Questa campagna venne fatta egualmente. E, dopo la formazione del governo cosiddetto giallo- verde, il ministro di 
Giustizia grillino, Bonafede, ha subito dichiarato che quella legge, che pure aveva ottenuto un largo consenso tra i 
magistrati e gli uomini di cultura, sarebbe stata cancellata. E l’aspetto più grave di questi giorni è la dichiarazione 
del capo del Dap (dipartimento giustizia), Francesco Basentini il quale ha definito la legge di riforma utilizzando 
esattamente con lo slogan bugiardo della destra (legge “svuota carceri”). Una vergogna.
Ma proprio in quella riforma era previsto che non avrebbero potuto più stare in carcere i bambini di qualunque età. 
La verità è che l’arretramento generale sul terreno della giustizia è il segnale più evidente che questo governo si 
identifica con la cultura illiberale degli Orbàn. Ho più volte detto, e ripeto, che la qualità della giustizia connota la 
qualità della democrazia di un Paese. In questi giorni è in corso lo scontro tra Salvini e l’Associazione dei magistrati 
che critica la legge sulla cosiddetta autodifesa. Cioè si vuol sottrarre alla magistratura il giudizio su fatti in cui un 
ladro o un presunto tale viene ucciso da chi subisce un furto o una rapina. È il giudice che dovrebbe sentenziare sulla
 legittimità di un fatto che non connoti un omicidio. Mi pare che ci sia materia per una riflessione più generale sui 
temi della giustizia, anche nella magistratura.

Due bimbi e un condono
di Mattia Feltri
La Stampa, 20 settembre 2018
Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è compiaciuto della propria solerzia. Ventiquattro ore dopo che una 
povera sciagurata detenuta a Rebibbia aveva lanciato giù dalle scale i due figli di sei mesi e un anno e mezzo, 
uccidendoli, il ministro ha encomiato se stesso e i “tempi record” con cui è intervenuto a punire i colpevoli.
Ha sospeso i vertici della sezione femminile, col massimo del rigore che il governo vanta a ogni occasione (tranne 
che con gli evasori fiscali: con loro si fa la pace). Tocca aggiungere qualche dettaglio. La povera sciagurata è una 
georgiana di 33 anni nata in Germania. È stata arrestata il 27 agosto perché viaggiava con due uomini in un’auto che 
trasportava dieci chili di marijuana, di cui lei diceva (in tedesco, non conosce una parola di italiano) di non sapere 
nulla.
Forse mentiva, forse no. L’hanno portata subito in galera coi bambini. Il codice di procedura penale, il ministro lo sa
 di sicuro, prescrive che le madri con figli inferiori ai sei anni non devono andare in custodia cautelare in carcere 
(prima del processo), a meno che non ci siano “esigenze eccezionali”. Quali fossero, le esigenze eccezionali, quale 
fosse il terribile rischio che la donna rappresentava per tutti noi, è piuttosto oscuro.
La Corte Costituzionale ha spesso sottolineato i diritti dei bambini, non inferiori al diritto alla sicurezza. I governi, di
 destra e di sinistra, hanno ripetuto alla noia, senza poi fare nulla, “i bambini in prigione mai più”, e invece i bambini
 in prigione sempre, ancora. E sarà così domani e dopodomani, sotto il condono tombale della nostra crudele 
indifferenza. 

Bonafede sospende la direttrice di Rebibbia, 60 bimbi restano in cella
di Simona Musco
Il Dubbio, 20 settembre 2018
La madre dei bimbi morti ai pm: “ora sono finalmente liberi”. Via i vertici del penitenziario femminile. Il giorno 
dopo la morte della piccola Faith, di soli quattro mesi, e il ferimento grave del fratellino Divine, di 19 mesi, 
scaraventati giù per le scale del nido del carcere di Rebibbia dalla madre, il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede sceglie il pugno duro. E pronuncia parole pesanti: “sono stati fatti errori. Il messaggio deve essere chiaro: 
nel mondo della detenzione non si può sbagliare”.
Per ora, a pagare sono il direttore della casa circondariale femminile, Ida Del Grosso, la sua vice, Gabriella Pedote, e
 il vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella Proietti, persone molto apprezzate negli ambienti 
dell’associazionismo carcerario. I provvedimenti di sospensione sono stati subito adottati dal capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, che ha avviato un accertamento ispettivo all’interno del 
carcere. E intanto la tragedia si aggrava: per Divine, ricoverato subito in condizioni disperate al “Bambin Gesù”, è 
stata dichiarata la morte cerebrale. “Le ultime indagini - si legge nel bollettino medico diramato ieri dall’ospedale - 
hanno confermato la condizione di coma areflessico con elettroencefalogramma isoelettrico”.
Una notizia che non ha sconvolto la madre del piccolo, Alice, di 33 anni: “i miei bambini adesso sono liberi in 
Paradiso”, ha confidato al suo legale, Andrea Palmiero, nel reparto di psichiatria dell’ospedale Pertini, dove si trova 
piantonata da martedì. Le polemiche, nelle ore immediatamente successive, si sono concentrate sull’opportunità di 
tenere in carcere una madre arrestata in flagranza per spaccio il 26 agosto scorso - con due bambini piccoli. Tema sul
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 quale Bonafede non accetta, però, lezioni. “Se c’è una cosa che proprio mi fa schifo è che quando c’è una tragedia 
tutti si improvvisano tuttologi e parlano e commentano la legge.
Qui c’è solo da stare zitti e aspettare che ci siano gli accertamenti dei fatti - ha dichiarato a “L’aria che tira”, su La7 
-. Quando si può fare la detenzione domiciliare si fa”, ha chiarito, ma in alcuni si opta per “strutture specializzate. 
Parliamo - ha spiegato - di veri veri e propri asili nido in cui i bambini devono essere controllati h24”. E anche a 
casa, insiste il ministro, i bambini non sarebbero stati al sicuro.
Quel che è certo è che Rebibbia non rientra tra i cosiddetti Icam, gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, 
previsti dalla legge 62/ 2011. Una legge pensata per valorizzare il rapporto tra madri e figli all’interno del 
penitenziario, in ambienti pensati come una casa- famiglia. Sette dopo quella legge, però, sono soltanto cinque gli 
Icam attivati. E dove non esistono, come nel caso di Rebibbia, i bambini finiscono “reclusi”, fino ai 3 anni, nelle 
sezioni nido nei penitenziari femminili. Secondo le statistiche del ministero, sono 62 attualmente i bambini in cella 
assieme alle proprie madri. Sessanta da martedì, dopo la tragedia di Rebibbia, che conta ora 14 bambini, il numero 
più alto in Italia.
Il sindacato di polizia, che ha annunciato manifestazioni in tutta Italia, critica intanto la decisione di Bonafede, 
definita “assurda e irragionevole”. Al punto da chiedere le dimissioni del ministro e del capo del Dap. “La scelta 
ministeriale di dimostrarsi forte con i deboli è davvero senza alcuna logica - dichiara Donato Capece, leader del 
Sappe.
Ci si dovrebbe chiedere perché a Roma non c’è un istituto a custodia attenuata per mamme detenute con figli come 
invece esiste in altre parti d’Italia. I bambini in carcere non devono stare, mai. E allora bisogna dare le colpe a chi le 
ha: a chi non ha realizzato una analoga struttura nella Capitale d’Italia, ossia ministero della Giustizia e Dipartimento
 dell’Amministrazione penitenziaria, e non invece a chi dirige e gestisce con mille difficoltà quotidiane ma con 
sacrifici continui e professionalità un carcere complicato come quello di Rebibbia”. Secondo Capece, quanto 
accaduto a Rebibbia è stato un evento improvviso, senza alcuna avvisaglia. E toccherebbe a Bonafede “fare in modo 
che i bimbi delle donne detenute in carcere non entrino ma stiano in strutture ad hoc come gli Icam”.
La Procura di Roma ora cera il padre dei bambini, Ehis E., nigeriano, del quale da tempo non si hanno più notizie. È 
infatti necessario il consenso dell’uomo affinché si proceda all’espianto degli organi di Divine. La madre, sottoposta 
ad arresto in stato di flagranza, che il gip convaliderà nelle prossime ore, non è stata in grado di riferire ieri al 
procuratore aggiunto Maria Monteleone e al pm Eleonora Fini dove l’uomo si trovi attualmente.

Icam vs “Sezioni Nido”. Che cosa è cambiato?
di Cesare Burdese
Ristretti Orizzonti, 20 settembre 2018
Nel 2103 è comparso un mio scritto su La Collina, rivista della Comunità la Collina - Serdiana, dal titolo Uno spazio
 dove nascere e crescere in carcere. Valori architettonici a sostegno dell’infanzia reclusa. Lo scrissi con uno stato 
d’animo molto diverso da quello con cui mi accingo oggi a scrivere le cose che avrete la pazienza di leggere.
Allora ero pieno di entusiasmo, per le nuove prospettive che, anche in termini architettonici, la nuova norma da un 
paio d’anni emanata in materia di disposizioni in tema di detenute madri (L. 21 aprile 2011 n. 62), che aveva istituito
 gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri (Icam), lasciava intravedere per la realtà carceraria nazionale. A ciò si 
aggiungeva il fatto che stavano per partire nella Casa Circondariale di Torino i lavori per la costruzione dell’Icam, 
che io stesso avevo progettato con passione ed impegno.
Oggi, seppur confortato dal fatto che l’Icam torinese funzioni bene, secondo la ratio della norma e secondo le mie 
intenzioni progettuali, grazie e soprattutto al merito di uno staff molto qualificato ed impegnato, scrivo con tutta 
l’amarezza ed il disagio che mi deriva dal dover prendere atto di come nel nostro paese prevalgano in tema di 
architettura carceraria, le parole sui fatti. La mia sensazione è che le parole siano più finalizzate a perseguire 
obiettivi elettorali e di puro potere, e non per addivenire a soluzioni fattuali che risolvano i problemi; i muri carcerari
 restano quelli di sempre nei fatti e nei pensieri, incoerenti e incostituzionali.
Ho vissuto i recenti fallimenti che hanno caratterizzato nel nostro paese in questi ultimi anni lo scenario 
architettonico penitenziario: dal nulla di fatto del Piano carceri varato nel 2011, alle inattuate indicazioni della 
Commissione Palma per una nuova quotidianità detentiva, dall’inadeguatezza dei contenuti del Tavolo tematico n.1: 
Architettura e Carcere Gli spazi della pena degli Stati Generali dell’Esecuzione penale al naufragio della Riforma 
Orlando dell’Ordinamento penitenziario. L’attualità di cose scritte cinque anni fa resta viva in materia di “infanzia 
reclusa” (ma cosa sono cinque anni rispetto ai quarant’anni del fallimento dell’Ordinamento Penitenziario del 
1975?).
Anche se i numeri delle presenze sono limitate, ma comunque superiori a cinque anni fa, i bambini continuano da 
innocenti a scontare la galera, in ambienti inadatti a loro ed alle loro mamme, disumani ed inadeguati, salvo 
rarissime eccezioni. La cosa che più sconcerta è che non si intravedono all’orizzonte, da parte di chi ne ha la 
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responsabilità istituzionale, per la questione delle mamme detenute con i loro bambini, segnali di una 
programmazione certa (fatta di strategie edificatorie, progetti architettonici, risorse economiche utilizzabili) 
auspicabilmente alternativa al carcere. Riporto di seguito il testo citato, per comprendere alcune delle problematiche 
in atto in merito alla questione degli spazi detentivi delle mamme detenute con i loro bambini, dal punto di vista 
architettonico. Valori architettonici a sostegno dell’infanzia reclusa.

“Non potremo mentire a noi stessi, non potremo dire che non sapevamo. C’è il dovere di sapere e di voler sapere.” 
Giuliano Palladino - 1960

Freedom è un bambino di quasi tre anni, ristretto con la sua mamma detenuta nella Casa circondariale Lorusso e 
Cutugno di Torino (2013). Ho fatto la sua conoscenza nella sezione detentiva dove vive, che fra qualche tempo sarà 
dismessa, in quanto è prevista la realizzazione, fuori dell’area detentiva, di una struttura alternativa, della quale sono 
il progettista.
Nelle carceri italiane al 30 giugno 2012 risultavano presenti 60 bambini, insieme alle loro madri (57), cui dovevano 
aggiungersi 13 detenute in gravidanza; a l 31 dicembre di quest’anno i bambini si erano ridotti a 41.Le sezioni che 
ospitano queste mamme e bambini, a loro esclusivamente riservate, sono denominate “Sezioni nido”, presenti in 
alcune carceri sparse per la penisola.
Dal 1° gennaio 2014, bambini e bambine potranno vivere con la propria madre detenuta in carcere da 0 sino a sei 
anni; attualmente sino a 3 anni. La nuova norma (L. 21 aprile 2011 n.62) ha introdotto importanti modifiche al 
codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario, con la finalità di agevolare il mantenimento ed il 
ripristino della relazione genitoriale dei detenuti ed affrontare - attraverso la realizzazione di strutture adeguate - il 
problema della permanenza dei bambini ristretti con le madri negli Istituti Penitenziari.
Posto il divieto di custodia cautelare in carcere - fatte salve le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - la legge 
citata ha previsto infatti l’istituzione di nuove strutture, le Case famiglia protette, non appartenenti 
all’Amministrazione Penitenziaria, per l’esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare per 
donne incinte, madri e/o padri con prole convivente, nonché il ricorso agli Istituti a Custodia Attenuata per detenute 
madri (I.C.A.M.)
Con riferimento agli I.C.A.M., si rammenta che all’interno di tali strutture, potranno essere ospitati sia bambini sino 
a dieci anni, che genitori di sesso maschile in custodia cautelare od esecuzione di pena, nel caso di mancanza od 
impossibilità della madre. Risulta chiaro come - almeno in linea di principio - il legislatore si sia impegnato per 
scongiurare ai bambini ristretti, l’esperienza traumatizzante del carcere e abbia fatto prevalere le esigenze genitoriali 
e di educazione su quelle cautelari.
Ad oggi non sono state realizzate Case famiglia protette, così come la norma prescrive. Nel 2006, ancora prima del 
varo della legge n. 62, è stata realizzata a Milano una struttura sperimentale I.C.A.M., senza però il corredo di una 
elaborazione progettuale adeguata, cosa che ha contribuito a determinare problemi sul fronte della sicurezza alle 
evasioni e di natura logistica.
Nel corso del 2012 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha tratteggiato alcune linee guida relative 
alle caratteristiche tecniche delle sedi da adibire ad I.C.A.M., e ciò al fine di evitare l’emersione di criticità 
successivamente alla realizzazione dei progetti.
Nel 2012 è stato inaugurato un I.C.A.M. a Venezia. Attualmente risultano allo studio, fra l’altro, i progetti degli 
I.C.A.M. di Catanzaro, Roma, Firenze e Padova. A Torino stanno per essere appaltati i lavori per la costruzione della
 struttura I.C.A.M. citata. Anche se il legislatore ha saputo fornire, con la legge n.62, strumenti giuridici di 
indiscussa civiltà, resta il timore/convinzione che la realtà non sarà tale, vista l’attuale incapacità dello Stato a 
superare la “miseria” delle nostre carceri.
In futuro, i bambini ristretti, anche se potranno procrastinare sino al sesto/decimo anno di età il drammatico 
momento del distacco dalla propria madre detenuta, difficilmente potranno evitare il trauma del carcere, per la 
mancanza di strutture adeguate. Cosciente delle numerose criticità del nostro sistema penitenziario/amministrativo, 
sostengo che la qualità architettonica degli spazi carcerari, debba essere posta tra le priorità assolute da affrontare e 
risolvere.
L’incarico di progettazione che mi è stato affidato, mi ha consentito di fornire soluzioni inedite nella realtà 
progettuale carceraria e di tracciare una via. Il progetto elaborato è coerente con la ratio della norma, rispettoso della 
dovuta qualità ambientale che deve appartenere ad ogni ambiente di vita e di lavoro ed è attento ai bisogni fisici e 
psicologici-relazionali di quanti, indipendentemente dall’età, a vario titolo sono costretti a subire la dura realtà del 
carcere. La mia proposta progettuale, certamente perfettibile, si è sviluppata a partire dalle criticità architettoniche 
riscontrate nella “Sezione nido”, dove Freedom sta crescendo, e in sintesi si risolve nel superamento delle stesse.
Fondamentale il fatto che la nuova struttura sia stata prevista fuori dell ‘area detentiva, e che, pur ospitando persone 
private della libertà personale, possa consentire, pur senza venir meno alle esigenze di sicurezza, soluzioni edilizie 
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non carcerarie ma domestiche. L’attuale “Sezione nido” - dal punto di vista architettonico - altro non è che una 
sezione detentiva tradizionale, dove è possibile muoversi con un minimo di autonomia in più.
Essa è collocata nell’edificio che ospita la sezione femminile, nella Casa Circondariale edificata alla estrema 
periferia della città, sulla fine degli anni 70 del secolo scorso, secondo principi architettonici improntati 
esclusivamente alla sicurezza, per ospitare c.ca mille detenuti, che oggi sono oltre il 50% in più. Come nei restanti 
casi, la “Sezione nido” è stata realizzata adattando, per quanto possibile, una sezione detentiva esistente per una 
generica tipologia di detenuti; per questo motivo essa continua ad essere fortemente connotata nel senso di un 
ambiente carcerario. Permangono pesanti e rumorosi cancelli a sbarre, i “blindati” con lo spioncino per le porte delle
 camere, massicce inferriate alle finestre sempre uguali per forma e dimensioni ovunque, improbabili porte esterne in
 lamiera anziché a vetri, ambienti poco illuminati ed areati, ecc.
Le camere, per il riposo notturno, come i restanti ambienti, sono molto essenziali, spoglie e poco arredate. La sua 
organizzazione spaziale è oltremodo schematica ed elementare, non dovutamente articolata, essendo concepita 
originariamente per contenere ed incapacitare individui adulti e non per consentire la crescita armonica di un 
bambino con la propria madre.
Sarebbe opportuno che una simile struttura avesse innanzi tutto la zona per la notte distinta da quella per il giorno, 
per consentire un modello di vita scandita da ritmi e orari più simili a quelli della vita libera. La “Sezione nido” 
utilizza alcuni locali (lavanderia, stireria, infermeria, laboratori, locale colloqui, ecc.), in comunione con le restanti 
sezioni, nella struttura femminile che la ospita.
Questa circostanza determina un ambiente disomogeneo e non esclusivo, che non permette di sentire un’atmosfera 
familiare, di casa nella quale ritrovarsi. Le madri detenute ed i loro bambini, non dispongono autonomamente degli 
spazi dove vivono, rimanendo a lungo segregate ed inattive tra le camere per il riposo notturno e l’unico corridoio 
della sezione, anche causa la carenza di personale di custodia, che è addetto alla loro movimentazione all’interno 
della struttura. Si osserva come il modello di vita delle donne detenute e dei bambini sia fortemente condizionato da 
come è concepito architettonicamente il loro spazio detentivo, “infantilizzante” anziché, come sarebbe auspicabile, 
di tipo comunitario autogestito e responsabilizzante.
Freedom ha una possibilità limitata di movimento, da solo od accompagnato, e non solo per motivi di sicurezza. In 
questo modo è minato negli stimoli sensoriali esterni, essendogli impedita l’esperienza della varietà degli ambienti 
che normalmente l’individuo libero sperimenta, sia al chiuso che all’aperto. L’ambiente uniforme e monotono nel 
quale è costretto, gli preclude la pluralità di esperienze tattili, visive, olfattive e uditive.
Quando Freedom viene portato saltuariamente all’aperto è per andare a giocare su di un prato, che sorge nel recinto 
carcerario e sul quale incombono i sinistri edifici del carcere, oppure per raggiungere l ‘asilo pubblico in città. Suo 
malgrado, nel tragitto da dento a fuori, egli deve subire le mura del carcere che lo circonda e le procedure di 
sicurezza; realtà fatte di vaste aree cementificate e prive di verde, edifici fatiscenti, lunghi corridoi, rumori dei 
cancelli che si aprono e che si chiudono e segnali di allarmi improvvisi, urla, odori sgradevoli, uomini in divisa e 
lunghi tempi di attesa prima dell’aperture delle porte ecc.
È bene ricordare come l’esagerato utilizzo di porte che si aprono e si chiudono nel carcere, spaventino questi 
bambini; in questi casi si possono osservare situazioni di disagio, irrequietezza, facilità al pianto, difficoltà di sonno, 
inappetenza e una certa correlazione tra ritmo sonno/veglia e porte chiuse per periodi prolungati. Daniel Gonin ci ha 
illustrato gli effetti devastanti - materiali e morali - della privazione della libertà sul “corpo incarcerato” adulto, tanto
 più se in un ambiente impoverito dal punto di vista degli stimoli e delle sollecitazioni sensoriali; per quello che 
abbiamo appreso, possiamo affermare che questi bambini ristretti hanno a subire la stessa sorte. Per questo è 
doveroso prodigare l’impegno, per concorrere a realizzare al più presto quanto la norma consente e la coscienza 
civile impone.
Torino lì, 2013

Rebibbia: il silenzio necessario, Bonafede e la politica del capro espiatorio
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 20 settembre 2018
Di fronte a due bimbi morti e alla tragedia immane avvenuta nel carcere femminile di Rebibbia avremmo tutti 
dovuto chiuderci in un rispettoso silenzio. Di fronte a un fatto di cronaca così terribile il silenzio ha una forza etica 
imparagonabilmente superiore a chi spreca parole per spiegare, strumentalizzare, sentenziare. Una rottura del 
silenzio, anche da parte mia, è però necessaria per svelare il gioco del capro espiatorio e per restituire dignità a 
persone che la meritano.
Mario Gozzini, cattolico, eletto negli anni ‘80 in Parlamento nelle liste del Pci, è stato il padre della riforma 
penitenziaria del 1986. Negli anni successivi all’approvazione della legge Gozzini era diventato il capro espiatorio di
 tutti i crimini commessi o impuniti nel nostro Paese. Lui stesso scriveva come spesso gli fosse detto in modo 
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superficiale che lui era tanto sensibile al tema soltanto perché era cattolico. A costoro Gozzini rispondeva che la 
professione di fede non c’entrava nulla e che per lui la questione penitenziaria era una questione sociale, civile, 
naturale, politica, economica. Infine, con il sorriso, spiegava che era ben lieto che il suo impegno si incrociava con 
un’esortazione di Cristo che aveva identificato se stesso con in carcerati (Matteo 25, 36). Gozzini funzionava bene 
come capro espiatorio ogniqualvolta un detenuto in misura alternativa commetteva un delitto.
E ieri bene ha funzionato nella comunicazione pubblica un altro capro espiatorio. Il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede ha sospeso dalle loro funzioni la direttrice, la vice-direttrice e la vice-comandante del carcere femminile 
romano. Il capro espiatorio è servito con una tempestività che non lascia spazio a dubbi, difese, ragionamenti, 
biografie. Di fronte a un crimine che dovrebbe lasciare sbigottiti, un crimine che rimanda alla mitologia greca, si 
puniscono con la sospensione dal servizio, con severità raramente vista nelle istituzioni penitenziarie (di certo non 
vista in quelle galere dove si tollerano violenze), tre persone per bene.
Conosco personalmente la direttrice e la vice-direttrice di quel carcere e so che sono tra le dirigenti più brave, aperte,
 attente ai bisogni delle donne recluse presenti nel nostro sistema penitenziario. Le ho viste al lavoro mostrando 
grande rispetto e cura nei confronti delle detenute. Non so di quale errore siano responsabili. So però che non 
meritavano, alla luce della loro preziosa carriera, tale sospensione dall’incarico. Di certo, da oggi le detenute del 
carcere romano non staranno meglio di prima.
Una volta che il capro espiatorio è servito dovremo affrontare un altro tema, ossia cosa vogliamo che accada quando 
una madre di un bimbo piccolo finisce in carcere. Sono molti i Paesi dove i bambini sono destinati 
all’istituzionalizzazione. Se dalla tragedia della follia avvenuta a Roma dovessimo uscirne con un ritorno a un 
passato di separazione forzata, violenta e dannosa dei figli dalle mamme allora vorrà dire che il capolavoro è 
drammaticamente compiuto.

Rebibbia, sospesi i vertici. Morto il secondo bambino
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 20 settembre 2018
Il ministro di Giustizia Alfonso Bonafede rimuove la direttrice, la vice e il capo delle agenti di polizia penitenziaria. 
“Ho liberato i miei figli. Ora sono in paradiso”, ha affermato la donna piantonata in psichiatria. Il giorno dopo della 
tragedia di Rebibbia, mentre i medici ospedalieri dichiaravano la morte cerebrale anche del secondo bambino della 
detenuta tedesca che martedì mattina ha gettato giù dalla rampa delle scale del “nido” del carcere i suoi due figli, con
 una misura che a memoria non ha precedenti, ieri il ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha sospeso Ida Del 
Grosso, la direttrice della casa circondariale femminile romana, la sua vice, Gabriella Pedote, e la vice comandante 
della Polizia penitenziaria, Antonella Proietti.
Una misura, questa, “affrettata e controproducente”, l’hanno bollata in molti, dentro e fuori il mondo della giustizia e
 delle carceri, dai Radicali di +Europa a Leu e al Pd, dai sindacati di polizia penitenziaria ai garanti dei detenuti.
Un provvedimento ad effetto, che si vorrebbe ispirato dall’assoluta intransigenza e si presta bene a spostare 
l’attenzione sull’ultima ruota di un carro - il carcere - che non funziona perché mal congeniato e continuamente 
boicottato. E assolve un ministro e un governo che, solo per fare un esempio, non hanno esitato un istante ad 
affossare, ad un passo dall’approvazione definitiva, la riforma penitenziaria che, tra gli altri nodi, si occupava del 
problema irrisolto dei troppi bambini costretti alla detenzione in carcere con le loro madri (come fa notare l’ex 
Guardasigilli Andrea Orlando, non certo esente da responsabilità in merito).
“Se ho preso questi provvedimenti - ha spiegato Bonafede, intervenendo a “L’Aria che tira” su La7 - vuol dire che 
ho ritenuto che sono stati fatti errori. Il messaggio deve essere chiaro: nel mondo della detenzione non si può 
sbagliare”. E commentando chi sottolinea l’incompatibilità con il carcere di una detenuta straniera 
tossicodipendente, con due bambini piccoli e problemi psichici, il ministro ha risposto: “Se c’è una cosa che mi fa 
schifo - parole testuali - è che quando c’è una tragedia tutti si improvvisano tuttologi, commentano la legge e 
parlano. C’è solo da stare zitti e da attendere gli accertamenti. Io come ministro ho già preso i miei provvedimenti a 
tempo di record”.
In effetti auspicava il silenzio anche il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che ieri ha però voluto 
precisare in una nota che la responsabilità di quanto accaduto a Rebibbia, oltre che personale della detenuta, “è 
responsabilità collettiva: della carenza di strutture di casa famiglia protette, che esistono in numero limitatissimo e 
che dovrebbero costituire la soluzione prioritaria; delle comunità locali che spesso non gradiscono le presenze delle 
detenute madri nel loro territorio; della pretesa volontà di anteporre le necessarie esigenze di giustizia a quelle due 
tutele a cui si faceva riferimento prima; di un’opinione pubblica che volge il suo sguardo al carcere solo in occasione
 di tragedie e non anche ai molti aspetti di cura e tutela che vi si svolgono ogni giorno. Certamente - conclude Palma 
- la responsabilità non è del punto terminale di chi si trova a dirimere tale intrico di conflitti e di problema aperti e 
che, nel caso della direzione dell’Istituto femminile di Roma, lo ha sempre fatto con la massima attenzione a tutte le 
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diverse esigenze”.
Intanto ieri la procura ha diramato un appello per cercare il padre dei due bambini uccisi a Rebibbia, Ehis E., di 
nazionalità nigeriana, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’espianto degli organi del bimbo più grande del quale 
ieri è stata dichiarata la morte cerebrale (nato a Monaco di Baviera il 2 febbraio 2017, mentre la sorellina morta sul 
colpo era nata nella stessa città tedesca il 7 marzo scorso).
“I miei bambini adesso sono liberi”, avrebbe detto la detenuta 33enne al suo avvocato, Andrea Palmiero. Tedesca di 
nascita, georgiana di origine, arrestata in flagranza di reato il 26 agosto per concorso in possesso di 10 kg di 
marijuana, A.S. è tossicodipendente e in passato avrebbe tentato il suicidio, secondo quanto appreso dagli inquirenti 
nelle ultime ore. “Sapevo che ieri (martedì stesso, ndr) era in programma l’udienza davanti ai giudici del Riesame 
che dovevano discutere della mia posizione. I miei figli li ho liberati, adesso sono in Paradiso”, ha spiegato al suo 
legale la donna che si trova piantonata nel reparto di psichiatria dell’ospedale Sandro Pertini. Una donna che forse 
avrebbe avuto bisogno di un aiuto psichiatrico assai prima di commettere il reato, di essere aiutata a crescere quei 
due figli che aveva chiamato - significativamente - Faith (Fede) e Divine.

Carceri e madri, nodo da risolvere
di Lucia Scozzoli
La Croce Quotidiano, 20 settembre 2018
Nel carcere di Rebibbia una detenuta di nazionalità tedesca, Alice S., di 33 anni, ha spinto giù dalle scale della 
sezione “nido” all’interno del carcere romano i suoi due figli: il piccolo di sette mesi è morto, l’altro bimbo, di due 
anni, è in codice rosso ricoverato al Bambin Gesù. La donna è in carcere da agosto per detenzione e spaccio di 
stupefacenti.
Secondo quanto dichiarato dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la donna in giornata avrebbe dovuto 
incontrare alcuni parenti e qualche giorno fa aveva parlato con il suo avvocato, affermando di soffrire di depressione
 e di non reggere la situazione carceraria. Dopo la divulgazione della notizia, si sono susseguite le dichiarazioni 
ufficiali di molti esponenti politici, del governo e non: il ministero della Giustizia ha aperto un’inchiesta sulla 
vicenda, che Bonafede ha definito “una tragedia”.
Per Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, “la tragedia di Rebibbia ci ricorda il 
dramma dei tanti, troppi bambini che crescono e vivono dietro le sbarre senza aver commesso alcun reato, da 
innocenti”.
Per la consigliera regionale del Pd Michela Di Biase, quanto avvenuto a Rebibbia “è un fatto gravissimo e 
scioccante. Ho chiesto di ascoltare al più presto in VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione 
sociosanitaria, welfare - il Garante dei detenuti e il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio. Mi auguro si 
apra presto un dibattito serio sulla presenza dei minori nelle carceri. Le istituzioni hanno il dovere di difendere e 
tutelare la vita dei minori”.
A parole tutte le forze politiche stigmatizzano come fatto grave, da evitare, la presenza di minori innocenti dietro le 
sbarre, a scontare le pene delle loro madri, ma in concreto cosa si può fare e cosa si è fatto?
In Italia sono 62 i bimbi, con 52 mamme, metà italiane e metà straniere, attualmente presenti non in prigioni comuni,
 ma in appositi Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri), creati nel 2007, che somigliano molto come 
aspetto ad un asilo, per ridurre al minimo i traumi dei più piccoli: ci sono celle dotate di culle, ludoteca, cucina per 
preparare i pasti ai propri bimbi e un giardini con giochi.
Negli Icam i bambini possono restare fino a 6 anni, poi devono uscire e lasciare la madre a finire di scontare la sua 
pena. In Italia ci sono 5 istituti esclusivamente femminili (Empoli, Pozzuoli, Roma “Rebibbia”, Trani e Venezia 
“Giudecca”) e 52 reparti appositi ricavati all’interno di carceri maschili.
Con la legge 62 del 2011 è stata introdotta, salvo i casi di eccezionali esigenze cautelari dovute a gravi reati, la 
possibilità di scontare la pena in una Casa famiglia protetta, dove le donne possono trascorrere la detenzione 
domiciliare portando con sé i bambini fino a 10 anni. La permanenza in una casa famiglia permette alle madri di 
occuparsi dei piccoli anche fuori dalle mura della casa, portando ad esempio i figli a scuola o dal medico.
C’è da aggiungere a questo la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014, che ha dichiarato 
l’illegittimità della preclusione al regime domiciliare per madri condannate a reati gravi, ribadendo con forza che, se 
è vero che l’interesse del minore a godere delle cure materne in modo continuativo non è un diritto assoluto, esso 
comunque va bilanciato con l’esigenza di protezione della società dal crimine, attraverso una verifica concreta caso 
per caso. Non è dunque sufficiente invocare la tutela della collettività dal crimine ancorandola a meri indici 
presuntivi, quali ad esempio la tipologia di reati commessi, per non concedere i domiciliari.
L’associazione Papa Giovanni XXIII da subito si è proposta per l’accoglienza delle detenute con bambini e Giovanni
 Paolo Ramonda, il presidente della Apg23, ha commentato la tragedia di Rebibbia definendola “annunciata” e 
ribadendo il proprio impegno per togliere le madri dalle carceri: “Mai più bambini in carcere: sono troppi i bambini 
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che continuano a vivere dietro le sbarre con le loro mamme - sostiene Ramonda. Gli Icam, istituti a custodia 
attenuata, sono una soluzione intermedia ma non rispondono al bisogno fondamentale di un bambino di crescere in 
un ambiente familiare, con le stesse opportunità di crescita dei coetanei. Esistono case famiglia adeguate per 
accogliere i bambini con le loro mamme”.
La politica ha fatto promesse, è ora di mantenerle: “Anche nell’ultima campagna elettorale abbiamo proposto ai 
politici di togliere questi piccoli senza alcuna colpa dal carcere. Tutti gli psicologi concordano che i primi tre anni di 
vita del bambino sono fondamentali per la sua crescita equilibrata. Non occorre essere esperti per comprendere che il
 carcere non è il luogo idoneo in cui crescere i bambini, dunque chiediamo che le mamme con bambini più piccoli di
 3 anni siano accolti presso le case famiglia”.
L’accesso delle donne con figli alle misure cautelari alternative, come la detenzione speciale domiciliare, è 
applicabile solo se le donne hanno un domicilio e per questo non possono usufruirne quelle senza fissa dimora. Per 
loro la casa famiglia è l’unica soluzione possibile, ma da quando nel 2011 la legge ha introdotto le Case famiglia 
protette, nessun governo ha previsto lo stanziamento di fondi per la loro realizzazione, per cui quelle che sono 
disponibili attualmente sono tutte opere di carità privata.
A settembre 2017 l’associazione Possibile (area PD) ha calcolato che sul territorio nazionale basterebbero 6 
strutture, da sei nuclei ciascuna, per risolvere il problema ed ha avanzato una proposta di legge per destinare per la 
gestione delle 6 strutture 900mila euro l’anno prelevandoli dalle ingenti risorse del Fondo unico giustizia (FUG).
I vari ministri della giustizia che si sono succeduti dal 2011 hanno fatto promesse, ma nessuno ha stanziato fondi: ci 
sono sempre altre priorità. Ora è ovvio che la tragedia di Rebibbia abbia riacceso i riflettori sull’annosa questione dei
 bambini nelle carceri, ma non c’è da dimenticare un fatto: un bambino è morto e un altro è in pericolo di vita perché
 una donna, arrestata per detenzione e spaccio, probabilmente dedita all’uso di droghe quando era in libertà, e cioè 
un mese fa, li ha spinti giù per le scale. Questo non è come il caso del bambino di 3 anni che a settembre 2017 ingerì
 veleno per topi in carcere: in quel frangente si poteva incolpare la struttura carente, qui è più difficile.
O vogliamo invocare una mancanza di sorveglianza continua? Dunque, la tragedia è dovuta al fatto che la donna era 
troppo strettamente detenuta o che era poco sorvegliata? Le due ipotesi sono in opposizione, evidentemente. O forse 
il carcere rende le donne rabbiose e pericolose per i propri figli? Non mi pare di aver mai sentito una simile teoria. 
Quindi il dramma si è consumato perché una donna ha perso lucidità e il carcere è solo l’ambientazione.
In tutte le questioni che coinvolgono innocenti, come questi poveri bambini incarcerati, siamo alla disperata ricerca 
della soluzione perfetta che liberi dal male chi non se lo merita, ma le colpe dei genitori ricadono inevitabilmente sui
 figli, almeno finché i figli sono piccoli e bisognosi dell’affetto e della guida dei genitori, e queste donne stanno 
dietro le sbarre perché sono colpevoli.
Vorremmo assolvere, cancellare con un colpo di spugna gli effetti disastrosi di scelte sciagurate, ma le alternative 
hanno tutte qualcosa di pessimo: bambini in carcere o delinquenti in libertà. Crediamo forse che l’innocenza pura di 
un bambino allontani il rischio di reiterazione del reato del genitore? Crediamo che una donna, in quanto madre, sia 
buona? Alice ha cercato di uccidere i suoi figli, in parte c’è riuscita. Il cattivo della vicenda è l’Icam?
Al di là degli schieramenti politici (e davvero in questo caso c’è trasversalità assoluta), la soluzione per 62 bambini 
non può essere una ricetta monocolore: servono 62 soluzioni, una per ogni caso, in cui un giudice dovrà assumersi 
l’onere (che non gli invidio) di valutare quale sia non il bene (perché in queste storiacce ormai se n’è andato da un 
pezzo) bensì il male minore per il bambino, la madre, la società.
L’Apg23, in prima linea in tutte le situazioni di periferia sociale, dalla prostituzione, alla droga, dagli handicap alla 
detenzione, ha fatto talmente propria questa filosofia del guardare alla singola persona, che si è diffusa in tutto il 
territorio nazionale e mondiale in 26 entità giuridiche, per adattarsi alle esigenze del momento, dell’ambiente, del 
bisogno da colmare. Io sono certa che una detenuta coi suoi figli, affidata alle comunità di don Benzi, sarà accolta e 
curata soprattutto in quelle voragini di male che l’hanno condotta sulla brutta china in cui è stata raccolta. Non sono 
altrettanto sicura che accadrebbe questo in una casa famiglia statale. C’è tanto bene da fare, ma bisogna farlo bene.

Quei 60 bambini che vivono in carcere in Italia
 di Chiara Pizzimenti
vanityfair.it, 20 settembre 2018
Sono i piccoli entro i sei anni che vivono con le madri nelle strutture carcerarie. Il numero più alto a Rebibbia dove 
una donna ha ucciso uno dei suoi figli e ferito gravemente l’altro
Il carcere non è mai bello e nessuno ci sta bene, ma il reparto nido di Rebibbia è ottimo come tutto l’istituto di 
Rebibbia femminile. A me dispiace per la sospensione di direttrice e vicedirettrice perché sono brave nella gestione e
 dal punto di vista umano”. Susanna Marietti coordinatrice nazionale dell’Associazione Antigone ha visitato più 
volte la sezione del carcere romano dove ieri una donna ha ucciso la figlia di 4 mesi e ferito gravemente il figlio di 
due anni lanciandoli dalle scale. La struttura è a suo parere ineccepibile. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
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 ha comunque deciso la sospensione di direttrice e vicedirettrice e aperto un’inchiesta interna.
Secondo le ricostruzioni la donna stava facendo le scale che portano da un punto all’altro della sezione nido del 
carcere. All’altezza della seconda rampa ha gettato, sembra volontariamente, nel vuoto i due bambini. Per la piccola 
non c’è stato scampo. Il fratellino è in coma irreversibile. Sembra che la madre trentenne, tedesca, soffrisse di 
depressione. Era in carcere da agosto per droga. In mattinata avrebbe avuto un colloquio con i parenti.
I magistrati cercano il padre dei bambini per poter autorizzare l’espianto degli organi. La madre non ha dato 
informazioni su di lui. Sarebbe di nazionalità nigeriana. L’uomo può contattare direttamente la direzione sanitaria 
del Bambino Gesù al numero 0668592424 o i carabinieri del nucleo investigativo al numero 0648942931 o al 112. 
La donna ha detto al suo avvocato che ora i bambini sono liberi: “Sapevo che ieri era in programma l’udienza 
davanti ai giudici del Riesame che dovevano discutere della mia posizione. I miei figli intanto li ho liberati, adesso 
sono in Paradiso”.
Non si poteva immaginare? Non si poteva fare nulla? Non si potevano allontanare i figli se la madre era a rischio? 
“Io sono certa”, dice Susanna Marietti, “che sarà stata presa in carico al colloquio di ingresso, appena un mese fa, 
che il sostegno le sarà stato dato. Ci sono psicologi e psichiatri in istituto. Non è però che se una persona ha bisogno 
di un sostegno psicologico vuol dire che automaticamente i figli sono a rischio e che vengono tolti alla madre e 
mandati ai servizi sociali. Se qualcuno avesse anche potuto solo vagamente immaginare la tragedia lo avrebbe fatto”.
Sono 12 in tutto i penitenziari italiani che ospitano bambini. In 5 casi, Milano San Vittore, Venezia Giudecca, 
Torino “Lorusso e Cutugno”, Avellino Lauro e Cagliari ci sono “Istituti a custodia attenuata per detenute madri”, 
Icam. Non sono istituti di pena classici. “Anchel’Icam è un carcere”, spiega Susanna Marietti, “sgombriamo il 
campo da questo equivoco. All’interno la giurisdizione è del ministero della giustizia, non dei servizi sociali. Da 
nessuna parte però è scritto che il carcere debba essere grigio, tetro e con le sbarre. L’Icam è un carcere costruito in 
maniera meno opprimente affinché i bambini soffrano meno la situazione della detenzione”.
Proprio gli Icam devono essere la soluzione per il Garante dei detenuti della Regione Piemonte Bruno Mellano. “Il 
corridoio di un carcere abbellito non può essere la soluzione, servono istituti a custodia attenuata con tutela del 
bambino anche piccolissimo che introietta atmosfera e sensazioni, le modalità di vita. I primi mille giorni di vita 
sono decisivi per la formazione e in questo caso conosce le dinamiche penitenziarie”. Milano ha un alloggio che non 
ha niente a che non ha niente a che fare con il penitenziario, a Torino è all’interno del primo muro di cinta.
Negli altri esistono le sezioni Nido. È il caso di Rebibbia dove la sezione è una struttura distaccata dal resto dei 
padiglioni. In ogni cella c’è un letto con una culla in legno. All’interno del reparto ci sono una ludoteca e una piccola
 cucina. La scala porta al giardino dove ci sono i giochi. Il carcere romano ospita 16 bambini con 13 mamme, il 
numero più alto in Italia.
Secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al 31 agosto 2018 erano 62 i bambini nelle 
carceri della penisola, 33 italiani e 29 stranieri. Non è un obbligo portare i figli in carcere, ma una possibilità che la 
legge prevede per le donne con piccoli fra 0 e 3 anni perché non ci sia distacco dalla madre. “Dipende dai casi”, 
spiega la coordinatrice di Antigone, “ci sono donne che preferiscono lasciarli fuori ai padri o ai nonni, donne che 
preferiscono portarseli in carcere nonostante abbiano padri e nonni all’esterno, donne che hanno qualcuno fuori dal 
carcere, ma questa persona lavora e non potrebbe comunque tenere il bambino. Valutano come qualunque donna se 
tenere il bambino soprattutto se piccolo o in allattamento”.
Dopo i tre anni si devono valutare soluzioni alternative di permanenza in carcere o l’affido ai servizi sociali. Nel 
2011 è stata approvata una nuova normativa che consente la possibilità di scontare la pena in una Casa famiglia 
protetta, veri appartamenti con al massimo sei famiglie per struttura. Così si evitano ai bambini limitazioni e alle 
madri viene data la possibilità di seguirli per la scuola o assisterli in caso di malattie.
Ci sono però cose che si potrebbero fare anche con i bambini carcere perché la loro vita non sia limitata all’interno 
dell’istituto. “Si potrebbero organizzare servizi di collegamento che portino i bambini all’esterno, per esempio 
all’asilo nido perché giochino con altri piccoli. Il comune di Roma ha in passato messo a disposizione un pulmino 
per questo servizio. Era guidato da volontari dell’Associazione A Roma, insieme - Leda Colombini e li portavano a 
scuola, ma anche al mare il sabato. Dall’amministrazione Alemanno in poi non è più esistito”.
Mancano organizzazione e fondi. “Quei bambini sono liberi”, spiega ancora Susanna Marietti, “non sono detenuti, 
possono uscire con i padri e potrebbero farlo con un servizio organizzato, ma è iniziativa che deve venire da fuori, 
non da dentro il carcere”. Questo fa l’Icam secondo il racconto di Mellano che parla dell’esperienza torinese in cui 
l’Icam vede la presenza di assistenti sociali e i bambini frequentano un nido esterno. “L’intera concezione del 
carcere”, aggiunge Mellano, “andrebbe rivista perché creata per gli uomini. Dovrebbero crearsi strutture diverse per 
la gestione di maternità e affettività”.
Arriva un no ai bambini in carcere dall’Associazione A Roma, insieme: “Questa tragedia ci induce a ribadire, senza 
la minima volontà di strumentalizzare un evento così doloroso, quanto dalla nostra associazione da anni sostenuto 
“che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere” risponde tanto più ora ad una necessità morale e di civiltà”.
La stessa associazione ha organizzato una raccolta di immagini per raccontare come vivono i bambini figli delle 
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detenute all’interno delle carceri italiane. “Che ci faccio io qui? I bambini nelle carceri italiane” è il titolo 
dell’esposizione ed è preso in prestito dal libro di Bruce Chatwin. La mostra è allestita fino al 16 ottobre alla 
Regione Piemonte dal Crvg, Conferenza Regionale dei Volontari della Giustizia di Piemonte e Valle d’Aosta.
Le foto sono state scattate in 5 Istituti penitenziari femminili italiani: Roma Rebibbia, Avellino Bellizzi Irpino-
Pozzuoli, Milano San Vittore, Torino Lorusso e Cutugno e Venezia Giudecca, da cinque differenti artisti di fama 
internazionale: Marcello Bonfanti, Francesco Cocco, Mikhael Subotzky, Riccardo Venturi e Luigi Gariglio.

Quei colloqui con lo psicologo mai tradotti
di Sara Menafra e Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 20 settembre 2018
Potrebbe esserci una catena di sottovalutazioni piccole e grandi, a partire dalla decisione di tenere in carcere una 
donna che si è rivelata gravemente instabile, dietro il tragico gesto con cui due giorni fa, Alice ha buttato giù dalle 
scale entrambi i figli che erano con lei nel carcere di Rebibbia dalla fine di agosto. Il primo problema riguarda la 
decisione di mandarla in carcere: il primo gip che si è espresso sulla detenzione ha dato parere contrario alla 
carcerazione, solo in un secondo momento un altro giudice decide che dovrebbe stare dentro.
A Rebibbia, Alice Sebasta viene sottoposta ad un primo colloquio psicologico con i medici della Asl Roma 2, che si 
occupa dell’istituto. All’incontro, però, non è presente un interprete - come spesso accade, specie per lingue come il 
tedesco - e la ragazza si sarebbe espressa quasi a gesti. Alla fine, gli operatori sanitari non la segnalano come 
soggetto a rischio, non mettono nella relazione che è già stata in strutture psichiatriche fin dall’adolescenza (ma non 
è chiaro se sia riuscita a dirlo o l’abbia omesso).
Segnalano però che, a loro giudizio, la donna deve essere sottoposta a controlli più approfonditi, con un altro 
psicologo e con uno psichiatra e specificano che si esprime quasi solo in tedesco. Entrambe le visite non sono mai 
avvenute. Chi abbia visto la cartella sanitaria di Alice Sebasta e se la richiesta di ulteriori accertamenti sia un 
elemento che avrebbe dovuto allertare le dirigenti dell’ala femminile di Rebibbia, è quello che dovranno chiarire 
tanto l’indagine penale quanto quella disciplinare nei confronti della direttrice Ida Del Grosso, la sua vice, Gabriella 
Pedote, e del vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella Proietti. Intanto tra il ministro 
Bonafede, che le ha sospese, e il dipartimento del Dap, che sta dando il via all’ispezione, è già tensione: le dirigenti 
sono state “congelate” senza nessuna verifica preventiva, protestano i funzionari. “Bisognerà valutare con maggiore 
certezza cosa sia accaduto - dice Stefano Anastasia Giani, garante dei detenuti del Lazio - ma ritengo ci si debba 
interrogare anche sul perché in un caso come questo, per una donna incensurata con due bambini piccoli, si sia scelta
 la custodia in carcere”. 

Madri e bimbi vanno accolti in case famiglia
Redattore Sociale, 20 settembre 2018
Il dramma di Rebibbia deve far riflettere. Il garante Palma: “Necessario poter vivere in un ambiente non detentivo”. 
Isola solidale: “Puntare sulle pene alternative”. “Mai più bambini in carcere”. È unanime il coro delle reazioni dopo 
la tragedia di ieri a Rebibbia in cui una mamma ha ucciso il figlio e ferito l’altro gravemente. 
“Sono troppi i bambini che continuano a vivere dietro le sbarre con le loro mamme. Gli Icam, istituti a custodia 
attenuata, sono una soluzione intermedia ma non rispondono al bisogno fondamentale di un bambino di crescere in 
un ambiente familiare, con le stesse opportunità di crescita dei coetanei. Esistono case famiglia adeguate per 
accogliere i bambini con le loro mamme”. Questo il commento di Giovanni Paolo Ramonda presidente della 
Comunità Papa Giovanni XXIII. La comunità di Don Benzi ha in questi anni accolto numerose mamme con bambini
 nelle sue case famiglia.
“Anche nell’ultima campagna elettorale abbiamo proposto ai politici di togliere questi piccoli senza alcuna colpa dal 
carcere. Tutti gli psicologi concordano che i primi tre anni di vita del bambino sono fondamentali per la sua crescita 
equilibrata. Non occorre essere esperti per comprendere che il carcere non è il luogo idoneo in cui crescere i 
bambini, dunque chiediamo che le mamme con bambini più piccoli di 3 anni siano accolti presso le case famiglia”.
Sulla tragedia interviene anche il garante dei detenuti Mauro Palma: “È successo un dramma imprevedibile”, ha 
detto in un’intervista del Tg2000. “Una detenuta in carcere da poco meno di un mese - ha spiegato Palma - nel 
rientrare dal giardino nella sezione nido ha buttato giù i due bambini piccolissimi provocando la morte di uno e il 
ferimento grave dell’altro. È stata una situazione imprevedibile, non c’erano elementi relativi a questa persona che 
lasciassero supporre un comportamento del genere. Non è un caso in cui si possono individuare responsabilità se non
 il fatto che rimane sempre il problema dei bambini dietro le sbarre”.
“La legge ci dice - ha proseguito Palma - che il carcere dovrebbe essere veramente la soluzione estrema. Ci si chiede
 se sia realmente necessario, soprattutto quando parliamo di custodia cautelare, se non si possano trovare altre 
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soluzioni che impegnino anche le comunità locali”. “Dobbiamo partire dall’idea - ha concluso il Garante - che il 
bisogno e il diritto di un bambino che deve evolvere e sviluppare la sua vita deve essere prevalente anche alle nostre 
esigenze di punizione rispetto al genitore. A partire da questo le amministrazioni locali devono predisporre le 
strutture che garantendo la sicurezza all’esterno offrano case famiglia protette e la possibilità di vivere in un 
ambiente non detentivo”.
“Una tragedia che ci coinvolge tutti. Due piccoli innocenti ai quali è stata offerta solo una vita in carcere. Sabato 
celebreremo la santa messa in memoria del piccolo che non c’è più e per il suo fratellino che lotta per la vita. I nostri
 stessi ospiti ci hanno chiesto di fermarci a pregare per questi due piccoli angeli”. È quanto dichiara Alessandro 
Pinna, presidente dell’Isola solidale, una struttura nata oltre 50 anni fa a Roma e che accoglie i detenuti (grazie alle 
leggi 266/91, 460/97 e 328/2000) che hanno commesso reati per i quali sono stati condannati, che si trovano agli 
arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunti a fine pena, si ritrovano privi di riferimenti familiari e in stato di
 difficoltà economica. “Occorre - aggiunge - puntare di più sulle pene alternative soprattutto in presenza di minori 
innocenti. Il carcere ha valore solo in un’ottica di riabilitazione e di formazione senza le quali non si può pensare ad 
una riscatto umano e sociale per i detenuti”.

Garante detenuti: tragedia di Rebibbia, serve silenzio per capire
Askanews, 20 settembre 2018
La tragedia di Rebibbia, dove una detenuta ha ucciso i due figlioletti gettandoli dalle scale, fa scoppiare lo scandalo. 
Ma il problema è a monte: ce lo dice Daniela de Robert, giornalista e componente del Collegio del Garante per i 
detenuti. “Ieri è successa una tragedia, perché una detenuta della sezione nido con i suoi due bambini, una di pochi 
mesi e uno di un anno e mezzo, li ha uccisi scaraventandoli per terra. Il più piccolo è morto subito, l’altro è morto 
oggi.
“Il ministro ha preso un provvedimento nei confronti della direzione dell’istituto. Noi come garanti abbiamo fatto un
 comunicato proprio oggi in cui invitiamo al silenzio per capire. Semplificare non aiuta. Capisco che l’esigenza del 
giornalismo è di semplificare ma non si può semplificare la soluzione di un problema così complesso.
“Noi crediamo che il problema sia molto complesso e che non si possa far ricadere le colpe sull’ultimo anello della 
catena, c’è un insieme di problemi che si incrociano in una situazione di questo tipo, di maternità, vulnerabilità, 
esigenze di sicurezza, di leggi poco applicate.
Il nido di Rebibbia è un nido molto grande, c’erano sedici bambini fino a ieri, ora quattordici. È molto ben 
attrezzato, ben collegato col territorio, con l’asilo nido fuori e coi volontari; sono bambini e madri molto seguiti. È 
un’eccellenza, e non è così comune sul territorio.
“Nelle carceri italiane ci sono una sessantina di bambini; in parte ospitati con le madri nelle cosiddette sezioni 
detentive, in parte in istituti a custodia attenuata per detenute madri che sono sempre delle carceri ma molto più a 
misura di bambino.
“Nelle sezioni nido i bambini possono rimanere fino a tre anni; negli istituti a custodia attenuata essendo meno 
carceri in qualche modo possono restare fino all’età scolare; nelle case famiglia o in detenzione domiciliare, le donne
 possono stare coi bambini fino a 10 anni.
I problemi sono quelli dei bambini 0-3 anni che crescono in un ambiente che certamente non è idoneo. D’altra parte 
si risponde all’esigenza di mantenere la relazione madre-figlio. Ci piace sottolineare che in realtà la legge prevede 
delle possibilità per cui il carcere è sempre l’ultima scelta, non la prima.
“Roma si è aperta una delle poche case-famiglia protette. Il territorio ha fatto una battaglia perché le donne poi non 
le vogliono: tutti gridano allo scandalo oggi, ma poi nessuno vuole queste donne vicino, sei madri con sei o sette 
bambini, in un territorio che sarebbe molto più tutelato con la polizia più presente. Non si toglie nulla al territorio, si 
dà molto ai bambini e forse si aiutano le donne a trovare una strada diversa”.

Sono 62 i bimbi dietro le sbarre. Il Garante Mauro Palma: “Mancano case-famiglia”
di Maria Rosa Tomasello
La Stampa, 19 settembre 2018
Secondo la legge il diritto dei piccoli dovrebbe prevalere sull’esigenza di punire il genitore. Ma alla prova dei fatti, i 
domiciliari non funzionano e non ci sono soldi per strutture alternative.
Di una cosa tutti sono certi: i bambini non dovrebbero vivere dietro le sbarre. “La legge ci dice che il carcere 
dovrebbe essere veramente la soluzione estrema - ricorda il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro Palma. 
Il bisogno e il diritto di un bambino devono essere prevalenti anche rispetto all’esigenza di punire il genitore”.
Eppure, nonostante gli interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi 40 anni, le norme che dovrebbero 
salvare i bimbi dalla pena condivisa senza colpa con le loro mamme, non sono sufficienti o non sono attuate. Così, 
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sullo sfondo della tragedia “imprevedibile” di Rebibbia, dove il nido è considerato un modello, ci sono i nomi e i 
volti di sessanta piccoli che vivono ancora negli istituti penitenziari e negli istituti a custodia attenuata (Icam).
Il censimento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, aggiornato al 31 agosto scorso, conta 62 bimbi 
“detenuti” con le madri, 52. Di queste, 27 sono italiane, con 33 bambini; 25 le straniere, con 29 figli. Tutti in tenera 
età. Per legge infatti i bambini possono restare con le mamme nelle carceri fino a tre anni. Fino ai sei anni invece 
negli Icam, istituiti con la legge 62 del 2011, che in Italia sono solo cinque: a Milano San Vittore, aperto in via 
sperimentale già nel 2006, Torino, Venezia, Cagliari e Lauro (Avellino).
Fino a oggi le normative hanno arrancato, spiega Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione 
Antigone, che si occupa di diritti e garanzie nel sistema penale: “L’ordinamento penitenziario del 1975 aveva 
previsto che la mamma potesse tenere il bimbo con sé in carcere fino a tre anni. Una mediazione per non strappare la
 madre al piccolo. Nel tempo si è cercato di ridurre la portata del fenomeno.
Prima con la legge Finocchiaro del 2001, che tra l’altro introduceva la detenzione domiciliare speciale per chi aveva 
figli fino a 10 anni, ma che non ha funzionato molto bene, quindi nel 2011, quando la legge 62 dispose la creazione 
di case famiglia protette, ma senza copertura finanziaria e dando mandato agli enti locali, che non l’hanno fatto se 
non in rarissimi casi (oggi esistono solo a Milano e Roma, ndr). Ecco perché non si è riusciti a ridurre il numero dei 
bimbi negli istituti o negli Icam, dove pure se il personale è in borghese e l’ambiente è accogliente, i bambini si 
trovano comunque in un regime ristretto”.
Quindi, conclude Marietti “bisogna pensare a strategie individuali”. E “predisporre case famiglia protette”, come 
chiede il Garante, che nella sua Relazione 2018 al Parlamento, definisce “un vulnus” la presenza di bimbi in carcere:
 “E se alcuni istituti si sono attrezzati”, denuncia, esistono anche “sezioni che del nido non hanno davvero nulla: un 
reparto detentivo classico, talvolta anche in cattive condizioni materiali”.
“Il problema - afferma Lia Sacerdote, presidente dell’associazione Bambini senza sbarre - è che il magistrato 
prescrive il carcere, mentre la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, firmata dall’allora ministro della Giustizia
 Andrea Orlando, che speriamo sia rinnovata dal ministro Bonafede, invita i giudici a evitare il carcere ai genitori di 
minori”. 

Rebibbia, tragedia al nido. Detenuta uccide la figlia
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 19 settembre 2018
Una donna tedesca butta giù dalle scale i suoi due figli. La piccola muore, l’altro è gravissimo. Il Garante Mauro 
Palma: “Prima della punizione viene il diritto dei bimbi di vivere con le madri fuori dal carcere”. Stavolta è successo
 in carcere. Una donna tedesca di 33 anni, detenuta all’interno del “nido” della sezione femminile di Rebibbia, in 
preda ad un raptus avrebbe gettato giù dalla rampa di scale i suoi due figli, uccidendo sul colpo la bambina più 
piccola, di soli sei mesi, e ferendo gravemente il bambino di circa due anni.
Era in carcere solo dal 26 agosto scorso, A. S., nata in Germania ma di cittadinanza georgiana, “arrestata in flagranza
 di reato per concorso in detenzione di stupefacenti (articolo 73, ndr)”, secondo quanto comunicato dal ministro di 
Giustizia Alfonso Bonafede che ieri si è recato nel carcere romano e poi in visita all’ospedale pediatrico Bambino 
Gesù dove è ricoverato in condizioni gravissime il piccolo. Il Guardasigilli “ha subito avviato un’inchiesta interna 
volta a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad accertare eventuali profili di responsabilità”.
“Intorno all’ora di pranzo e nello spazio di pochi minuti - informa la nota ministeriale - si consumava il tragico 
gesto” della donna che proprio ieri mattina avrebbe dovuto avere un colloquio con i suoi parenti. Le condizioni del 
bambino di due anni sono particolarmente critiche, secondo il primo bollettino sanitario, “con danno cerebrale 
severo”. “Il bambino è in prognosi riservata ed è sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in 
ventilazione meccanica. È in programma un intervento neurochirurgico”.
Anche il procuratore aggiunto Maria Monteleone di Roma, coordinatrice del pool dei magistrati che si occupa dei 
reati sui minori, ha aperto un’inchiesta. E dalle prime indiscrezioni circolate, pare che la donna fosse stata già 
segnalata al servizio psichiatrico durante la visita psicologica che si svolge di routine all’ingresso in carcere, e avesse
 già manifestato alcuni disagi psichici (associati probabilmente ad una tossicodipendenza). Fonti della polizia 
penitenziaria fanno sapere alle agenzie di stampa che gli stessi agenti avrebbero depositato relazioni scritte per 
segnalare la donna all’area sanitaria.
In realtà, al Garante nazionale dei diritti delle persone private di libertà, Mauro Palma, non risulta ci sia mai stato 
nella posizione detentiva della donna alcun “evento precedente”, come si dice in gergo. Non sarebbero cioè mai stati 
registrati, nella vita carceraria della 33enne georgiana, eventi di rilevanza tale da lasciare presagire una tale tragedia. 
O almeno non sarebbero mai stati trasmessi alle autorità preposte. I dettagli della terribile notizia sono ancora 
sconosciuti, eppure si è già scatenata la speculazione politica di certi sindacati di polizia penitenziaria e delle destre 
più giustizialiste che chiedono ora di cambiare la legge. Non per decretare l’incompatibilità con la vita carceraria 
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delle donne con figli minori di tre anni, ma al contrario per separare le detenute dai loro bambini. Attualmente in 
tutta Italia 62 bambini sono reclusi insieme alle loro madri (52 donne). Di questi, la metà circa è ospitata negli Icam 
(Istituti a custodia attenuata, creati con la legge 62/2011) insieme alle madri detenute, gli altri in carcere. E di questi 
ultimi, la maggior parte si concentra proprio a Rebibbia, dove al 31 agosto erano reclusi 16 bimbi con 13 madri.
Esistono anche le case protette, ma l’unica funzionante in Italia è la “Casa di Leda” che attualmente ospita “solo 4 
donne - riferisce il responsabile, Lillo Di Mauro - quando avremmo potuto ospitarne 6, mentre nel carcere c’è il 
sovraffollamento di mamme con bambini. E questa è la contraddizione di una legge che non raggiunge gli obiettivi 
per i quali è stata approvata”.
“Nella parte della riforma dell’ordinamento penitenziario che era stata quasi portata a termine - ricorda Rita 
Bernardini, della presidenza del Partito Radicale - e non è stata approvata né dal precedente né dall’attuale governo, 
si cercava di superare questo problema della detenzione dei bambini. Ma sono le leggi ad essere assassine”.
In effetti, sia Di Mauro che Palma riconoscono la grande professionalità e sensibilità della direttrice di Rebibbia, Ida 
Del Grosso, degli agenti e degli operatori del “nido”. “Dobbiamo partire dall’idea - sottolinea invece il Garante - che
 il bisogno e il diritto di un bambino che deve evolvere e sviluppare la sua vita deve essere prevalente anche alle 
nostre esigenze di punizione rispetto al genitore. A partire da questo le amministrazioni locali devono predisporre le 
strutture che garantendo la sicurezza all’esterno offrano case famiglia protette e la possibilità di vivere in un 
ambiente non detentivo”.

Le detenute e i loro piccoli, vita quotidiana in carcere
di Federica Angeli
La Repubblica, 19 settembre 2018
Nel reparto dove Alice ha ucciso la figlia, le giornate seguono la routine dell’infanzia. La garante Gabriella 
Stramaccioni: “Dramma inspiegabile. Non aveva dato segnali”
Per Alice Sebesta quella di ieri era stata una giornata come tutte le altre passate in carcere dal 27 agosto. Nessuno 
immaginava cosa covasse dentro, nessuno immaginava che la donna tedesca di 33 anni a Rebibbia per droga avrebbe
 ucciso Faith, la figlia neonata di 7 mesi e ridotto in fin di vita il più grande di due anni, lanciandoli dalle scale. 
Come tutti i giorni era rientrata dal lavoro all’interno del carcere nella “sezione nido”.
Tutto come sempre, nel braccio speciale del carcere romano riservato alle detenute che hanno figli e che con loro 
vivono nell’istituto penitenziario - la sezione nido, appunto. Qui vige un regime diverso da tutti gli altri bracci. Lì le 
giornate delle detenute scorrono in una stanza open space colorata, con giochi e disegni appesi alle pareti, che 
dovrebbero rendere meno infelice la vita di quei bambini. Attualmente sono 11 le mamme detenute che convivono 
con 17 figli accuditi da loro la notte e durante il giorno da medici, pediatri, infermiere, assistenti, insegnati, 
psicologi.
È uno staff altamente specializzato quello che si prende cura dei piccoli che hanno un destino segnato da scelte delle 
loro mamme ma che vivono costantemente monitorati da esperti per superare traumi che col passare degli anni 
potrebbero riaffiorare. “I bambini presenti ad oggi - ha spiegato Gabriella Stramaccioni, la Garante per i detenuti di 
Roma Capitale - sono 17, la media in genere, è dai 16 ai 18 minori.
Le donne lavorano dentro il carcere e i figli nel frattempo vanno al nido, accuditi dal medico, pediatra, psicologo. Da
 pochi a mesi a massimo 4 anni sono le età dei piccoli ospiti. Il nido di Rebibbia è molto curato, una vera eccellenza 
per gli standard carcerari italiani. Non mi riesco a spiegare il perché di questa tragedia: Alice in questa ventina di 
giorni di carcere non aveva mai manifestato segni evidenti di squilibrio psichico. Mai”.
Le mamme che hanno una pena al di sotto dei 4 anni vivono lì: alle 7 del mattino sveglia, chi deve allattare allatta, le
 altre fanno fare colazione ai figli. Poi escono dalla sezione: alcune vanno a lavorare all’interno del penitenziario, 
altre studiano. Alle 12 tornano tutte dai loro bambini per nutrirli. Ed è stata a quell’ora che Alice Sebesta si è messa 
ultima nella fila delle detenute, e dalla sala giochi della sezione nido è salita sulla rampa per arrivare al refettorio.
Avrebbe dovuto allattare, invece ha lanciato nel vuoto, da un’altezza di tre metri, prima la neonata che teneva in 
braccio e poi il primogenito che teneva per mano. “Dopo il pranzo - prosegue Stramaccioni - in genere con le belle 
giornate le mamme possono uscire con i piccoli in un cortile dove proprio lo scorso sabato sono arrivati scivoli, 
altalene e giochi per i bambini”. Giornate che si ripetono fino a fine pena. Sempre sorvegliate a vista da un’agente 
donna. Che ieri non è riuscita a evitare l’inimmaginabile. 

Lillo Di Mauro: “A Casa di Leda c’è posto e i bambini sono più liberi”
di Federica Angeli
La Repubblica, 19 settembre 2018
In via Kenya all’Eur la villa di 600 metri quadrati confiscata. È una struttura unica in Italia, inaugurata meno di un 
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anno fa. “Quanto accaduto nella Casa Circondariale di Rebibbia, è una tragedia per tutti noi che lavoriamo in questo 
ambito”.
A parlare è Lillo Di Mauro, responsabile della Casa di Leda, la prima struttura in Italia che ospita le mamme 
detenute e i loro bambini, dopo l’entrata in vigore della legge 62 del 2011. Una legge che permette alle donne 
condannate di scontare i domiciliari insieme ai figli, fino a 6 anni, in strutture alternative al carcere, proprio per 
evitare ai minorenni di vivere in un carcere o di essere strappati alle loro mamme.
“La Casa di Leda, in onore di Leda Colombini che per anni ha difeso i diritti delle mamme detenute e dei loro figli - 
ha spiegato Di Mauro - è nata proprio perché i bambini non debbano stare in carcere”. La villa di 600 metri quadri, 
un tempo dimora di un politico di centrodestra che rubò all’erario oltre 10 milioni di euro e gli fu dunque confiscata, 
si trova in via Kenya, all’Eur. Quando i residenti vennero a sapere della finalità cui era destinato quel bene si levo un
 j’accuse generale: gli abitanti temevano quella convivenza con donne condannate.
Ma poi vinse il buonsenso, o la tenacia del presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma 
Guglielmo Muntoni e, nel 2017, la “Casa di Leda” divenne realtà. Fu inaugurata alla presenza del ministro Andrea 
Orlando, che non la mandò a dire ai residenti. “Dietro queste proteste c’è una visione razzista e classista, ma queste 
persone si renderanno conto tra qualche anno che la struttura non avrà cambiato la loro vita”.
Al momento nella Casa di Leda sono ospitate 4 donne con i loro 6 figli, “l’ultimo è nato ad agosto - conclude Di 
Mauro. La cosa incredibile è che da qualche mese abbiamo due posti liberi per altre detenute, ma dal carcere non 
arriva nessuna. È assurdo che si preferisca tenere dei bimbi in un carcere quando esiste una legge che consente loro 
di vivere con le loro mamme in una situazione di semi-normalità”. 

“Mai più bambini in carcere”… così disse tre anni fa il ministro Orlando
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 19 settembre 2018
La legge prevede che la custodia cautelare per le donne con figli minori non può essere scontata in carcere fin 
quando il bambino non avrà compiuto il sesto anno di età. Prima di tale norma il limite era di tre anni. Nell’ipotesi in
 cui vi siano “esigenze di eccezionale rilevanza”, la detenzione viene presso un istituto a custodia attenuata (Icam). 
Va quindi accertato se quella madre, come le altre ancora detenute in istituti di pena ordinari, non doveva essere in 
quel luogo. Soprattutto non vi dovevano essere i suoi bambini, uno deceduto e l’altro ricoverato in codice rosso.
“Una vergogna che dobbiamo superare, entro il 2015 nessun bambino in carcere, è un imperativo morale”. Le parole
 pronunciate tre anni fa dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ritornano alla mente nell’apprendere la tragica 
notizia del terribile gesto compiuto da una madre detenuta che ha lanciato i suoi bambini dalle scale dell’istituto, 
provocando la morte del più piccolo, un neonato di quattro mesi e gravissime ferite all’altro, un bimbo di due anni.
L’episodio è avvenuto nell’istituto romano di Rebibbia, proprio dove l’allora Ministro pronunciò la categorica 
promessa, dinanzi ad otto mamme e ai loro bambini. Anche questa volta il carcere farà notizia e vista la 
drammaticità dell’evento occuperà le prime pagine di alcuni giornali. Subito dopo cadrà l’assordante silenzio che 
accompagna, da sempre, le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti.
Al 31 agosto scorso, in Italia erano 52 le madri detenute e 62 i figli. Nell’istituto di Rebibbia 13 madri e 16 bambini. 
La legge 21 aprile 2011, numero 62, prevede che la custodia cautelare per le donne con figli minori non può essere 
scontata in carcere fin quando il bambino non avrà compiuto il sesto anno di età. Prima di tale norma il limite era di 
tre anni. Nell’ipotesi in cui vi siano “esigenze di eccezionale rilevanza”, la detenzione viene presso un istituto a 
custodia attenuata (Icam).
Va quindi accertato se quella madre, come le altre ancora detenute in istituti di pena ordinari, non doveva essere in 
quel luogo. Soprattutto non vi dovevano essere i suoi bambini, uno deceduto e l’altro ricoverato in codice rosso. 
Leggiamo dalle prime agenzie che a Rebibbia si sono recati, subito dopo i fatti, il magistrato della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il ministro della Giustizia ed il Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e che sarà avviata un’indagine per omicidio e tentato omicidio. Un’indagine che 
non potrà prescindere da eventuali responsabilità istituzionali, dalla mancata applicazione della legge in quella “terra
 di nessuno” che è il carcere, dove vige l’extra- territorialità, in quanto luogo libero da vincoli giuridici.
Bambini detenuti, sovraffollamento, condizioni igieniche pessime, diritto alla salute negato, mobilità ridotta, 
assoluta mancanza di educatori, circa 20.000 detenuti presunti innocenti, perché in custodia cautelare, e molto altro 
ancora, e si vuole introdurre negli istituti di pena il Taser, la pistola elettrica, vera e propria arma, che servirà a 
“tenere buoni gli animali in gabbia”, senza che ad alcuno dei proponenti sia venuto in mente che l’articolo 41 
dell’Ordinamento Penitenziario prevede che gli agenti in servizio all’interno degli istituti non possono portare armi 
se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore. Ma che sarà mai un’altra violazione di legge?
*Avvocato responsabile dell’Osservatorio Carcere Unione delle Camere Penali Italiane
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È morta a quattro mesi in una cella di Rebibbia. Ma non doveva stare lì
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 settembre 2018
La madre l’ha gettata nella tromba delle scale insieme al fratellino di due anni che ora lotta tra la vita e la morte. 
aveva già dato segni di disagio, ma nessuno è intervenuto. Dramma nella sezione nido del carcere di Rebibbia.
Una detenuta tedesca ha tentato di uccidere i suoi figli, di fatto, ristretti nel carcere: la neonata di 4 mesi è morta sul 
colpo, l’altro, di due anni, lotta tra la vita e la morte all’ospedale del Bambin Gesù. Prima di compiere il terribile 
gesto, la donna ha atteso che le altre detenute sfilassero prima di lei per poi rimanere in disparte e sbattere 
ripetutamente, con forza, il corpo dei suoi due bimbi per terra. Una volta compreso quanto stava accadendo, sono 
intervenute alcune agenti della polizia penitenziaria e diverse detenute rom per cercare di fermare la furia della 
donna.
La donna, 33 anni, nata in Germania ma di cittadinanza Georgiana, era stata arrestata in flagranza di reato il 26 
agosto scorso a Roma per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi avrebbe manifestato 
segnali di disagio nel ritrovarsi in carcere con una bimba di pochi mesi e uno di appena due anni. Ma non solo, 
qualche giorno fa, la donna aveva parlato con l’avvocato a cui aveva fatto presente di soffrire di depressione e di non
 reggere la situazione carceraria.
Appena giunta la notizia, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede si è dapprima recato al carcere per avere 
chiarezza della situazione, dopodiché ha raggiunto l’ospedale per constatare le condizioni di salute del bambino 
ricoverato in codice rosso. Il guardasigilli ha subito avviato un’inchiesta interna volta a ricostruire l’esatta dinamica 
dei fatti e ad accertare eventuali profili di responsabilità.
A Rebibbia si è recata anche il procuratore aggiunto Maria Monteleone, coordinatrice del pool dei magistrati che si 
occupa dei reati sui minori. Avvierà una indagine per omicidio e tentato omicidio. Sono in corso anche i rilievi 
tecnici dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. A 
dare per prima la tragica notizia è Lillo Di Mauro, presidente della Consulta penitenziaria e responsabile della 
struttura romana protetta per le detenute madri “Casa di Leda”.
“Ho appreso la notizia direttamente dai volontari e operatori che operano nella struttura - spiega a Il Dubbio Di 
Mauro, e tutto il personale è sconvolto visto la loro attenzione alle questioni che riguardano i bambini”. Lillo Di 
Mauro ha colto anche l’occasione per dire a Il Dubbio che questa tragedia si poteva evitare visto che i bambini - per 
legge - non ci devono proprio stare in carcere. Si riferisce alla legge del 2011 la quale prevede che le detenute madri 
devono scontare la pena con i loro figli fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, non più solo fino al 
terzo, ma non in carcere.
L’intento della norma è di facilitare l’accesso delle madri alle misure cautelari alternative. La pena deve essere 
quindi scontata in istituti a custodia attenuata (Icam), luoghi colorati, senza sbarre, a misura di bambino. Sono però 
in media circa 60, in Italia, i bambini al di sotto dei tre anni che ogni anno entrano in carcere con le mamme. In 
alcuni casi sono ospitati in asili nido colorati, ma non tutte le strutture femminili riescono a garantire questi spazi. E 
così capita anche che un bambino o una bambina debba crescere dietro le sbarre, scontando la pena per una colpa 
che non ha commesso.
Oltre all’Icam, sempre secondo la legge del 2011 si dovrebbe privilegiare la casa famiglia protetta dove le donne che
 non hanno un posto possono trascorrere la detenzione domiciliare portando con sé i bambini fino a 10 anni. Sono 
dei veri e propri appartamenti, le madri possono portare a scuola i figli, assisterli in ospedale se sono malati. Niente 
sbarre, niente cancelli. Sono strutture inserite nel tessuto urbano, possono ospitare un massimo di sei nuclei familiari
 e devono rispecchiare le caratteristiche di una casa: spazi personali, servizi, luoghi per giocare.
Ad oggi ne esiste solo una, ed è proprio “Casa di Leda” inaugurata un anno fa. La casa non a caso è intitolata a Leda 
Colombini, figura di primissimo piano del Pci e, negli ultimi anni, strenuo difensore dei diritti delle mamme 
detenute.
Morì nel 2011, all’età di 82 anni, in seguito a un malore che l’ha colpita nel carcere di Regina Coeli, dove stava 
svolgendo la sua quotidiana opera di volontariato. Nel volontariato in carcere, come presidente dell’associazione - 
tuttora attiva - “A Roma Insieme” aveva promosso numerosi progetti a favore delle mamme detenute e, soprattutto, 
per i bambini fino a tre anni reclusi nel carcere romano di Rebibbia con le loro madri. Il responsabile della “casa di 
Leda” ha spiegato a Il Dubbio che la struttura è nata per ospitare sei madri con bambini fino al decimo anno di età. 
“Ma da tempo - denuncia Lillo Di Mauro - ne ospitiamo solo quattro, ci sono due posti liberi: come mai alcune di 
quelle madri ristrette a Rebibbia non sono state fatte giungere qui?”. Il responsabile conclude con un auspicio: 
“Questa tragedia deve sollecitare il parlamento a trovare la soluzione definitiva di questo problema relativo ai 
bambini in carcere!”.

Non esistono schemi per giudicare una detenuta che uccide suo figlio
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di Antonio Pechiar
Il Fatto Quotidiano, 19 settembre 2018
Mentre scriviamo la tragedia si è consumata da poco. Quasi nulla è chiaro. Tanto meno la fine, quel che tutti 
vorremmo sapere: ce la farà il figlioletto di due anni a sopravvivere? Per il fratellino di quattro mesi, purtroppo, non 
c’è più nulla da fare. Una donna di nazionalità tedesca, detenuta nel carcere femminile di Rebibbia a Roma, avrebbe 
scaraventato i suoi due figli dalle scale del reparto nido dell’istituto dove loro vivevano con lei. Sono 62 i bambini 
sotto i tre anni che in Italia abitano in una cella assieme alla loro madre detenuta. Tra questi, 16 stavano a Rebibbia 
con le loro 13 mamme.
Ancora quasi nulla è chiaro della tragedia di Rebibbia. Non è chiaro se la donna soffrisse di disturbi mentali, non è 
chiaro il motivo della disperazione che l’ha portata a un gesto irreparabile che toglie il fiato. Per noi che 
frequentiamo quel carcere con continuità c’è solo lo sgomento di quanto è successo. E la consapevolezza che di 
disperazione individuale si è trattato. Nessuna responsabilità si può attribuire all’istituto femminile di Rebibbia, un 
istituto gestito con saggezza e capacità da persone di grande umanità.
Si è provato in tanti modi a superare una situazione drammatica e innaturale. Bimbi che dovrebbero giocare nei 
parchi o stare tra i colori di un asilo circondati da amichetti costretti invece a dormire in una cella e fare l’ora d’aria 
in un giardinetto di pochi metri quadri. Ma non è facile. La scelta tra strappare una mamma a un bambino e 
strappargli la libertà non è affatto scontata. E non sempre è facile restituire parte della libertà a entrambi, quando la 
donna ha compiuto un reato. Ci si è provato con una legge del 2001, entrata in vigore simbolicamente l’8 di marzo, e
 poi ancora con una legge del 2011. Ma poco è cambiato rispetto a prima.
La legge cosiddetta Finocchiaro del 2001 introduceva una forma di detenzione domiciliare specifica per le detenute 
con figli di età inferiore ai dieci anni. Per accedervi, tuttavia, bisognava che il magistrato fosse convinto che la donna
 non avrebbe ripetuto il reato. E non molti magistrati in questi anni sono stati disposti ad assumersi una tale 
responsabilità. Inoltre, bisognava dimostrare di poter ripristinare la convivenza con il figlio. E non troppe donne 
detenute erano in queste condizioni.
Nel 2011, dunque, si è ritornati sulla normativa, disponendo tra le altre cose la creazione di case famiglia protette, 
strutture non detentive dove le donne prive di domicilio potevano andare a scontare questa forma di misura 
alternativa alla detenzione ordinaria. La legge, tuttavia, disponeva il principio astratto senza disporre uno strumento 
molto concreto ma necessario: i fondi per costruire le case famiglia protette. Ne demandava invece la realizzazione 
agli enti locali. I quali certo non navigavano nell’oro e ben poco hanno fatto nella direzione sperata.
I bambini sono rimasti dunque nelle carceri. Circa la metà di essi è oggi detenuta in Istituto a custodia attenuata per 
madri (Icam), in condizioni penitenziarie più aperte ma comunque in un carcere. Non sono numeri elevatissimi, 
negli anni hanno sempre oscillato complessivamente attorno alle 50 o 60 unità. Proprio per questo si potrebbe 
affrontare ciascun caso come fosse un caso singolo. Per ognuno si potrebbe trovare una strategia amministrativa e 
legale per evitarne la detenzione. Ci vuole la volontà politica di farlo. Questo lo diciamo da anni e non è certo il 
terribile episodio romano a suggerircelo. Quanto a quest’ultimo, forse dovremmo solo fare silenzio e tenerci dentro il
 dolore di quanto accaduto.
Così come ogni suicidio dietro le mura del carcere, anche un gesto come questo è frutto di un dramma personale 
complesso che non va ridotto a schemi semplicistici. Siamo vicini alla direttrice, al comandante, alla vicedirettrice, 
alle educatrici, a tutto il personale del carcere di Rebibbia femminile che in questi anni abbiamo visto operare con 
entusiasmo, intelligenza e umanità.

Rebibbia, la tragedia dell’ossessione carceraria
di Stefano Anastasia*
Il Dubbio, 19 settembre 2018
Riforma penitenziaria. Maternità, salute, droga: i nodi dimenticati. Era in carcere da poco più di 20 giorni, nel “nido”
 di Rebibbia con i suoi due bambini. Ora è in isolamento, guardata a vista, protetta dalle altre detenute e da se stessa. 
La sua bambina è morta, il più grande speriamo di no.
Il gergo burocratico-penitenziario catalogherà anche questo tra gli “eventi critici” accaduti quest’anno in carcere. Ma
 quel che è successo ieri nella Casa circondariale femminile romana non ha eguali: una madre che uccide la figlia di 
sei mesi e riduce in fin di vita il fratellino di poco più grande non si era ancora mai visto.
Di fronte a una simile tragedia si resta senza parole, eppure bisogna farsi forza e guardare fino in fondo quel che essa
 ci dice. Non certo per dedicarsi retrospettivamente al gioco delle responsabilità. Piuttosto per capire cosa sia 
avvenuto e cosa si sarebbe potuto fare per prevenirlo. Non più, ovviamente, per quella mamma e per quei due 
bambini, ma per quelli che verranno.
Tornano così in fila una serie di nodi irrisolti del nostro sistema penitenziario: la detenzione per droga, la sofferenza 
per la privazione della libertà, le difficoltà di comunicazione degli stranieri e poi, infine, l’effetto paradossale di una 
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norma umanitaria, che consente alle madri di tenere i propri figli piccoli e piccolissimi in carcere, per evitare che 
subiscano il trauma della separazione dalla figura materna, ma che poi li costringe a crescere in un ambiente 
innaturale, confinato da una serie successiva di muri, sbarre, porte e cancelli.
Ognuno di questi nodi andrebbe affrontato e sciolto. Quella madre (e quante altre?) non aveva alcuna alternativa alla
 detenzione? Non si poteva proprio fare a meno di tenerla in carcere con i suoi due bambini? E quanto pesano, e 
quanto hanno pesato nella sofferenza di quella donna, le difficoltà di comunicazione di chi non parla la lingua del 
posto in cui si trova? E, infine, la sua sofferenza, e quella di mille altri, come viene presa in carico dai servizi di 
salute mentale? È rilevata per tempo? È seguita da un’offerta terapeutica adeguata? È segnalata nella sua eventuale 
incompatibilità con la detenzione? Non sono, queste, domande di oggi, ma anche di ieri e dell’altro ieri.
E non sono domande prive di risposte. Anzi, spesso le risposte sono già in leggi vigenti, come nel caso delle case 
famiglia per detenute madri. Oppure sono nelle proposte, anche istituzionali, avanzate nel tempo. Bisognerebbe 
riscoprirle, quelle risposte, se solo si avesse il coraggio di superare l’ossessione carceraria, se solo non si stesse 
approvando una riforma dell’ordinamento penitenziario che ignora ognuna di quelle domande.
*Garante dei detenuti di Lazio e Umbria

Lei non era una detenuta
di Patrizio Gonnella*
comune-info.net, 19 settembre 2018
Come sarà classificata la povera bimba morta, pare uccisa dalla propria mamma, nel carcere romano di Rebibbia? Di
 certo non verrà conteggiata tra i detenuti morti nel 2018. Lei non era una detenuta. Era prigioniera, suo malgrado. 
Era innocente. Come innocenti sono tutti i bambini del mondo. Di tutto questo sarebbe importante discutere. Di 
come non riusciamo a liberarci del carcere al punto che non si riesce a trovare una soluzione neanche per qualche 
decina di bambini innocenti. Ogni altra interpretazione è fuorviante ed apre a strumentalizzazioni.
Dovunque, in galera o no, una madre ammazza un proprio figlio bisogna restare in silenzio. Un rispettoso silenzio. 
Solo così onoreremo quella vita spezzata. Un silenzio che non ammette sociologismi o speculazioni. Sarebbe bello 
se di fronte a un qualsiasi fatto di cronaca imparassimo a tacere o quanto meno cercassimo di trarne conseguenze 
opposte a quelle che finora ci hanno portato nelle braccia dei pan-populisti. Non so quale mai potrà essere il 
commento dei nostri twittatori professionisti saputa la notizia. Ancora più triste è immaginarsi di quali sarebbero 
state le reazioni social se quella mamma non fosse stata tedesca ma di un qualsiasi paese africano o se fosse stata una
 donna rom.
Rebibbia è un carcere gestito con professionalità da tante brave persone. Si respira un’aria di umanità. Ce ne fossero 
in giro di persone e luoghi di questo tipo. L’ultima volta (fine maggio 2018) ci sono andato con una trentina di 
studenti dell’Università Roma Tre impegnati in un corso universitario. E il corso si è chiuso con una conferenza, 
rivolta alle detenute, della nipote di Ghandi. Si parlava di non-violenza.
Dunque, se proprio si decide che su questa vicenda di cronaca si vuole rompere il silenzio lo si faccia per spiegare 
come il carcere sia un’invenzione della modernità per superare la tragedia dei supplizi e delle pene corporali. 
Un’invenzione alla quale oggi i cultori della pena certa si affidano in modo totemico. Prima di twittare, commentare,
 legiferare, contro-legiferare bisogna avere visto. Era questo il titolo di uno straordinario numero della rivista Il 
Ponte di Piero Calamandrei del 1948. Loro, gli uomini della resistenza incarcerati dai fascisti (Altiero Spinelli, 
Ernesto Rossi, Vittorio Foa), il carcere lo avevano visto e sapevano raccontarlo nonché svelarne le drammatiche 
ambiguità. Tra queste ambiguità c’è quella di bimbi piccoli costretti a stare in carcere con le proprie mamme 
detenute. Non si è riusciti a mandarli tutti fuori. Non è facile. Ma è dovere di tutti continuare a provarci, con 
determinazione e senza urlare.
*Giurista, presidente dell’Associazione Antigone

Lo scandalo dei bambini che vivono in carcere
di Antonio Crispino
Corriere della Sera, 19 settembre 2018
Hanno da zero a sei anni ma sono già detenuti. Nelle carceri italiane ci sono 60 bambini detenuti. L’ingresso in 
carcere dei bambini è una scelta della donna. Che però, quasi sempre, non ha una vera opzione Escono solo il sabato 
con i volontari. Nelle carceri italiane ci sono 60 bambini detenuti. Hanno da pochi mesi a sei anni e vivono dietro le 
sbarre. Condividono la reclusione delle madri, anche se il regime carcerario a cui sono sottoposti è attenuato rispetto 
al resto della popolazione carceraria. Non hanno fatto niente (e cosa potrebbero mai fare?), eccetto nascere al 
momento sbagliato, in prossimità di un arresto o una condanna.
L’ingresso in carcere dei bambini è una scelta della donna. Che però, quasi sempre, non ha una vera opzione. Spesso
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 il marito è in carcere o non ci sono altri parenti a cui affidare il bimbo. Il numero dei bambini nei penitenziari è più 
o meno sempre costante negli anni. Non influiscono i vari provvedimenti di legge. Dal 1975 (la legge 354) a oggi (la
 legge 62 del 2011) ci sono stati cinque interventi legislativi. Ma i bambini restano sempre lì. Non si contano, invece,
 le promesse solenni di quasi tutti i ministri della Giustizia che si sono succeduti negli ultimi dieci anni (senza andare
 troppo indietro con il tempo).
Il ministro Clemente Mastella nel 2007 partecipò a un convegno dal titolo: “Che ci faccio io qui? Perché nessun 
bambino varchi più la soglia di un carcere”. Nel 2009 lo sostituì Angelino Alfano e dichiarò: “Un bambino non può 
stare in cella. Approveremo una riforma dell’ordinamento carcerario che consenta di far scontare la pena alle 
mamme in strutture dalle quali non possano scappare ma che non facciano stare in carcere il bambino”. Poi fu il 
turno del ministro Paola Severino: “In un Paese moderno è necessario offrire ai bambini, figli di detenute, un luogo 
dignitoso di crescita, che non ne faccia dei reclusi senza esserlo”. Era il 2012. L’anno dopo in via Arenula arrivò 
Anna Maria Cancellieri: “Stiamo lavorando perché vogliamo far sì che non ci siano mai più bimbi in carcere”. 
Infine, l’attuale ministro della Giustizia Andrea Orlando che nel 2015 promise: “Entro la fine dell’anno (2015, ndr.) 
nessun bambino sarà più detenuto. Sarà la fine di questa vergogna contro il senso di umanità”.
L’istituto penitenziario che reclude il maggior numero di bambini si trova a Roma ed è il Rebibbia femminile 
“Germana Stefanini”, uno dei più attrezzati e meglio tenuti. Ci vivono quindici bambini, quasi tutti sotto i tre anni di 
età. Ma prima della sentenza Torreggiani (la decisione con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo stabilì 
che “il prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”) se ne contavano 
ventuno. La maggior parte delle mamme sono Rom ma troviamo anche un’italiana.
La prevalenza Rom si spiega con l’alta percentuale di recidiva che impedisce loro di accedere alle pene alternative. 
Così vivono con i figli nelle celle, anche se di giorno le porte sono aperte. Alle 20,00 una poliziotta penitenziaria le 
rinchiude. I bambini crescono con i ritmi carcerari, tra divise e chiavistelli. Un’eccezione sono considerati gli Icam, 
Istituti a custodia attenuata per madri detenute (il progetto pilota partì a Milano) che si distinguono unicamente per il
 fatto che ci sono ambienti più familiari, i poliziotti non indossano la divisa ma abiti civili e c’è una maggiore 
presenza di educatori.
Restano le sbarre alle finestre, le porte blindate, la videosorveglianza e il controllo degli operatori. “Chiedono perché
 li rinchiudono, credono di aver fatto qualcosa di sbagliato e piangono” ci dice una mamma. Non sanno di essere in 
un carcere ma percepiscono le restrizioni. I racconti sono questi: “Di notte mio figlio non dorme, si affaccia 
continuamente alla cancellata, chiama la guardia e chiede “Mi apri?”; Quando so che si avvicina l’ora della chiusura 
lo porto in bagno ma lui capisce, indica gli agenti con il dito e si nasconde, è brutto”; “I bambini qui diventano 
aggressivi, non hanno relazioni sociali. Tra l’altro vedono solo donne e manca del tutto una figura maschile”.
Una situazione che induce a gridare allo scandalo ma che, in realtà, è molto complessa perché mette il legislatore 
nella difficoltà di contemperare tre diverse necessità, ugualmente sacrosante: garantire l’espiazione della pena, 
tutelare i diritti del bambino così come il rapporto che deve esserci tra una madre e il figlio poco più che neonato. 
Cosa, quest’ultima, che fa escludere a priori l’ipotesi di separare il figlio dalla madre al momento dell’ingresso in 
carcere. I danni si colgono il sabato, quando i bambini possono oltrepassare il confine carcerario grazie 
all’associazione “A Roma insieme”. La fondò Leda Colombini, onorevole del Pci, un passato di grande sofferenza 
personale e di lotta per i diritti che la portò dai campi di riso ai banchi del Parlamento. Volle fortemente i cosiddetti 
“Sabati di libertà”, giornate che da più di vent’anni rappresentano l’unica boccata d’ossigeno per i bambini detenuti. 
Elisa, Roberta, Paola, Alessandra, Fabrizio e Vanessa sono i volontari che ci accompagnano. Li chiamano “articolo 
17” con riferimento all’ordinamento penitenziario che consente l’ingresso in carcere a persone esterne purché legate 
a un progetto. Spesso fanno tutt’altro mestiere.
Roberta è un avvocato di un noto studio legale romano. Paola è un’amministrativa dell’ospedale San Giovanni. Poi 
c’è chi come Fabrizio lavora nel mondo del volontariato, Vanessa che vuole fare un’esperienza compatibile con il 
suo percorso di studi o Elisa che lavorava come pubblicitaria e dopo aver scoperto la realtà dei bambini in carcere si 
è iscritta all’Università ed è diventata una educatrice.
Un pullman dell’Atac messo a disposizione dal Comune di Roma (per il servizio l’Atac chiede 25mila euro l’anno) 
preleva i bimbi da Rebibbia e li porta all’esterno. La nostra presenza coincide con la visita al mare di Ladispoli e alla
 casa famiglia “Carolina Morelli” gestita dalle suore dell’ordine “Figlie di Maria ausiliatrice”. “Molti di loro non 
sanno cosa siano gli spazi aperti, quando arrivano sulla riva restano stupiti ma anche spaventati”, nota Giovanni 
Giustiniani, volontario della prima ora.
È impressionante vedere dei marmocchi che a stento si reggono in piedi varcare i cancelli del carcere. Così come fa 
specie sentirli pronunciare poche parole ma alcune con estrema chiarezza: porta, chiave, apri, chiudi.
Restano cupi fin quando non scendono e i volontari li fanno giocare. Arrivano sulla spiaggia procedendo con 
prudenza. Si fermano, guardano e scoprono. Alcuni restano attaccati ai volontari. Come Eliot che stringe forte il dito 
di Claudio Enei, l’autista che li accompagna ogni settimana. “Prima era solo un lavoro. Ora, quando arriviamo, tolgo
 la divisa dell’Atac e divento un volontario a tutti gli effetti. Spesso mi scambiano per il papà”, racconta. Subiscono 
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una metamorfosi quando devono risalire sul pullman per il ritorno. Non è solo per la fine di una giornata di giochi, 
come fanno tutti i bambini. Associano l’imbrunire con la chiusura delle celle e s’intristiscono. Qualcuno piange, 
sbatte la manina sul vetro dell’autobus.
Rientrati a Rebibbia non corrono verso le rispettive mamme. “Più di una volta è capitato che restano attaccati 
addosso e non vogliono andare dalla mamma” ricorda Paola, un’altra volontaria. Gli aneddoti che raccontano sono 
infiniti. Come quel giorno in cui capitò che un agente lasciò una chiave sul tavolo. Uno dei bimbi la prese e corse 
dalla mamma: “Mamma, vieni, ti porto fuori, ci sono un sacco di cose belle”.

Il dramma di Rebibbia e quei 62 bambini in carcere con le madri detenute
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 19 settembre 2018
Una legge del 2011 aveva previsto la nascita di “case famiglia protette” per madri condannate. A 7 anni dall’entrata 
in vigore, però, ne esiste solo una. Di lei si sa solo che era una bambina, che aveva quattro mesi e che ha trascorso le 
ultime settimane della sua brevissima vita nel carcere di Rebibbia, insieme alla mamma e al fratellino di venti mesi. 
Ed è stata proprio la madre, una donna poco più che trentenne - in carcere dal 27 agosto con l’accusa di traffico 
internazionale di stupefacenti - a prendere lei e il fratello e a scaraventarli giù per le scale, nella sezione nido 
dell’istituto penitenziario. Per la bimba non c’è stato nulla da fare. Ha perso la vita nello schianto. Il fratellino è 
ancora vivo, ma le sue condizioni sono gravissime.
Nessuno ancora conosce le ragioni del gesto e le indagini sono in corso. La vicenda, però, riaccende i riflettori su 
una realtà troppo spesso dimenticata: quella dei figli delle donne detenute che trascorrono i primi anni della loro 
esistenza in carcere con la loro mamma. In Italia sono 62 secondo i dati del ministero della Giustizia aggiornati al 31
 agosto 2018. Tutti molto piccoli, tutti costretti a vivere una parte dell’infanzia in maniera diversa dai loro coetanei. 
Possono giocare, se vogliono, nelle sezioni nido, e possono avere la loro mamma accanto, ma con lei condividono la 
privazione della libertà, quasi come se stessero scontando una pena, per un reato mai commesso.
Dopo la tragedia di oggi si levano tante voci per chiedere che i bambini non trascorrano più neanche un giorno della 
loro vita in carcere. Una disposizione che permetterebbe alle loro madri di scontare pene in strutture diverse esiste, 
ma a guardare i dati pare che sia stata attuata solo parzialmente. “La legge sull’ordinamento penitenziario, del 1975, 
permette alla mamma di tenere con sé in carcere il figlio fino al compimento del terzo anno - spiega ad HuffPost 
Susanna Marietti, dell’associazione Antigone - Nel 2001, con la legge Finocchiaro, è stato introdotto un istituto 
specifico per le madri detenute: la detenzione domiciliare speciale, che poteva essere richiesta dalle donne che 
avevano un figlio sotto i dieci anni d’età. La norma, però, prevedeva due condizioni: il magistrato doveva ritenere 
che la donna fuori dal carcere non avrebbe compiuto altri reati. La detenuta, poi, doveva dimostrare di poter 
garantire la convivenza con il figlio”. Molte donne, però, non avevano un posto dove andare e, per questo motivo, 
anche se avessero chiesto di uscire dal carcere per stare con i loro bambini, il giudice non avrebbe potuto concedere 
loro la misura.
Nel 2006 qualcosa è cambiato: sono nati gli Icam, delle strutture “a custodia attenuata” per madri detenute. Sono 
istituti detentivi a tutti gli effetti, ma realizzati in modo che i bambini si accorgano il meno possibile il dramma della 
detenzione della madre. In Italia attualmente ce ne sono 5, dislocati tra Cagliari, Lauro (in provincia di Avellino), 
Milano, Torino, Venezia. A Cagliari al 31 agosto 2018 non risultavano esserci donne con bambini. “Sono un passo 
avanti. Hanno un aspetto meno tetro, ma si tratta sempre di carcere”, osserva Marietti.
Nel 2011 è arrivato un nuovo intervento legislativo che prevede la possibilità per le donne detenute con figli di al 
massimo 10 anni - che stanno scontando una pena non superiore a quattro anni e che non hanno un altro posto dove 
andare - di essere trasferite in una “casa famiglia protetta”. Un modo, questo, per tenere i bimbi lontani dalle sbarre e
 dalle celle. “La legge, però, non prevedeva che lo stato stanziasse i fondi per realizzare queste strutture - spiega 
ancora Marietti - ma stabiliva che dovevano pensarci gli enti locali. Gli enti locali, però, ci hanno pensato 
pochissimo”.
A sette anni dall’entrata in vigore della legge esiste solo una struttura di questo tipo in Italia: è nata nel 2017, si 
chiama la Casa di Leda e la sua sede è all’Eur, a Roma, in un bene confiscato alla criminalità organizzata. 
All’interno dell’edificio, ha spiegato il responsabile Lillo Di Mauro all’Agi, al momento ci sono 6 bambini con le 
loro mamme, l’ultimo ha appena un mese. La struttura potrebbe, però, accogliere altre donne: “Attualmente abbiamo
 ospiti solo 4 donne, quando avremmo potuto ospitarne 6, mentre nel carcere c’è il sovraffollamento di mamme con 
bambini - ha affermato all’Ansa Di Lillo - questa è la contraddizione di una legge che non raggiunge gli obiettivi per
 i quali è stata approvata”.

In cella col biberon: mancano strutture. Sono 50 i figli di detenute nelle carceri italiane 
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di Marina Lomunno
Avvenire, 13 settembre 2018
A guardarle bene, quelle 50 fotografie di bimbi ritratti dietro le sbarre, figli di mamme detenute, viene spontaneo 
pensare: “Ma che infanzia è questa?”. Così non c’è titolo più azzeccato perla mostra fotografica inaugurata lunedì a 
Torino e e aperta fino al 17 ottobre presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione (via Arsenale 14): “Che 
ci faccio io qui? I bambini nelle carceri italiane”.
Una situazione poco conosciuta che per fortuna, ad oggi, riguarda “solo” poco più di 50 mamme con figli fino a 6 
anni (su 2.551 donne detenute in Italia). Ecco un passeggino vuoto fuori da una cella (lo scatto è la copertina del 
catalogo, curato dall’Agenzia Contrasto), poi un pallone su una branda, mamme che tengono per mano il figlioletto 
aggrappate alle sbarre, che allattano nel cortile del penitenziario o che disegnano con i loro bimbi nello spazio 
angusto dei corridoi delle sezioni. Sono alcune delle immagini della rassegna che, opera di un gruppo di fotografi e 
organizzata con la Conferenza dei volontari della giustizia di Piemonte e Valle d’Aosta e l’associazione di 
volontariato “A Roma, Insieme”, nell’intenzione del curatore Bruno Mellano, garante regionale del Piemonte, “offre 
uno spaccato di vita delle donne con figli piccoli in carcere”.
“La mostra - ha sottolineato Francesca Romana Valenzi, direttore dell’ufficio Detenuti e trattamento del 
Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria piemontese - vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto 
ci sia ancora datare per applicare la legge che nel 2011 dettava la realizzazione di Istituti a custodia attenuata per 
detenute madri (Icam): luoghi che avessero le caratteristiche di una casa-famiglia, all’interno del penitenziario ma 
fuori dalle sezioni in modo che i bambini potessero crescere accanto alle loro mamme nell’età delicata della prima 
infanzia ma lontani dal clima carcerario”.
Una legge necessaria per non far ricadere sui figli le colpe delle madri, ma che ancora non è stata attuata: 
attualmente sono solo 5 gli Icam, su 15 carceri in cui sono presenti mamme con figli in età prescolare. Tra i 
penitenziari con progetto Icam c’è Torino che - ha ricordato la garante dei detenuti del Comune, Monica Cristina 
Gallo - “ospita 11 mamme e 15 bimbi in una palazzina separata, un ambiente simile a una casa, e i piccoli 
frequentano nido o asilo comunale del vicino quartiere Vallette. Inoltre dallo scorso anno abbiamo inserito all’Icam 
due giovani in servizio civile: un’esperienza positiva che ha favorito la conoscenza di una realtà sommersa”.
Conferma la necessità di “spazi mamma-bambino ad hoc” nei penitenziari anche don Domenico Ricca, salesiano, 
cappellano del minorile torinese “Ferrante Aporti”: “I figli delle ragazze detenute, per lo più nomadi, hanno portato 
alla vita dell’istituto benefici ben superiori ai disagi organizzativi; sono una presenza che ci ha obbligato a 
organizzare la vita detentiva secondo il modello della comunità (per esempio dotandoci di uno spazio cucina per 
biberon e pappe) ma soprattutto sono serviti a svelenire il clima, a renderlo meno carcerario. Era naturale che 
diventassero figli di tutte le detenute e anche del personale di custodia, spesso giovani mamme, che sentivano 
naturale insegnare alle madri ancora adolescenti come si accudisce un bimbo”. 

Gli Icam
La legge 62/2011 per valorizzare il rapporto tra le madri in carcere e i loro figli ha disposto l’istituzione di “Istituti a 
custodia attenuata per detenute madri” (Icam) che permettono di scontare la pena in ambienti con un ruolo di 
comunità e che non siano un semplice nido. Attualmente però sono solo 5 gli Icam - Milano San Vittore (dove è 
stato avviato il primo progetto),Venezia Giudecca, Torino “Lorusso e Cutugno”, Avellino Lauro e Cagliari - che, 
secondo la legge, possono ospitare mamme con bambini fino ai 6 anni in ambiente famigliare mentre, dove non 
esistono, i bimbi vengono reclusi nelle sezioni “nido” (in questo caso fino ai 3 anni) allestite presso le sezioni 
femminili dei penitenziari.
Secondo i dati forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, le detenute madri con figli al seguito 
presenti nelle carceri italiane al 31 agosto 2018 erano 52, con 62 bambini (di cui 33 italiani e 29 stranieri). Presso gli 
Icam è garantita l’assistenza sanitaria attraverso il coinvolgimento della rete dei servizi materni infantili sanitari e 
territoriali e dei medici che operano nei penitenziari.
“Mamme e bimbi sono ristretti in 12 strutture penali, di cui 4 Icam (nella comunità del carcere di Cagliari al 
momento non sono presenti mamme con prole) mentre 8 sono ancora le vecchie sezioni nido nei reparti femminili - 
precisa Bruno Mellano, garante dei detenuti della Regione Piemonte. Purtroppo ancora una trentina di bimbi non 
hanno la possibilità di scontare la loro “pena forzata” con le mamme negli Icam, vivendo in condizioni che non 
rispettano i diritti dei fanciulli. La speranza è che in tutte le sezioni femminili delle carceri italiane vengano allestite 
comunità Icam come prevede la legge, per permettere a tutte le madri detenute di assicurare un’infanzia simile agli 
altri bambini”.

Milano. la vita delle donne in carcere, come la sofferenza può diventare rinascita
di Sara Cariglia
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letteradonna.it, 12 settembre 2018
E le parole possono “rompere” le sbarre. Se ne è parlato alla Triennale di Milano, in un colloquio a due tra Dalia, 
detenuta di San Vittore, e Manuela Federico, comandante di polizia penitenziaria. Spesso siamo soliti dire “ho rotto i
 ponti con il passato”.
Peccato che il più delle volte sia il passato a non aver rotto i ponti con noi. Tuttavia c’è gente che prova ogni giorno 
a lasciarsi alle spalle ciò che è stato in nome di ciò che verrà. È accaduto anche al Tempo delle donne, dal 7 al 9 
settembre alla Triennale di Milano che, tra i suoi 360 ospiti e i 120 appuntamenti in programma, ne aveva in serbo 
uno intitolato “Detenute e donne in divisa: le nostre prigioni sono le più dure”. Un colloquio a due tra Dalia, una 
carcerata di San Vittore, e Manuela Federico, comandante della polizia penitenziaria della stessa casa circondariale.
Una conversazione che fin dalle prime battute ha saputo colorare le emozioni dei presenti catapultandoli in un luogo 
lontano dagli scherni del giudizio e del pregiudizio. Un luogo, in cui il potere della parola si è fatto strada ed è 
riuscito persino a segare e a scardinare metaforicamente le sbarre, fracassando gran parte degli stereotipi connessi a 
quella realtà. Questo, anche grazie alle parole di uno psichiatra del calibro di Vittorino Andreoli, il cui intervento è 
stato essenzialmente un inno alla donna, alla femminilità ma pure alla galera, quella ben fatta però: “Quando si 
guarda una persona e, quindi anche un detenuto, è vietato dire non c’è più niente da fare perché bisogna sapere che 
una parte del nostro cervello è plastica. Questo significa che si struttura e si modifica sulla base delle esperienze. 
Ricordatevi che un carcere ben organizzato ha un’azione straordinaria”, ha detto.
“La comandante ha deciso di presenziare all’evento senza divisa. Se vogliamo un atto di grande coraggio in una 
società in cui gli stereotipi stanno diventando la regola”. Verrebbe da dire, il dovere in primis di rispettare la dignità 
di chi lo subisce, perché una persona è degna in quanto tale e non per quello che fa. Anche se si sa: in un mondo in 
cui il declino e l’indebolimento dei valori culturali (che hanno fatto da culla al ritorno del pregiudizio) e, dove l’abito
 fa il monaco, è difficile procedere in questa direzione e lanciare nuovi messaggi. Ad ogni modo Manuela Federico e
 Dalia, questo lodevole sforzo lo stanno facendo da tempo. Ne hanno dato prova anche in questa occasione, quando 
la comandante ha deciso di presenziare all’evento senza divisa. Se vogliamo un atto di grande coraggio in una 
società in cui gli stereotipi stanno diventando la regola. In fondo si tratta di un gesto che attira una vasta schiera di 
preconcetti e lei così facendo non ha fatto altro che frantumare il pregiudizio impostole dall’uniforme stessa.
Dalla sua, Dalia, ha cercato invece un riscatto sociale mettendo a nudo le proprie emozioni. Quindi, dando voce al 
proprio vissuto, ai propri stati d’animo e alle proprie sofferenze: “Sono stata arrestata nel 2011. Il mio fidanzato 
spacciava, io ne ero al corrente ma non ho mai avuto la forza e il coraggio di dire basta”, ha raccontato ricordando 
quel momento in cui i cancelli di San Vittore si chiusero alle sue spalle per la prima volta: “La sensazione è quella di
 sentirsi risucchiati in un buco nero”.
Una percezione di buio totale che andò avanti fino a quando si accorse che il penitenziario avrebbe potuto regalarle 
una nuova chance: “In fondo nessuno ha il diritto di toglierti la libertà né tantomeno di prendersi la vita di 
qualcun’altro. Io, la mia, ho deciso di riconquistarla. Mi sono rimboccata le maniche e ho iniziato a studiare e a 
lavorare. Oggi, vorrei trovare anch’io quell’angolino di felicità.
Devo ringraziare il Signore perché la reclusione è stata un’opportunità”, ha spiegato. A testimoniarlo è stata anche la
 sua comandante, e non perché di parte, ma perché è la sua stessa esperienza ad averglielo insegnato: “Sono convinta
 che per certi versi la detenzione sia inutile e forse si dovrebbe ragionare su qualcosa di diverso. Tuttavia sono 
parecchie le ragazze del raggio femminile che mi ricordano quanto l’istituto di pena abbia rappresentato per loro un 
nuovo inizio”. A proposito di nuovi inizi, anche la comandante Federico, visibilmente persuasa da tutta quella 
emozione non ha potuto fare a meno di rammentare anche il suo di esordio: “La mia esperienza a San Vittore è 
cominciata 12 anni fa. Sono la prima donna al comando di 700 uomini e 100 donne”.
Non c’è da stupirsi che sia proprio una signora a portare avanti un progetto di questa portata. A quanto pare nella 
prigione di piazza Filangieri le quote rosa non devono essere né conquistate né concesse, perché sono una realtà. 
Tanto è vero che, a parte Giacinto Siciliano, il nuovo direttore, i vertici di San Vittore sono occupati da tempo da 
sole donne: “Quando vinsi il concorso spezzai la tradizione del comandante che era solito portare i capelli corti e mi 
accorsi immediatamente che sarebbe stato difficile per un volto femminile riproporre quel modello.
Sulle prime, più che diffidenza o paura colsi un vero e proprio rifiuto nei miei confronti”, ha raccontato a cuore 
aperto. D’altronde in una società in cui l’emancipazione femminile è per certi versi ancora un tabù, una donna, come
 avrebbe potuto personificare un ruolo così autorevole?: “Pensavo che le resistenze più grandi sarebbero arrivate dai 
detenuti dell’Est: danesi, marocchini o rumeni, proprio perché sappiamo bene come queste popolazioni non 
considerino la femmina un soggetto di diritto, invece, con grande sorpresa mi accorsi di quanto l’accettazione non 
riguardasse il sesso o la razza del mio interlocutore quanto la sua sensibilità e umanità”, ha spiegato la comandante.
Tanto che paradossalmente la sua legittimazione arrivò proprio da loro, dal basso. Una legittimazione che dopo tanti 
anni di servizio, la Federico, a prescindere dal consenso altrui, si dona anche da sola. Lo ha fatto anche alla 
Triennale, quando al cospetto di pubblico e detenute, si è presentata in borghese. Scardinando quella linea di 
demarcazione apparentemente invalicabile tra io sono dentro e tu sei fuori, tra io sono libera e tu sei prigioniero, e 
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quindi creando un dialogo alla pari con i suoi interlocutori.
Ora la domanda è: quanti sanno togliersi l’uniforme? E soprattutto, che cosa significa porsi sullo stesso piano? Forse
 vuol dire collocarsi sul piano dell’essere donna, con la D maiuscola. Una donna che ingloba in sé i tratti di 
un’esperienza comune e che crede fortemente che le emozioni di tutto il gentil sesso debbano essere espresse senza 
preconcetti e con la parola in primis. E in fondo, che cos’ è la parola se non il vestito delle emozioni?
Emozioni che, in quello spazio chiamato sala Agorà hanno risuonato fino a prendere forma, fino a vestirsi 
d’innumerevoli colori, specialmente quando a rubare la scena con un’eccentrica performance teatrale chiamata Viva 
la Vida, tratta dai Diarios de Frida, sono state alcune delle detenute della sezione femminile.
“Come Frida (Khalo, ndr) ha trasformato in arte la sua sofferenza, noi trasformiamo vissuti anche molto strazianti in 
possibilità di cambiamento e rinascita. Vi aspettiamo il 14 settembre al Teatro dei Filodrammatici e il 20 a San 
Vittore”, ha detto in chiusura Donatella Massimilla, regista del carcere di Milano che, in procinto di sdoganare il suo
 progetto fridiano Oltreoceano, pare essere animata da un unico e potente mantra: viva la vida! Un’esclamazione 
seguita da un forte scroscio di applausi.

Venezia: detenuta 50enne muore in cella, disposta l’autopsia
di Daniela Ghio
Il Gazzettino, 12 settembre 2018
È deceduta nel carcere femminile della Giudecca a causa di una crisi cardiaca verificatasi la sera di sabato scorso. 
Elisabetta Tesan, 50 anni, di Marghera, era stata arrestata lo scorso agosto assieme ad Alberto Carlesco con l’accusa 
di aver messo a segno una rapina ai danni del supermercato Prix, in fondamenta dei Cereri, a Dorsoduro.
Rapina che, secondo gli inquirenti, è stata materialmente messa a segno dall’uomo, indossando una parrucca colorata
 da Carnevale e gli occhiali da sole per mascherare il volto: bottino 1.200 euro. Per questa mattina, di fronte al 
Tribunale del riesame, si sarebbe dovuta celebrare l’udienza per discutere l’istanza presentata dal suo difensore, 
l’avvocato Florindo Ceccato, il quale aveva chiesto la remissione in libertà della donna.
Elisabetta Tesan si era sentita male la scorsa settimana ed era stata portata in ospedale per alcuni accertamenti, per 
poi essere dimessa qualche giorno più tardi e riaccompagnata in carcere. Quindi, sabato notte, è stata colta da un 
improvviso malore, risultato fatale. Il decesso è stato comunicato al magistrato di turno, il dottor Fabrizio Celenza, il
 quale ha deciso di disporre l’autopsia per accertare le cause della morte e verificare se non possano essere contestate
 responsabilità a carico di chi l’aveva visitata nei giorni precedenti. All’interno dei penitenziari, i detenuti sono 
affidati allo Stato che è tenuto a prendersi cura di loro.
L’avvocato Ceccato ricorda che la sua assistita aveva lamentato di non sentirsi bene fin dal giorno della convalida 
dell’arresto, una decina di giorni fa. La data dei funerali della donna sarà resa nota quando il magistrato firmerà il 
nulla osta, dopo l’esecuzione dell’autopsia.

“La chiave di cioccolato”, di Enrichetta Vilella
recensione di Marcello Pesarini
Ristretti Orizzonti, 11 settembre 2018
Quando si entra in carcere si sa cosa si perde ma non cosa si trova. A partire dalla chiave che, dicono i detenuti, è di 
cioccolata e si scioglie nella serratura.
Con questa asciutta considerazione potremmo introdurre il salto che fa la vita di chi è condannato e, spesso, per 
traversie giudiziarie, non si sa neanche per quanto tempo, per ripagare alla società il danno che le si è arrecato.
Nei confronti di colui che è stato violato la riparazione è più complessa ma anche più profonda.
Enrichetta Vilella, responsabile da anni delle attività pedagogiche ed educatrice lei stessa nel carcere di Pesaro, ci 
racconta sotto forma di lettere rilette assieme ai ricordi da una educatrice, le memorie delle detenute di trenta anni 
prima.
Lo fa in forma discorsiva; diventa Anna, nei cui ricordi volutamente irrompono altre figure trattamentali(che brutta 
parola moderna che vuol dire troppo), che argomentano fra di loro cosa è costruttivo e cosa no, come in un 
parlamentino extraparlamentare che cerca continuamente la sintesi da proporre a chi governa.
Dalla stessa parte, sono le altre protagoniste, Federica, Raina, Susi, Monica, Antonella, Carla, detenute. La capacità 
di Enrichetta e di Anna è di intersecare i discorsi fra di loro e le interruzioni delle proprie nipoti, portatrici di altra 
attenzione e disattenzione, di evidenziare le speranze lese e quelle che resistono, le convinzioni di chi crede nelle 
pratiche collettive e di chi si specializza nell’isolamento, di chi si danna e si dannerà dal giorno del primo reato 
commesso, e di chi lo fa rientrare nella fisicità della chiave della cella. Poesia nella quali ti perdi e ti ritrovi, ti 
commuovi e ti riconosci, come nel carcere, che tutti dovremmo imparare a conoscere e rispettare.
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Torino: scatti dietro le sbarre, per capire cosa ci fanno i bambini in carcere
di Elisa Cassissa
La Stampa, 11 settembre 2018
Le seggioline azzurre impilate, la cesta dei giochi, il passeggino rosa per la bambola e la scatola di pannolini in alto. 
Immagini dal carcere Lorusso e Cutugno, alle Vallette di Torino di dirompente quotidianità, frammenti di una 
mostra fotografica che ha aperto i battenti in Consiglio regionale, all’Urp di via Arsenale 14.
Il titolo è una domanda: “Che ci faccio io qui?”. Perché i bambini non hanno commesso alcun reato, ma si trovano a 
crescere in un penitenziario: “Nel nostro Paese al 31 agosto ci sono 52 detenute con 62 bimbi sotto i tre anni”, dice il
 garante regionale dei detenuti Bruno Mellano, curatore della mostra realizzata in collaborazione con la Conferenza 
dei Volontari della Giustizia del Piemonte e della Valle d’Aosta (Crvg). Nata con lo spirito di superare la condizione
 della mamma in carcere con i bambini.
“Molto è stato fatto in tema di madri detenute - aggiunge -. Nel 2011 si è passati dalle sezioni nido dei reparti 
femminili in cui la mamma poteva tenere il bimbo con sé solo fino a tre anni, a strutture apposite, le Icam, Istituti a 
custodia attenuata per madri, in cui per spazi e progetti, i bimbi possono restare con la mamma anche fino ai sei anni.
 In Italia ce ne sono cinque, una è a Torino dove c’è posto per 11 mamme e 15 bambini”.
Purtroppo il progetto, che prevedeva strutture poste fuori dall’ambito penitenziario, è rimasto incompiuto e solo 
Milano ha un istituto al di là della cinta muraria del carcere. A Torino, come a Roma, l’Icam si trova all’interno, ma 
si tratta di una struttura a sé stante, con ambienti comuni e sociali, cucina e giardino. I bambini sono accompagnati 
negli asili o nelle scuole dell’infanzia e poi ricondotti nell’istituto che è diventato la loro casa.
“La sfida oggi - spiega Mellano - è coinvolgere il tessuto sociale, associazioni di volontariato che si occupino con 
progetti e attività dei bambini anche nei fine settimana”. L’allestimento, per la prima volta in Piemonte, conta 50 
foto scattate da 5 fotografi in sei Istituti penitenziari femminili italiani: oltre Torino, anche Roma, Avellino, 
Pozzuoli, Milano e Venezia. Fino al 17 ottobre. 

Torino: apre la mostra “Che ci faccio io qui? I bambini nelle carceri italiane”
torinoggi.it, 10 settembre 2018
“Che ci faccio io qui? I bambini nelle carceri italiane” è il titolo della mostra fotografica che si inaugura oggi, lunedì 
10 settembre, alle ore 17 all’Urp del Consiglio regionale in via Arsenale 14 a Torino. Scopo dell’esposizione - curata
 dal garante regionale dei detenuti Bruno Mellano in collaborazione con la Conferenza dei Volontari della Giustizia 
del Piemonte e della Valle d’Aosta (Crvg) - è offrire uno spaccato della vita delle donne e dei loro figli in carcere, 
una realtà non di rado sconosciuta.
Con Mellano intervengono il presidente di Crvg Renato Dutto, il sociologo dell’Università di Torino Luigi Gariglio, 
il dirigente dell’ufficio Detenuti e trattamento del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria 
Francesca Romana Valenzi e la garante dei detenuti del Comune di Torino Monica Cristina Gallo.
L’allestimento, presentato per la prima volta in Piemonte, nasce dalla collaborazione tra un gruppo di fotografi e 
l’Associazione di volontariato “A Roma, insieme”, impegnata da molti anni con le donne del carcere romano di 
Rebibbia e con i loro figli.
Le circa cinquanta foto che compongono il reportage sono state scattate in cinque Istituti penitenziari femminili 
italiani: Torino Lorusso e Cutugno, Roma Rebibbia, Avellino Bellizzi, Irpino-Pozzuoli, Milano San Vittore, e 
Venezia Giudecca, da cinque differenti artisti di fama internazionale: il piemontese Luigi Gariglio, Marcello 
Bonfanti, Francesco Cocco, Mikhael Subotzky e Riccardo Venturi.
La mostra è aperta al pubblico fino al 17 ottobre dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30 e il 
venerdì dalle 9 alle 12.30.

Venezia: la Festa dell’Orto al carcere della Giudecca
di Livia Montagnoli
gamberorosso.it, 8 settembre 2018
Oltre 20 anni di attività per un grande modello di economia carceraria. Fondato nel 1994 all’interno dell’istituto 
penitenziario di detenzione femminile della Laguna, oggi l’Orto delle Meraviglie produce circa 40 tipi di referenze, 
tra ortaggi, frutta, erbe selvatiche e officinali che alimentano l’attività dell’adiacente laboratorio di cosmetica 
naturale. E costituisce un esempio longevo di come può funzionare l’economia carceraria. Tra pochi giorni una festa 
per raccontarlo al pubblico. 
Come cresce l’economia carceraria in Italia - Oggi il circuito dell’economia carceraria può contare su un numero 
sempre maggiore di progetti sviluppati nelle carceri italiane a sostegno del reinserimento sociale dei detenuti: attività
 manuali, per la maggior parte, dove il valore dell’avviamento professionale si carica di aspettative per un futuro 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



fuori dal carcere che annienti il rischio di recidiva. E più nello specifico, i mestieri legati all’universo 
enogastronomico hanno il merito di stimolare la creatività e il lavoro corale, innescando un percorso che porta al 
recupero della dignità umana, ancor prima che professionale. Per questo non sono pochi i casi di laboratori 
gastronomici nati e cresciuti all’interno degli istituti penitenziari fino a ritagliarsi uno spazio sul mercato dei prodotti
 dolciari (l’esempio più celebre è quello della pasticceria Giotto del carcere di Padova) o tra le piccole imprese che 
trasformano le materie prime della terra, dalle conserve di pomodoro al ciclo caseario, di cui il laboratorio di 
produzione del formaggio nel braccio femminile del carcere romano di Rebibbia (sotto la guida di Vincenzo 
Mancino) costituisce un unicum. Ma il lavoro dei detenuti produce anche birra - ancora a Roma, si pensi alle 
etichette di Vale la Pena - caffè, vino, pane, conserve.
L’Orto delle Meraviglie alla Giudecca - Sull’isola della Giudecca, nella laguna veneziana, uno dei più longevi 
esempi di economia carceraria è quello sviluppato dall’associazione Rio Terà dei Pensieri con le detenute del carcere
 femminile, quasi tutte impegnate in un’attività di reinserimento professionale all’interno del complesso risalente al 
XII secolo, quando nacque come monastero circondato da orti e canali e oggi riservato alla detenzione delle donne, 
seppur destinato ad accoglierne non più di un centinaio. È questo il contesto che ha permesso lo sviluppo di una vera
 e propria rete di attività artigianali che trova il suo fulcro nel cosiddetto Orto delle Meraviglie, in grado di 
alimentare pure la produzione di un laboratorio di cosmetica a km zero. Seimila metri quadri in tutto, con serre in 
dotazione per le colture più delicate e un gran numero di specialità locali, dal radicchio di Treviso al carciofo 
violetto di Sant’Erasmo. E poi alberi da frutto, erbe officinali che evocano l’antica funzione del luogo, peperoncini: 
tra ortaggi, frutta, fiori edibili, erbe selvatiche ed aromatiche, sono circa 40 le referenze messe a dimora. Si produce 
per il fabbisogno del carcere, il surplus finisce sul circuito dei gruppi d’acquisto solidali o rifornisce ristoranti della 
zona; mentre le erbe officinali incentivano la produzione di detergenti e creme poi venduti agli alberghi locali.
L’evoluzione del progetto - Nato nel 1994, ormai quasi 25 anni fa, l’orto è stata la prima attività avviata dalla 
cooperativa all’interno del carcere, sulle tracce dell’antico orto del Convento delle Convertite. Si coltiva in regime 
biologico, e settimanalmente i prodotti di stagione imbandiscono il banchetto allestito nelle Fondamenta del Carcere 
- recentemente rimodernato grazie al progetto d’artista Daydreaming Inside-out - dove la vendita al pubblico è 
gestito dalle detenute. A gestire il lavoro c’è Vania Carlot, con lei collabora un numero variabile di donne avviate 
alla professione attraverso un corso di formazione.
Ottenuta l’idoneità, le detenute impiegate nell’orto lavorano tutto il giorno, dal lunedì al venerdì, retribuite con i 
proventi delle vendite. Poco più di un anno fa, nella primavera 2017, i prodotti del carcere della Giudecca hanno 
conquistato una nuova vetrina tra le calli veneziane, all’emporio dei Frari ideato proprio per sostenere l’economia 
carceraria, secondo esempio in Italia - dopo il Freedhome di Torino - di negozio interamente dedicato alla vendita di 
prodotti made in jail.
La Festa dell’Orto - Poi c’è la festa che ogni anno prende vita all’interno del carcere della Giudecca, che per 
l’occasione apre le porte al pubblico e invita a mettere da parte pregiudizi e barriere sociali. Quest’anno la Festa 
dell’Orto andrà in scena sabato 29 settembre, dalle 9.30 alle 13, e sarà occasione per celebrare il primo anno di 
attività di Process Collettivo, come si chiama il negozio dei Frari ideato in collaborazione con l’artista Mark 
Bradford.
Ma gli ospiti saranno accompagnati anche in un percorso di visita all’orto e al laboratorio di cosmetica (nato nel 
2001), potranno acquistare i prodotti e ascoltare le storie delle detenute che li coltivano e lavorano su antiche ricette 
per realizzare cosmetici naturali di alta qualità. Tutto si concluderà con il buffet offerto dalla cooperativa Rio Terà 
dei Pensieri. Prima di varcare a ritroso l’ingresso del carcere, con la consapevolezza di aver scoperto uno degli orti 
segreti più speciali d’Italia.

Venezia: “Malefatte”, delle borse cult seconda opportunità
di Andrea Castello
venezia.italiani.it, 7 settembre 2018
Chi non ha mai sentito parlare delle Malefatte, le famose, coloratissime borse prodotte dai detenuti veneziani? Nel 
giro di pochi anni questi accessori che uniscono l’arte e il design con il sociale sono diventati quasi oggetti di culto. 
Ma dietro ad ogni borsa, ad ogni maglietta, c’è una storia che oggi vi vogliamo raccontare.
La cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri da più di vent’anni è attiva a Venezia promuovendo il progetto che ha 
portato alla realizzazione delle Malefatte. Si tratta di un progetto ambizioso e importantissimo, tanto per le persone 
coinvolte, quanto per la città. Per conoscere meglio questa realtà sono andato nello store in Fondamenta dei Frari 
(proprio davanti alla chiesa) a parlare con chi ci lavora. Incontro subito Sossima, una delle responsabili del progetto, 
che mi racconta come tutto sia nato.
Rio Terà dei Pensieri è nato quando Raffaele Levorato (il fondatore ndr), una volta in pensione ha deciso di 
impegnarsi nel volontariato. A quel tempo un suo amico si trovava detenuto nel carcere di Venezia. Andando a 
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visitarlo si rese conto di come i detenuti passassero le loro giornate senza fare nulla di costruttivo. Raffaele pensò 
quindi di istituire un progetto che desse nuovamente una dignità e uno scopo a queste persone tramite il lavoro.
Non si tratta infatti solo di dare qualcosa da fare ai detenuti. Lavorare per la cooperativa dà a queste persone la forza 
per voltare pagina, la speranza di poter essere ancora utili e di poter reintegrarsi nella società. Conosco poi Gloria, 
detenuta alla Giudecca. Il suo sguardo è raggiante mentre mi spiega le varie attività che si svolgono nel carcere 
femminile. Abbiamo circa un ettaro di orto nel quale coltiviamo ortaggi da vendere all’esterno, oltre a tutte le erbe 
che utilizziamo per i prodotti cosmetici.
Tutti i nostri prodotti come i saponi e le creme per il corpo sono creati interamente da noi, dagli estratti alla grafica 
sulle confezioni. Negli anni abbiamo raggiunto un tale livello di qualità da poter rifornire hotel prestigiosi come il 
Bauer, l’Aman, il Quattro Fontane a Venezia e il Palladio a Vicenza.
Ma le Malefatte non sono prodotte solamente nei carceri maschile e femminile di Venezia. Rio Terà dei Pensieri ha 
infatti predisposto un laboratorio al Vega di Marghera. In questo spazio ex detenuti possono continuare a lavorare, 
reinserendosi nella società e avendo una seconda chance. Ancora una volta Sossima mi fa notare l’importanza di 
questo progetto. I tanti turisti che visitano Venezia non pensano mai al fatto che qui ci siano due carceri. Dare una 
seconda opportunità a chi è stato in carcere li allontana dal ripercorrere le vie dell’illegalità. Questo rende la città più
 sicura per tutti, turisti e residenti.
Per i prossimi anni la cooperativa sarà sostenuta anche economicamente dal famoso artista di Los Angeles Mark 
Bradford, un filantropo che si è innamorato di questo progetto. Ma le Malefatte hanno bisogno del sostegno di tutti, 
soprattutto di chi vive in questa nostra bellissima città. C’è bisogno di persone che sostengano la cooperativa, di 
volontari e anche di pvc da recuperare per la creazione di queste fantastiche borse.
Con un abbraccio e una stretta di mano finisce questo viaggio alla scoperta di Rio Terà dei Pensieri. Camminando 
penso a quanto belle siano queste persone, che offrono il loro tempo e le loro energie per aiutare gli esclusi, gli 
emarginati. Mi sento bene e me ne vado orgogliosamente per le calli con la mia Malefatta in spalla.

Napoli: il M5S dopo il sopralluogo al carcere “detenute trans discriminate”
di Flora Frate*
iltabloid.it, 7 settembre 2018
Ieri mattina, insieme a rappresentanti dell’Associazione Trans Napoli e al Garante regionale dei detenuti Samuele 
Ciambriello, con il Consigliere Regionale Luigi Cirillo, abbiamo fatto visita alle donne transgender detenute nel 
carcere di Poggioreale per confrontarci sulle condizioni di detenzione e su quali percorsi di reinserimento sociale 
sono per loro previste.
Abbiamo così constatato che queste persone sono isolate rispetto al resto della comunità penitenziaria per ragioni di 
loro tutela, ma questo implica anche la loro esclusione dalle attività di formazione, istruzione e socializzazione che si
 svolgono negli ambienti comuni del carcere, con palesi ricadute sul loro percorso di rieducazione.
Abbiamo inoltre fatto visita al padiglione Firenze, dove sono presenti anche detenuti psichiatrici a cui dovrebbe 
essere garantita assistenza h24 in un’articolazione specialistica, che però è assente nel carcere di Poggioreale in 
quanto prevista nel programma regionale per il superamento degli Ospedali Psichiatrici giudiziari in provincia di 
Napoli unicamente per gli uomini presso il carcere di Secondigliano, che però ha solo 18 posti già impegnati e 
questo fa sì che tutti gli altri restino a Poggioreale e sia loro garantita un’assistenza specialistica solo per poche ore 
in alcuni giorni alla settimana.
Nei prossimi giorni chiederemo un incontro presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per porre la 
questione della detenzione delle donne trans a Poggioreale come in tutta Italia sul tema della loro sistemazione, 
affinché si attivino specifici percorsi per garantire anche a loro le stesse opportunità di formazione e istruzione 
previste per gli altri detenuti.
Sulla questione dei malati psichiatrici abbiamo due possibili proposte: o ampliare la struttura di Secondigliano per 
garantire a tutti i detenuti con disagio psichico la stessa assistenza specialistica h24 o convertire l’ala del padiglione 
Firenze presso il carcere di Poggioreale rendendola anch’essa articolazione specialistica h24 nell’ambito del 
programma regionale per il superamento degli Ospedali Psichiatrici giudiziari.
*Deputata del M5S

Venezia: il regista Salvatore Mereu alla Casa circondariale Santa Maria Maggiore
Ristretti Orizzonti, 5 settembre 2018
Prosegue la proficua collaborazione tra gli Istituti Penitenziari di Venezia e la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, con le attività coordinate da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs 
Teatro e responsabile del progetto teatrale “Passi Sospesi” attivo dal 2006 negli Istituti Penitenziari veneziani.
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Avviate nel 2008, le iniziative si svolgono dentro e fuori la Casa di Reclusione Femminile di Giudecca e la Casa 
Circondariale Maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia durante il periodo della Biennale Cinema.
In questi anni, sono stati organizzati incontri, conferenze, proiezioni di documentari dal progetto teatrale “Passi 
Sospesi” nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ma anche all’interno degli Istituti 
Penitenziari.
Nelle ultime edizioni Michalis Traitsis ha invitato registi e attori ospiti della Mostra per un incontro con la 
popolazione detenuta preceduto dalla presentazione dei film più rappresentativi degli artisti ospitati. Negli anni 
scorsi hanno visitato le carceri veneziane Abdellatif Kechiche, Fatih Akin, Mira Nair, Gianni Amelio, Antonio 
Albanese, Gabriele Salvatores, Ascanio Celestini, Fabio Cavalli, Emir Kusturica, Concita De Gregorio.
Significativa ora la visita del regista Salvatore Mereu, presente a Venezia come presidente della giuria della sezione 
Venezia Classici della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’incontro si svolgerà presso la
 sala teatro della Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia, venerdi 7 Settembre 2018, alle ore 16.00. 
L’incontro è riservato agli autorizzati.
Per l’occasione, mercoledì 5 settembre alle ore 10.00, all’interno dell’istituto penitenziario di Santa Maria Maggiore 
verrà organizzata la proiezione del film “Sonetàula” di Salvatore Mereu per facilitare l’incontro con il regista. La 
collaborazione tra gli Istituti Penitenziari di Venezia, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e 
Balamos Teatro ha come obiettivo quello di ampliare, intensificare e diffondere la cultura dentro e fuori gli Istituti 
Penitenziari ed è inserita all’interno di una rete di relazioni che comprende come partner il Coordinamento 
Nazionale di Teatro in Carcere, l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro
 Ca’ Foscari di Venezia, il Centro Teatro Universitario di Ferrara e la Regione Veneto. Per il progetto teatrale “Passi 
Sospesi”, Michalis Traitsis ha ricevuto nell’Aprile del 2013 l’encomio da parte della Presidenza della Repubblica e 
nel Novembre del 2013 il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Balamòs Teatro - 
balamosteatro.org, info@balamosteatro.org, +39 328 81 20 452.

Genova: donna 35enne si suicida appena arrivata nel carcere di Pontedecimo
Il Secolo XIX, 2 settembre 2018
Si chiamava Izokun Millicent, nigeriana, aveva 35 anni. Era entrata in carcere la sera del 31 agosto alle 21.30. Poche
 ore dopo, nella stessa notte, si è impiccata.
La Uil-Pa: “non ha ricevuto visita medica primo ingresso”. Ieri alle ore 7 circa una detenuta nigeriana del 1983, 
arrestata per spaccio ed entrata in Istituto ieri sera intorno alle 21, si è tolta la vita, tramite impiccagione al piano 
terra della sezione femminile del carcere di Genova Pontedecimo - lo comunica Fabio Pagani - Segretario Regionale 
Uil Pa Polizia Penitenziaria - che aggiunge - non è possibile che un detenuto appena arrestato non riceva la visita di 
primo ingresso. Forse - commenta il sindacalista della Uil - si sarebbe potuto evitare l’insano gesto.
A Pontedecimo sono presenti 79 donne detenute - troppe - tanto è vero che a breve, dopo vari solleciti l’istituto sarà 
sfollato. Non è possibile - conclude Pagani - che sia la Polizia Penitenziaria unico capo espiatorio e soprattutto chi si 
occupa dello stato psicologico dei poliziotti dopo questi tragici eventi, mai più arrestati a Pontedecimo e in tutti i 
penitenziari liguri, se non presente il servizio sanitario h24”.

“La Chiave di cioccolata”, di Enrichetta Vilella. Il dramma delle donne in carcere
di Marco Traini
cronachemarche.it, 1 settembre 2018
Un focus sulla quotidianità delle carceri italiane ed in particolare sulla condizione delle donne detenute. Il delicato 
argomento è stato affrontato giovedì sera al Wine Not? di Ancona in un’intervista ad Enrichetta Vilella, direttrice 
dell’area pedagogica della casa circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro e autrice del romanzo “La Chiave di 
cioccolata”.
Il libro, edito da Italic Pequod edizioni di Ancona, un romanzo al femminile, intenso, corale, fatto da storie di donne,
 che tocca il tema della sofferenza durante la prigionia e della pena con finalità educativa, è stato presentato nel 
locale del Grand Hotel Palace all’interno del Festival Adriatico Mediterraneo. Vilella è stata intervistata dal Garante 
per i diritti delle Marche Andrea Nobili, che ha evidenziato come il 65% dei detenuti, una volta tornati in libertà, 
riprendono a commettere reati. Dato che indicherebbe come il sistema carcerario italiano non assolva alle funzioni di
 riabilitazione e recupero sociale. Il dibattito si è aperto con la domanda di Andrea Nobili sul titolo del libro, “La 
Chiave di cioccolata”: è così che le detenute chiamano la chiave che chiude la loro cella e che dopo diversi giri si 
scioglie per non aprirsi più. La toccante riflessione è stata seguita con attenzione da un nutrito pubblico, che ha 
potuto degustare un calice di Rosso Conero firmato Umani di Ronchi.
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Da Rebibbia a Venezia, le detenute protagoniste tra cinema e letteratura
di Valentina Stella
Il Dubbio, 29 agosto 2018
Tredici recluse nel video del Premio Bookciak Azione! 2018. Quest’anno c’è stata una importante novità al Premio 
Bookciak Azione! 2018, VII concorso video, diretto da Gabriella Gallozzi, rivolto ai giovani filmmaker per offrire 
loro l’opportunità di arrivare alla vetrina di un grande festival come quello di Venezia, sperimentando il piacere del 
cinema e il gusto della lettura: per la prima volta una sezione ad hoc è stata aperta alle detenute del liceo artistico 
statale Enzo Rossi, presieduto da Maria Grazia Dardanelli, presente nella casa circondariale femminile di Rebibbia a 
Roma, diretta da Ida del Grosso.
Sono state, infatti, tredici allieve- detenute a realizzare i bookciak di questa sezione speciale del premio dedicato 
all’intreccio tra cinema e letteratura. Ognuna di loro ha messo a disposizione dei bookciak - video sperimentali della 
lunghezza massima di tre minuti - la propria esperienza personale, culturale ed emotiva, a partire dai quattro testi 
scelti: L’estate muore giovane di Mirko Sabatino (Nottetempo), Residenza Arcadia di Daniel Cuello (Bao 
Publishing), Io marinaro, la vita avventurosa di un migrante del mare di Mario Foderà (Edizioni LiberEtà), Dal tuo 
terrazzo si vede casa mia raccolta di racconti dello scrittore albanese Elvis Malaj (Racconti Edizioni).
Proprio da questo testo che gioca intorno al tema dell’identità, il razzismo, i luoghi comuni sugli immigrati e il 
ribaltamento degli stereotipi, storie piene d’ ironia e malinconica comicità, ambientate tra l’Italia e l’Albania - è nato
 il video vin- citore di questa sezione speciale “Scarpe”, premiato dalla giuria, presieduta da Lidia Ravera, ieri 
nell’evento di pre- apertura tenutosi al Lido di Venezia, che ospiterà la Mostra dal 29 agosto all’ 8 settembre. “Io 
sono una rom - racconta Zhura - camminante di tradizione.
Cammino lungo la strada fin da piccola, sempre senza scarpe con i piedi nudi. Sono abituata anche con il freddo e la 
pioggia e sono fiera di me perché non mi dà mai fastidio sassi, polvere e vetri rotti piccoli come brillantini, ma un 
giorno ho trovato le scarpe”.
Il lavoro si è svolto all’interno di speciali laboratori interdisciplinari con insegnanti di discipline plastiche e 
pittoriche, lettere, filosofia, disegno e poi chimica, storia dell’arte, inglese, matematica tutti insieme a disposizione 
della creatività delle allieve che, nell’arco di mesi di lavoro, hanno letto i libri, scritto insieme le sceneggiature, 
realizzato le scenografie e i disegni, creato i costumi e poi girato i video.

Venezia: il regista David Cronenberg alla Casa di Reclusione Femminile di Giudecca
Ristretti Orizzonti, 29 agosto 2018
Prosegue la proficua collaborazione di Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro e 
responsabile del progetto teatrale “Passi Sospesi” attivo dal 2006 negli Istituti Penitenziari di Venezia, con la Mostra
 Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, avviata nel 2008 con una serie di iniziative dentro e fuori gli 
Istituti Penitenziari durante il periodo della Biennale Cinema (Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, Casa 
Circondariale Maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia). 
In questi anni, sono stati organizzati incontri, conferenze, proiezioni di documentari dal progetto teatrale “Passi 
Sospesi” nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ma anche all’interno degli Istituti 
Penitenziari. Nelle ultime edizioni Michalis Traitsis invita registi e attori ospiti della Mostra per un incontro con la 
popolazione detenuta preceduto dalla presentazione dei film più rappresentativi degli artisti ospitati.
Negli anni scorsi hanno visitato le carceri veneziane Abdellatif Kechiche, Fatih Akin, Mira Nair, Gianni Amelio, 
Antonio Albanese, Gabriele Salvatores, Ascanio Celestini, Fabio Cavalli, Emir Kusturica, Concita De Gregorio.
Significativa ora la visita del regista David Cronenberg, presente a Venezia per ritirare il Leone d’Oro alla Carriera 
della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’incontro si svolgerà presso la sala teatro della 
Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 16.00. L’incontro è riservato agli 
autorizzati.
Per l’occasione, durante la Biennale Cinema 2018, all’interno dell’istituto penitenziario femminile di Giudecca verrà
 organizzata la proiezione di alcuni film di David Cronenberg per facilitare l’incontro con il regista.
Alla presentazione nell’ambito della 75. Mostra del Cinema di Venezia del film di David Cronenberg “M. Butterfly”
 prevista per Giovedì 5 settembre 2018, alle ore 14.00, presso la Sala Grande, parteciperà anche una donna detenuta, 
attrice e cantante del gruppo teatrale della Casa di Reclusione Femminile veneziana, diretta da Michalis Traitsis.
La collaborazione di Balamòs Teatro con gli Istituti Penitenziari di Venezia e la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia ha come obiettivo quello di ampliare, intensificare e diffondere la cultura dentro e fuori 
gli Istituti Penitenziari ed è inserita all’interno di una rete di relazioni che comprende come partner il Coordinamento
 Nazionale di Teatro in Carcere, l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, il Teatro Stabile del Veneto, il 
Teatro Ca’ Foscari di Venezia, il Centro Teatro Universitario di Ferrara e la Regione Veneto.
Per il progetto teatrale “Passi Sospesi”, Michalis Traitsis ha ricevuto nell’Aprile del 2013 l’encomio da parte della 
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Presidenza della Repubblica e nel Novembre del 2013 il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

Belluno: transessuali e detenute, il loro racconto diventa un’opera teatrale
di Francesca Valente
Redattore Sociale, 25 agosto 2018
Da un progetto unico nel suo genere, avviato tra il carcere di Rebibbia e quello di Belluno, andrà in scena a 
novembre uno spettacolo di auto narrazione. Sette donne e la loro testimonianza di emarginazione, violenza e 
rivendicazione di identità.
Quattro brasiliane, una napoletana, una paraguaiana e una peruviana, di età media attorno ai 35 anni. Cosa hanno in 
comune? Innanzitutto sono sette donne transessuali. Ma sono anche le sette detenute protagoniste di un laboratorio 
sperimentale di scrittura creativa e teatro in carcere unico nel suo genere in Italia, finalizzato alla realizzazione di 
uno spettacolo teatrale auto narrativo.
È il cuore pulsante del progetto che unisce il carcere romano di Rebibbia, sezione media sicurezza, e quello 
bellunese di Baldenich, uno dei cinque penitenziari in cui esistono sezioni riservate alle transessuali (gli altri sono 
Firenze, Napoli, Rimini e lo stesso Rebibbia).
Il primo approccio tra le detenute, quattro operatrici dell’associazione Jabar (che lavora da anni nel carcere 
bellunese) e due operatori di Rebibbia - Antonio Turco, attore, autore e funzionario pedagogico 
dell’amministrazione penitenziaria romana, e Tamara Boccia, pedagogista sua stretta collaboratrice - è stato 
caratterizzato da diffidenza, curiosità ed entusiasmo.
“Il linguaggio è diventato comune quando abbiamo parlato con loro di tecnica, ovvero di scrittura creativa basata sul
 metodo del teatro “di testimonianza”“, raccontano i due ospiti romani, che sono stati a Belluno agli inizi di luglio 
proprio per lanciare questa sperimentazione.
“Sono donne con passati violenti, - proseguono, - fatti di emarginazione, di inevitabile ricorso alla prostituzione, di 
rivendicazione sociale e di riconoscimento dell’identità. Donne che diventeranno protagoniste di un racconto teatrale
 che le accomunerà ai detenuti di Rebibbia (impegnati in vari progetti di recitazione, ndr) per una cosa in particolare:
 l’essere considerati diversi”.
Lo spettacolo, scritto e inscenato dalle detenute, andrà in scena con ogni probabilità il 25 novembre, Giornata 
internazionale contro la violenza di genere, e si impernierà su intrecci di storie individuali e di condizioni collettive 
in cui l’emarginazione sociale, il non essere riconosciute, lo stigma, l’esilio relazionale saranno al centro della 
dimensione drammaturgica. Tra i due istituti penitenziari verranno condivisi alcuni estratti dei copioni scritti nei 
rispettivi laboratori, per lanciare un altro ponte con cui condividere non soltanto le parti, ma anche le persone.
Si tratta di un progetto pilota a livello nazionale, un gemellaggio tra un carcere molto grande e strategico e uno più 
piccolo e periferico. “Molte cose accomunano detenuti e detenute, affermano Boccia e Turco: - il mare, quello di 
Napoli ma anche di Rio de Janeiro; la cultura del popolo che sgomita nei Quartieri spagnoli e nelle favelas; il ricordo
 di violenze subite e del sentirsi costantemente “marchettari”. Il progetto nella sua connotazione bellunese è 
finanziato dal Centro di servizio per il volontariato provinciale e sostenuto dal dipartimento Politiche sociali di Aics 
nazionale. Informazioni: associazione.jabar@gmail.com; ufficiostampa@csvbelluno.it.
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 Anche i bambini  in prigione!

La tragedia avvenuta nel reparto nido  di Rebibbia a Roma ripropone in tutta la 
sua attualità il gravissimo problema dei bambini in carcere .

La donna, una tedesca di 33 anni, ha scaraventato da una rampa di scale  i due figli, 
rispettivamente di sette mesi  e due anni.

La neonata, dopo un volo di tre metri è morta sul colpo, la primogenita  lotta per 
sopravvivere all'Ospedale Bambin Gesù di Roma.

Concetto di sviluppo

“L’uomo si distingue dalle altre specie per la lunghezza della durata della 
sua maturazione. Questa la rende più vulnerabile durante i primi anni 
della vita, ma gli offre anche, delle occasioni particolari per il suo 
sviluppo, a condizione che egli possa avvalersi di una protezione e di 
un'educazione sufficienti per assicurargli la sopravvivenza e la sua 
crescita. 

Se un buono sviluppo è uno dei fattori essenziali per la salute, tale salute 
dipende da una buona nutrizione e cure adatte.

Per avere, però, una buona gioventù occorre che vi sia nella prima infanzia
una crescita e uno sviluppo normali che possano avvalersi di un ambiente 
adatto, di spazi affettivi e sociali in grado di dare un apporto sensibile al 
senso di rassicurazione e di sostegno.”

W.H.O.(1989) 

Art.3 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia.

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni   
private, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una condizione 
preminente. Gli Stati s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione 
e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei 
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doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti 
legislativi e amministrativi appropriati”.

Art.11 della Legge 354 del 1975: “Alle madri è consentito di tenere 
presso di sé i figli fino all’età di 3 anni. Per la cura e l’assistenza dei 
bambini sono organizzati appositi asili nido”.

Si arriva così alla Legge N°40 del 2001, Misure alternative alla 
detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori meglio 
conosciuta come Legge Finocchiaro, la quale essenzialmente tutela il 
rapporto genitori-figli dando vita a due nuovi istituti: la detenzione 
domiciliare speciale e l’assistenza all’esterno di figli minori.

Il 21 Marzo 2014 è stata firmata per la prima volta in Europa “la Carta 
dei figli dei genitori detenuti” la quale riconosce formalmente il diritto 
di questi bambini alla continuità del proprio legame affettivo con il 
genitore detenuto e al contempo, ribadisce il diritto del medesimo alla 
genitorialità.

Gli interessi da bilanciare sono ampi ed estremamente delicati. 

Le cronache degli ultimi tempi hanno portato alla ribalta sempre con 
frequenza maggiore e, collocandolo nel giusto risalto, il grave, drammatico
problema dei bambini in prigione.

“E’ veramente straziante vedere dei bambini che con le loro madri sono in 
carcere”.

Ha detto l’ex Ministro della Giustizia Paola Severino al termine della 
visita al carcere fiorentino di Sollicciano.

Si ripropone in termini di assoluta urgenza la risoluzione del problema.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



C’è chi parla di scandalo, d'infanzia violata, di diritti compromessi, di 
grande sconfitta e vergogna per uno Stato democratico.

Al momento attuale(31 Marzo 2018) su tutto il territorio nazionale sono 
circa 70 i bambini in prigione concentrati soprattutto a Roma Rebibbia, 
Milano San Vittore, Torino Le Vallette, Firenze Sollicciano.

 Gli asili nido in carcere sono 16.

Gli ICAM (Istituti a custodia attenuata) per detenute madri con prole 
fino a 3/6 anni sono 2 e sebbene siano carceri a livello edilizio, sono più 
simili comunque a una casa normale, anche se la donna vi vive la propria 
quotidianità da detenuta.

La seconda alternativa al carcere vero e proprio sarebbero invece le 
famose casa-famiglia protette che dovrebbero essere destinate a donne 
che non hanno la possibilità di ripristinare la normale convivenza con il 
figlio per mancanza di un domicilio.

Un bambino in carcere è un fatto intollerabile per l’opinione pubblica in 
quanto il carcere è un’istituzione punitiva. 

Ma quale colpa può essere attribuita a un bambino?

Non si può non aderire allo sdegno che suscita questa denuncia, per la 
carica di violenza contenuta.

Resta facilmente intuibile che il carcere appare come l’ambiente più 
insano dal punto di vista dell’igiene mentale e dello sviluppo fisico per un 
bambino. 

La salute mentale infantile –dicono gli specialisti-richiede sette condizioni
fondamentali:

 un forte e chiaro senso di identità

 un significato e un orientamento all’esistenza
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 essere autonomi e consapevoli delle proprie capacità

 avere un senso di appartenenza a una comunità a partire dalla 
famiglia

 la sicurezza

 la condivisione delle esperienze

 la possibilità di scegliere avendo regole chiare

Devastante è il peso di questi traumi nella formazione psico-fisica del 
bambino.

Difatti lo spazio, l’aria, la luce, la libertà di movimento ne rappresentano 
delle prerogative infelici. 

In carcere il bambino subisce inenarrabili costrizioni, poiché vive e cresce

 secondo i tempi e i ritmi della prigione.

Smette di sorridere e inizia a piangere con lo sguardo che sbatte 
inesorabilmente sempre contro un muro.

Soffrono di disturbi legati al sovraffollamento e alla mancanza di spazio,  
d'inappetenza e di apatia. Hanno molto spesso problemi ad addormentarsi 
e a dormire, in quanto subiscono risvegli bruschi durante il sonno.

La detenzione comporta deprivazione affettiva, relazionale, sensoriale e

i bambini sono soggetti estremamente vulnerabili.

Precarietà di vita e povertà hanno effetti gravi di privazione cognitiva e 
portano disturbi seri nel comportamento.

Recenti studi e ricerche sociologiche hanno evidenziato che per i bambini 
che hanno subito l’esperienza del carcere nei primissimi anni di vita, 
esiste un rischio di devianza superiore alla norma.
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La detenzione delimita e chiude gli spazi e scandisce il tempo in modo 
rigido e innaturale.

Il bambino, di conseguenza, non ha uno spazio proprio, non è messo in 
condizioni di gestirne quei ritagli che gli sono concessi e non si muove in 
un clima emotivo rassicurante.

La limitazione dello spazio fisico diventa in realtà il simbolo del minimo 
spazio psicologico che viene lasciato alla vera natura del bambino: è un 
impedimento alla ricerca in proprio e quindi al raggiungimento 
dell’autonomia.

Il bambino subisce la rarefazione dei contatti, l’isolamento e al tempo 
stesso la socializzazione con le altre detenute. 

L’ambiente si presenta monotono con notevoli carenze nelle stimolazioni e 
l’assenza di modelli familiari di riferimento e soprattutto della figura 
paterna appaiono come  i motivi principali delle problematiche affettivo-
relazionali che ne conseguono per i bambini.

Questi fattori sono causa di danno in quanto sono costretti a vivere in un 
ambiente che non è stato creato per loro, che non è stato adattato a loro 
e che è fonte di continuo disagio fisico e psichico.

Renè Spitz diceva:”i bambini senza amore, diventano adulti pieni di 
odio.”

Quella di portare i figli in carcere è una possibilità prevista dalla Legge 
354 del 1975, che la concede alle madri di bambini da 0 a 3 anni.

Il senso è quello di evitare il distacco o, per lo meno, di ritardarlo,

ma gli effetti su chi trascorre i  primi anni di vita in cella sono devastanti 
e purtroppo permanenti.

Sono al solito figli di madri finite in carcere per reati che sono sempre gli
stessi, furto o spaccio di droga.
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Per mille giorni vivono la triste esperienza di colloqui, perquisizioni, grate 
e rimbombo di pesanti porte blindate.

Poi il giorno del loro terzo compleanno, spente le candeline, vengono tolti 
alle mamme e affidati alla famiglia, se c’è, oppure a qualche comunità che 
li ospiterà fino a quando la madre non avrà scontato la sua pena.

Il danno della segregazione psicologica dovuta a un'educazione e a una 
qualità di rapporto distorto fa violenza ai suoi bisogni naturali.

I rischi collegati con la permanenza dei bambini in carcere potrebbero 
essere raggruppati in tre categorie.

La prima categoria è quella legata all’ambiente nel quale questi bambini 
sono costretti a vivere ed ha alcune caratteristiche fondamentali del 
tutto negative per quello che riguarda l’evoluzione stessa dell’essere 
umano.

E’ un ambiente estremamente monotono, con variazioni sostanzialmente 
irrilevanti, è un ambiente praticamente sprovvisto di capacità di 
stimolazione a qualsiasi livello sia personale che oggettuale, sia ambientale
che ecologico e di qualsiasi altra natura.

E’ un ambiente privo, e ciò è particolarmente grave, di modelli sociali, di 
modelli esistenziali e di modelli operativi individuali, quindi legati al sesso; 
per esempio questi bambini stanno essenzialmente in cella con  donne.

Modelli operativi, perché questi bambini non vedono altre persone che 
fanno delle cose tranne quelle schematizzate previste dal Regolamento 
Penitenziario.

Modelli generazionali, perché non vedono nonni, zii, fratelli, cugini, ma 
vedono esclusivamente coloro che stanno lì nel microcosmo carcerario.

Grave è l’assenza di modelli familiari.
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A parte la madre, altri familiari non ci sono e per di più in un ambiente 
immutabile che non risente dei mutamenti di stagione, dei mutamenti 
metereologici, della temperatura esterna. E’ fondamentalmente statico.

E’ un ambiente in cui la comunicazione, per necessità di cose, si riduce al 
minimo compatibile con la sopravvivenza.

Tutte le iniziative, tutte le scelte di un bambino vengono costrette entro 
comportamenti prestabiliti con il rischio della non accettazione.

La seconda categoria, ovviamente più importante, è caratterizzata dalle 
alterazioni del rapporto affettivo indotto dalla mediazione burocratica.

Il rapporto affettivo, per un bambino, è praticamente l’unico rapporto 
possibile, non ce ne sono altri.

Il bambino in carcere non ha rapporti sociali.

E’ fin troppo evidente che l’affettività, il legame, la comunicazione 
affettiva fra madre e bambino non può non risentire di un'intromissione 
da parte di estranei, un'intromissione regolare, prevista, regolamentata.

La madre sente il peso di tutto ciò, ma la condizione è spesso aggravata 
dalla responsabilità, carica di sofferenze, paura, sensi di colpa e 
solitudine.

Ricordo con struggente nostalgia quando mi venne concessa la possibilità 
di un permesso di 24 ore per una bambina di colore di nome Aurora.

Bellissima, una bambolina!

La prelevai alla sezione femminile e la portai a casa mia.

 Aveva serie difficoltà di camminare sul marciapiede e aveva serie 
difficoltà di relazionarsi.

Non riuscii a farla sorridere neanche facendo delle smorfie e né 
acquistandole dei bellissimi e divertenti giocattoli. 
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Era diffidente nei confronti di tutto e di tutti.

Riacquistò la normalità solo il giorno dopo, quando la riportai in carcere.

Corse subito a perdersi in un lungo, significativo abbraccio  con la madre.

La terza categoria è quella dei rischi collegati alla destrutturazione del 
modello familiare.

Non ha ovviamente alcuna importanza che il bambino possa vedere il padre
una volta la settimana, peggio una volta al mese o anche a scadenze molto 
più rarefatte.

Anche se fosse una volta la settimana, non cambierebbe nulla.

Non si potrebbero riempire lo stesso questi vuoti preoccupanti e 
angosciosi.

 Vedere la figura paterna in determinate condizioni imposte dalla 
normativa carceraria, è come non vederla.

L’assenza della figura paterna, porta come conseguenza ovvia di far venire
un modello e un termine d’identificazione da parte del bambino,  perché 
l’identificazione della propria sessualità è sempre in rapporto ai due sessi 
esistenti.

Tutto ciò naturalmente porterà a una mancata risoluzione del complesso 
di Edipo.

Alcuni dati indicano che l’assenza del padre spesso si associa ad un basso 
livello d'indipendenza e di auto-affermazione nella relazione con i 
coetanei, favorisce sentimenti d'inferiorità e mancanza di fiducia negli 
altri, nonché  un comportamento antisociale.

La deprivazione della figura paterna determina innegabili effetti 
disorganizzanti.
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Oltre ciò è chiaro che un bambino che nasce e cresce sino a 3 anni in 
carcere, quando arriverà ai 3 anni avrà la convinzione di vivere questa 
situazione come normale: quella di non avere un padre, quella di non avere 
modelli diversi da quello della madre o marginalmente quelli degli addetti 
alla Polizia Penitenziaria.

Quindi questo bambino arrivato all’età di 3 anni, non avrà la più vaga idea 
di cosa significhi avere 2 genitori di sesso diverso.

Se pensiamo che nei primi 3 anni di vita praticamente si forma l’80% delle
caratteristiche della personalità, delle connotazioni fondamentali della 
personalità umana, sembra chiaro che una simile situazione non può non 
avere conseguenze irreversibili.

Le conseguenze che queste situazioni di alto rischio provocano sono 
devastanti.

In primo luogo si produce un’incapacità di stabilire quei rapporti di 
comunicazione e di collaborazione, di affetto, di accettazione o di ripulsa 
che costituiscono la socializzazione.

Maternità e reclusione sono due condizioni in conflitto tra loro e la 
seconda comunque sembra negare la possibilità alla prima di esprimersi se
non in situazioni di estremo disagio.

Un altro aspetto indubbiamente molto più grave è quello dell’assuefazione 
a una vita simbiotica con la madre.

Tipologia di una detenuta madre:

 madre detenuta comune

 madre detenuta rom

 madre detenuta extracomunitaria

 madre detenuta tossicodipendente
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 madre detenuta di infezione da HIV

 madre detenuta con malattia psichiatrica

Particolare configurazione assume il rapporto che il bambino 
stabilisce con la madre: un rapporto di precarietà, di 
frammentarietà, di ansietà, di grave disagio dove si delineano le 
dimensioni di un incubo dove forse non trova posto la propria 
dimensione umana e affettiva.

La madre iperprotettiva, la madre attaccata con tenacia, ossessiva e
oppressiva, costituisce senza dubbio una matrice di disturbi 
psicosomatici definiti.

E’ evidente che un bambino che vive con la madre e sostanzialmente 
solo con la madre per un lungo periodo, avrà scarsissime capacità di 
acquisire la  propria autonomia.

Si può facilmente ipotizzare che tutto ciò predisporrà una serie di 
disturbi comportamentali che potranno essere i più vari.

Quale rimedio si può rendere possibile?

Bisogna studiare i mezzi e i modi, ma l’obiettivo da perseguire è il 
mantenimento del nucleo affettivo.

E’ fondamentale che padre, madre e figlio debbano stare insieme.

Si possono riempire gli asili nelle carceri di giocattoli e di piantine.

Si potrebbero colorare le celle e renderle più ospitali, ma il 
problema non è questo.

L’obiettivo che bisogna perseguire non è il miglioramento 
dell’ambiente nel quale il bambino vive, quanto quello di neutralizzare
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sin dall’inizio un’operazione carceraria di questo tipo, perché così è 
un carcere vero e proprio anche per il bambino fino a 3 anni di età.

Quando i piccoli devono essere affidati ai parenti, il rapporto con la 
madre si spezza.

Il dramma continua e si amplifica.

Questi bambini soffrono un doppio trauma: quello della vita reclusa 
fino a 3 anni e quello della separazione traumatica dalla madre poi.

Come può crescere un bambino in queste condizioni?

Sono necessarie nuove ipotesi di lavoro tese a rispondere al 
fondamentale e irrinunciabile diritto di tutela che i minori coinvolti 
pretendono e che come società civile siamo tenuti a rispettare.

Nell’Aprile 2011 è stata approvata dal Parlamento la legge che 
proibisce la custodia cautelare per donna incinta o con bambini fino 
a 6 anni di età.

Si frappongono, però, varie eccezioni, a discrezione del Giudice, e 
solo dopo la realizzazione del piano carceri.

Soprattutto è essenziale che vengano allestite idonee strutture 
alternative al carcere, senza le quali è fondato il pericolo che nulla 
cambi o che addirittura possa aumentare il numero dei bambini 
detenuti senza colpa per effetto dell’innalzamento da 3 a 6 anni 
dell’età in cui il piccolo deve rimanere vicino alla madre.

La Regione Toscana con la spiccata sensibilità che la distingue verso 
il sociale, il 27 gennaio 2010 ha firmato con il Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria un Protocollo operativo per 
avviare un progetto sperimentale che prevede la creazione di una 
sezione a custodia attenuata, ove verranno ristrette donne imputate
o condannate che abbiano con sé bambini sino a 3 anni, presso 
l’immobile di proprietà dell’Opera della Divina Provvidenza 
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Madonnina del Grappa  sito a Firenze con la costituzione  di un ampio
coordinamento interistituzionale, a garanzia della realizzazione del 
progetto trattamentale e pedagogico all’interno della struttura.

E’ un modello edificante da seguire e rendere attuativo al più presto.

                                                                Francesco  Ceraudo

N.B. Il suddetto capitolo fa parte del libro:

Uomini come bestie. Il Medico degli ultimi  di Francesco Ceraudo

di prossima pubblicazione, con la prefazione di Adriano Sofri.

Pisa 19/09/2018

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Lecce: “Made in carcere”; borse e sciarpe, la seconda opportunità per le detenute
di Antonio Sanfrancesco
Famiglia Cristiana, 15 agosto 2018
Luciana Delle Donne nel 2004 dal Nord è tornata nella sua Puglia. Per creare una maison dietro le sbarre che dà 
lavoro e riscatto. Ha fatto il percorso contrario a quello di molti giovani e famiglie che dal Sud se ne vanno. Ha dato 
credibilità all’articolo 27 della Costituzione italiana secondo il quale le pene “devono tendere alla rieducazione del 
condannato”.
Ha creato un modello di impresa sociale che coniuga il recupero dei detenuti (donne e bambini, per ora) con 
l’innovazione, il business e la creatività. Lo spartiacque delle due vite di Luciana Delle Donne, 56 anni, comincia nel
 2004 quando lascia Milano e torna nella sua Lecce dopo una brillante carriera di manager finanziaria e il lancio 
della prima banca on line italiana per San Paolo-Imi. Le avevano appena chiesto di andare all’estero per 
riorganizzare le filiali del gruppo: “Mi sono detta: ma chi me lo fa fare? Voglio tornare nella mia terra, godermi la 
luce del sole, se riesco a fare qualcosa per gli altri tanto meglio. Pensavo durasse qualche anno e invece abbiamo già 
superato i dieci anni d’attività”.
Dopo il rientro in Puglia, Luciana Delle Donne fonda “Officina creativa”, una no-profit che ha come obiettivo il 
reinserimento delle detenute della casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce. Nel 2007 crea il marchio “Made in 
carcere” e “2nd Chance”. Oggi offre un’opportunità dì lavoro e uno stipendio a circa un centinaio di detenute, 
persone spesso invisibili per la società e le istituzioni. Dopo Lecce, il progetto ha coinvolto anche il carcere di Trani.
 Dietro le sbarre, si producono manufatti artigianali (borse, sciarpe, bracciali, portachiavi, cuscini, gilet, cappelli) 
griffati “Made in carcere” e realizzati dalle detenute con tessuti di scarto donati da vecchi opifici e nuove maison: 
“Santo Versace ci ha donato tremila chilogrammi di tessuto per la prossima collezione”, spiega.
“Nel carcere di Lecce, oltre alla sartoria, abbiamo creato la maison “Made in carcere” e l’abbiamo arredata con 
tappeti, divani, sala lettura, palestra. È solo per i detenuti ma vengono molte persone dall’esterno a visitarla. Le 
detenute cucendo i vari pezzi di tessuto per realizzare borse e sciarpe è come se rimettessero insieme i brandelli della
 loro vita. Non si butta via niente e la creatività e bellezza possono nascere anche dagli accostamenti più strani ed 
eccentrici”.
Dopo Lecce e Trani, la filosofia di “Made in carcere” è sbarcata anche nelle carceri minorili maschili di Bari e 
Nisida (Napoli) e, presto, anche a Matera. I ragazzi detenuti producono le “Scappatelle”, biscotti biologici e vegani 
realizzati con ingredienti di primissima qualità. Sono a forma di cuore e inscatolati in eleganti confezioni a righe 
bianche e azzurre.
“Non è stato facile avviare questi progetti perché la burocrazia è enorme e quello carcerario è un mondo piuttosto 
complesso”, spiega Delle Donne. “Adesso però “Made in carcere” è diventato un fiore all’occhiello in un territorio, 
come il Sud, dove non ci sono interventi sistematici per il recupero dei detenuti. Lavoriamo per restituire a queste 
persone dignità attraverso il lavoro e la bellezza. Appena cominciano a lavorare cambiano atteggiamento.
L’80 per cento dei detenuti che lavora in carcere non torna più a delinquere. I dati ci dicono che abbiamo fatto la 
cosa giusta”. Delle Donne racconta anche le difficoltà con i minori: “Sono più distratti. Alcuni dopo aver firmato il 
contratto non rispettano gli orari di lavoro.
Vanno educati”. Però l’idea è stata vincente e il bilancio positivo: “Io credo”, dice Delle Donne, “che “Made in 
carcere” rappresenti una storia di riscatto del Sud, per noi è un orgoglio riuscire a farlo in Puglia dove non c’è nessun
 laboratorio di questo tipo. Siamo stati i primi in Italia con un progetto di sartoria “carceraria” che ha anche una 
sostenibilità economica perché paghiamo gli stipendi con le vendite dei prodotti”. 

Roma: carcere di Rebibbia, le detenute “salvano la faccia”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 10 agosto 2018
Il progetto ha coinvolto 60 donne e ne è nato anche un corto realizzato da Giulia Merenda. Donne che salvano le 
donne: potrebbe essere questa la sintesi del progetto “Salviamo la faccia”, nato qualche tempo fa nella Casa 
Circondariale Femminile diretta da Ida Del Grosso e nella sezione delle transessuali del Nuovo Complesso di 
Rebibbia a Roma, diretto da Rossella Santoro, che hanno fortemente voluto questa iniziativa con Gabriella 
Stramaccioni, Garante delle persone prive di libertà di Roma Capitale.
Il progetto a cura del Centro provinciale Istruzione Adulti n. 1 di Roma e dall’associazione “Ossigeno per 
l’informazione”, e promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, ha visto 60 
detenute confrontarsi con diverse attività laboratoriali: scrittura creativa, teatro (a cura dell’associazione Per 
Ananke), serigrafia (di Made in jail), erboristeria, campagna fotografica e prodotto audiovisivo. La formazione 
didattica a cura dell’associazione “Ossigeno per l’informazione” si è concentrata sui principi- base della 
Costituzione italiana.
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Inoltre, si sono ripercorse le normative costruite sulle basi costituzionali: la legge Mancino, la violenza di genere, lo 
stalking (l’avvocato Giulia Masi ha prodotto un vademecum). Oltre al tema dell’empowerment, al rafforzamento 
dell’identità femminile, (di cui si è occupata l’esperta Simona Lanzoni) il progetto si è soffermato anche sul lavoro, 
sulle start- up di impresa, sulle cooperative, su quali siano i modelli organizzativi e la capacità di lavorare in gruppo 
(a cura del sociologo del lavoro Gianni Costa).
Ne è nato anche un cortometraggio realizzato dalla film- maker e docente di scuola carceraria, Giulia Merenda, con 
le riprese di Giovanni Piperno, il montaggio di Simona Paggi, e le musiche a cura di Alessandra Castellano. La 
pellicola, scritta e interpretata dalle donne che stanno “dentro” per le donne che stanno fuori, ha per protagoniste 
recluse diverse per età e provenienza geografica, tutte “marchiate” da violenze subite.
E sono loro stesse a raccontare come in passato non si sono “salvate la faccia” subendo soprusi e di come invece 
oggi se la salvano conquistando consapevolezza, solidarietà e forza. Quest’anno il corto verrà diffuso in festival, 
rassegne nazionali e internazionali dalla distribuzione Premiere. E proprio il carcere femminile di Como sarà il 
primo istituto di pena a proiettarlo, con l’auspicio che anche altre case di reclusione possano mostrarlo, e ad 
intraprendere il percorso didattico già sperimentato a Rebibbia.
Come ci racconta Giulia Merenda le protagoniste del corto “sono donne in un laboratorio d’erboristeria, che, 
attraverso piante e fiori, curano le ferite del corpo e dell’anima. Vengono dall’Africa, dall’Europa dell’Est, 
dall’America Latina, ma anche da Ostia, e parlano di una vita vissuta duramente per risvegliare le donne normali, 
che stanno fuori: lo fanno come se fossero in una fiaba, con le mani in pasta a mescolare intrugli colorati per creare 
maschere di bellezza, riparandosi dal sole sotto cappelloni di carta di giornale, nei pressi di uno stagno con i fiori di 
loto”. Nell’ambito del progetto contro la violenza sulle donne, le detenute hanno anche risposto in forma anonima ad
 un questionario con lo scopo di riscontrare se queste donne si trovino in un istituto di pena per proteggere qualcuno 
- essendosi addossate colpe, magari, di una figura maschile, come un figlio, un marito, un fratello - o se siano state 
violate della propria libertà e di conseguenza costrette a svolgere azioni, che hanno comportato la loro carcerazione.
Da esso è emerso che la maggior parte di loro si trova in carcere perché costrette all’illegalità da figure maschili del 
loro ambiente di provenienza: appunto mariti, figli, fratelli, ecc. Molte hanno subito violenza almeno una volta nella 
loro vita da parte di un uomo.
Non per tutte è stato facile parlarne e solo alcune hanno deciso di raccontarlo pubblicamente. Per molte è viva la 
paura e il senso di colpa e la cultura di origine è prevalente. “Tuttavia - prosegue Giulia Merenda - la riflessione, il 
confronto, il riconoscimento, l’espressione orale o teatrale, il contatto con la natura e il proprio corpo nel laboratorio 
di erboristeria, l’elaborazione di slogan come riaffermazione identitaria, sono sicuramente segno di un cambiamento 
all’interno del vissuto di queste donne”.

Detenute per “reati ostativi”, no all’esclusione dall’assistenza esterna ai figli minori di 10 anni
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2018
Corte costituzionale - Sentenza 23 luglio 2018 n. 174. Subordinare il beneficio dell’assistenza esterna ai figli minori 
di 10 anni alla scelta di collaborare con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del 
rapporto tra madre e figlio in tenera età al “ravvedimento” della condannata. Come già affermato nella sentenza n. 
239 del 2014, mentre è possibile condizionare alla collaborazione con la giustizia l’accesso a un beneficio se 
quest’ultimo ha come scopo esclusivo la risocializzazione del detenuto, questa possibilità, invece, non sussiste se al 
centro della tutela c’è un interesse “esterno”, in particolare il peculiare interesse del figlio minore - 
costituzionalmente garantito - a un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, in via subordinata, con il 
padre). Perciò è incostituzionale la norma (articolo 21 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354) che, nei confronti delle 
detenute per i “reati ostativi” elencati nell’articolo 4bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, della legge 354 del 1975, preclude
 l’accesso a questo beneficio oppure lo subordina all’espiazione di una frazione di pena, salvo che sia accertata una 
collaborazione attiva con la giustizia. È quanto si legge nella sentenza n. 174 della Corte costituzionale depositata il 
23 luglio.
La Corte ha richiamato, tra l’altro, la sentenza n. 76 del 2017 in cui si afferma che là dove il legislatore, attraverso 
presunzioni insuperabili, nega in radice l’accesso della madre a modalità agevolate di espiazione della pena, 
impedendo al giudice di valutare caso per caso la concreta sussistenza di esigenze di difesa sociale, bilanciandole 
con il migliore interesse del minore, si è di fronte ad un automatismo basato su indici presuntivi, che “comporta il 
totale sacrificio di quell’interesse”. Conclusione ora ribadita con riferimento al beneficio dell’assistenza all’esterno 
ai figli minori di 10 anni per le donne detenute per uno dei reati previsti dall’articolo 4bis, comma 1, la cui 
collaborazione con la giustizia sia impossibile, inesigibile o irrilevante.
Un conto sono i benefici prevalentemente finalizzati a favorire, fuori dal carcere, i rapporti tra madre e figli in tenera
 età, altra cosa sono invece benefici come il lavoro all’esterno, preordinati esclusivamente al reinserimento sociale 
del condannato e senza immediate ricadute su soggetti diversi. È evidente che i requisiti richiesti per gli uni e per gli 
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altri non possono essere identici.
A conclusione della sentenza la Corte ha ricordato che l’incostituzionalità della norma non pregiudica affatto le 
esigenze di sicurezza poiché la concessione del beneficio “resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del 
magistrato di sorveglianza chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall’amministrazione penitenziaria”.

Incostituzionale subordinare al pentimento l’assistenza ai figli
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 luglio 2018
La Corte costituzionale è intervenuta sull’automatismo assoluto dell’articolo 4bis. il caso è quello di una madre, con 
3 ragazzi al di sotto dei 5 anni, che si era opposta al rifiuto giustificato con la mancanza del limite temporale di 
espiazione della pena dei due terzi.
Ancora una volta la Corte Costituzionale prende posizione e dichiara l’illegittimità costituzionale sull’automatismo 
assoluto del 4bis che impedisce l’accesso al beneficio che consente alle madri detenute di essere ammesse 
all’assistenza all’esterno dei loro figli che abbiano meno di 10 anni. L’automatismo esclude le detenute per i reati del
 4bis dall’accesso al beneficio o lo condiziona all’espiazione di una parte di pena, fermo restando che si verifichino 
le condizioni dell’art. 58 ter relativo ai collaboratori di giustizia.
La vicenda giudiziaria trae le mosse dalla remissione degli atti del magistrato di Sorveglianza che aveva sollevato la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 bis, rispetto agli articoli 3, 9,30 e 31 della Costituzione. Si trattava 
del reclamo di una madre di 3 figli, tutti al di sotto dei 5 anni di età, che si era opposta al rifiuto giustificato con la 
mancanza del limite temporale di espiazione della pena nei due terzi.
Nel rimettere la questione alla Corte, il magistrato richiama la preminenza del diritto alla cura del figlio minore, 
peraltro, come segnala, già riconosciuto dalla Consulta con la sentenza 76/ 2017 che consentiva di accedere alla 
detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies dell’Ordinamento penitenziario.
Il magistrato non tarda a rilevare che la norma censurata contiene un “automatismo di preclusione assoluta” che 
contrasta “con il diritto del minore a mantenere un rapporto con la madre all’esterno del carcere (diritto, peraltro, già
 riconosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa 
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Cdf-Ue), 
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007)”. L’automatismo assoluto 
diviene ragione di censura perché limita il “superiore e preminente” interesse del minore ben oltre il bilanciamento 
di interessi contrapposti, laddove dall’latra parte ci sia la sicurezza sociale.
La Corte si è dunque chiesta se fosse corretto che i requisiti previsti per ottenere un beneficio finalizzato a favorire il
 rapporto tra madre e figli in tenera età fuori da carcere, fossero identici a quelli prescritti per l’accesso al diverso 
beneficio del lavoro all’esterno, preordinato al reinserimento sociale del condannato. La risposta della Corte è 
negativa.
L’automatismo integra un contrasto con l’art. 31 della Costituzione: infatti anche l’aver scontato una parte della 
pena, in assenza di collaborazione, non consentirebbe l’accesso al beneficio infra-murario. Per questo, la Corte 
accoglie la censura sull’automatismo dell’art. 21 bis, richiamandosi alla sua pronuncia n. 239/2014, che limita 
l’incentivazione alla collaborazione con la giustizia, attraverso il divieto della fruizione di benefici penitenziari, nei 
casi in cui ciò produca effetti non solo sulla condizione individuale del detenuto ma anche sui minori in tenera età, 
essendo preminente la tutela della continuatività dell’affetto e delle cure materne.
Ancora una volta la Corte abbatte gli automatismi dei divieti, per coloro che hanno commesso un reato ostativo del 
4bis, e lo fa ricorrendo al bilanciamento delle contrapposte esigenze, entrambe di rango costituzionale: da una lato la
 difesa sociale sottesa alla necessaria esecuzione della pena si contempera, e in questo caso soccombe, rispetto al 
diritto del minore alle cure materne e all’affetto continuativo.
E cosi, fatte queste considerazioni, la Corte non può che concludere che i requisiti previsti per l’accesso a un 
beneficio finalizzato a favorire il rapporto tra madre e figli in tenera età al di fuori del carcere, non possano 
coincidere con quelli richiesti per l’accesso al beneficio del lavoro all’esterno, la cui limitazione non ha immediate 
ricadute su soggetti diversi dal detenuto.
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Venezia: torna la Festa nell’Orto delle Meraviglie del Carcere Femminile della Giudecca
Ristretti Orizzonti, 19 luglio 2018
Torna anche quest’anno l’annuale Festa dell’Orto presso l’Orto delle Meraviglie del Carcere Femminile della 
Giudecca. L’evento, organizzato da Rio Terà dei Pensieri in collaborazione con la Direzione del Carcere Femminile,
 sarà un’occasione per conoscere da vicino le attività e i laboratori promossi dalla Cooperativa e per brindare insieme
 agli importanti traguardi raggiunti quest’anno: il primo compleanno di Process Collettivo, il nostro store di 
economia carceraria in centro a Venezia, e l’anniversario della collaborazione con Mark Bradford.
I partecipanti avranno l’opportunità di visitare l’Orto delle Meraviglie e il laboratorio di cosmetica del carcere 
femminile.
L’Orto delle Meraviglie è uno spazio verde interno al carcere femminile, trasformato in una piccola realtà produttiva
 in cui si realizza una singolare convergenza di intenzioni: percorsi di “trattamento” delle detenute attraverso il 
lavoro, recupero ambientale e socio-economico, recupero di tradizionali tecniche colturali e varietà orticole locali, 
legame tra una manifestazione dell’attività interna all’istituzione carceraria e la comunità locale attraverso la vendita
 degli ortaggi.
Il Laboratorio di cosmetica, adiacente all’orto, è nato nel 2001 dallo stimolo di utilizzare gli estratti delle piante 
aromatiche coltivate. Seguendo preziose ricette, le detenute realizzano oggi cosmetici naturali di alta qualità, 
mantenendo viva l’antica tradizione veneziana della produzione cosmetica artigianale. Il nostro marchio, Rio Terà 
dei Pensieri, propone diverse linee di prodotti: una linea naturale, una linea biologica, una linea di prodotti 
tradizionali e una linea di prodotti di cortesia per alberghi.

Il programma della giornata. Sabato 29 settembre dalle 9:30 alle 13:00
Dalle 9:30 alle 12:00 - Ingresso in carcere, visita dell’orto e dell’adiacente laboratorio di cosmetica, esposizione e 
vendita dei prodotti realizzati da detenute e detenuti.
Ore 11:00 - Saluti della Direttrice del Carcere Femminile e della Cooperativa Rio Terà dei Pensieri.
Dalle 12:00 alle 13:00 - Buffet offerto dalla Cooperativa Sociale Rio Terà dei Pensieri.
Come partecipare: le iscrizioni alla Festa dell’Orto sono a numero chiuso e rimarranno aperte fino a Domenica 5 
agosto. Possono partecipare all’evento solo persone maggiorenni e la partecipazione sarà subordinata 
all’autorizzazione da parte della segreteria del carcere. Gli interessati possono inviare la richiesta di partecipazione 
inserendo i propri dati nel modulo sottostante e riceveranno un’email di conferma una volta ottenuta 
l’autorizzazione. https://www.rioteradeipensieri.org/attualita/festa-orto-2018/

Verona: detenuta di 38 anni si impicca, è il 27esimo suicidio dell’anno nelle carceri italiane
Ristretti Orizzonti, 19 luglio 2018
Avrebbe terminato la pena ad agosto 2020 la 38enne ferrarese Candy Suffer, condannata in primo grado per furto 
aggravato (era appellante). “Dicono che era seguitissima da psichiatra e psicologo e il giorno prima era stata sentita 
anche dal Magistrato di sorveglianza”. (Informazioni raccolte da Riccardo Arena, direttore della trasmissione Radio 
Carcere).
“Giovedì 12 luglio, alle 18.00, nel corso della presentazione della relazione 2017 in Consiglio Comunale, da parte 
del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per il Comune di Verona, in apertura, è stata data 
la notizia della morte per suicidio di una giovane detenuta avvenuta qualche ora prima nonché dell’avvio delle 
necessarie indagini”. (Comunicato di Margherita Forestan, Garante dei detenuti di Verona).

Le detenute sono il 4%, recluse in strutture pensate per gli uomini
di Valentina Stella
Il Dubbio, 13 luglio 2018
Il Garante Palma: “il nostro modello, così come concepito, contrasta con il femminile”. Si è svolto ieri nella sede del
 Cnf il convegno “Donne e carcere”. A fare gli onori di casa il Presidente del Cnf, Andrea Mascherin: “Quello delle 
donne in carcere è un tema di grandissimo interesse in questo particolare contesto storico, in cui è necessario 
affrontarlo soprattutto dal punto di vista culturale attraverso una profonda riflessione sul senso della pena”.
E dando la parola a Mauro Palma, Garante Nazionale dei Detenuti, ha precisato che “solo nell’avvocatura e in una 
magistratura illuminata il dottor Palma può trovare una sponda per affrontare queste questioni”. Per il Garante, “il 
modello di detenzione, così come è concepito, contrasta con il femminile, al di là della condizione delle mamme con 
bambini. Le strutture detentive sono pensate solo per gli uomini, essendo in numero maggiore”.
E poi ha evidenziato il problema della questione geografica: “Le detenute sono poche e se recluse nelle carceri 
femminili sono spesso lontane dalle famiglie, se invece sono nelle sezioni femminili di istituti maschili sono vicine a
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 casa ma in carceri pensati per gli uomini”. In generale, ha concluso Palma, “occorrerebbe un istituto di pensiero su 
questo tema. Anni fa c’era nel Dap un ufficio legato alla detenzione femminile. Bisognerebbe ricostituirlo”.
In Italia esistono solo 5 istituti dedicati esclusivamente alle recluse: Pozzuoli, Trani, Empoli, Rebibbia, Venezia 
Giudecca. Ha preso poi la parola Carla Marina Lendaro, Presidente dell’Admi - Associazione Donne Magistrato 
Italiane - che ha illustrato la normativa sul trattamento delle donne detenute, presentando i dati condivisi alla 
tredicesima conferenza biennale “Women and girls in detention” che si è tenuta a Washington. In Italia - si legge 
nella sua relazione - al 31 marzo 2016 le donne detenute erano poco più del 4% del totale della popolazione 
penitenziaria, 2.198 su un totale di 53.495 detenuti.
Sono pochissime poi le detenute madri che scelgono di mantenere con loro in carcere i figli fino ai tre anni: solo 38 
con 41 figli a seguito. In fase di indagine, se è prevista la custodia cautelare in carcere essa può essere evitata se la 
donna è incinta o ha un figlio non maggiore di 6 anni, a meno che non ci siano esigenze cautelari di eccezionale 
rilevanza. Invece in caso di condanna definitiva occorre prendere in considerazione l’età e lo stato di salute del 
figlio. Per una donna incinta o con un figlio di massimo un anno l’esecuzione della pena è rinviata. I figli fino a tre 
anni possono rimanere in carcere con la madre.
Per i figli fino a 10 anni se la pena da scontare è sotto i quattro anni ed è esclusa la pericolosità sociale della donna 
allora essa può essere scontata fuori dal carcere in strutture ad hoc. La professoressa Daniela Paijardi, dell’Università
 di Urbino, ha illustrato le tematiche affrontate nel testo di cui è co-autrice, “Donne e Carcere”: “L’urbanistica 
moderna colloca il carcere, in genere, nelle periferie estreme delle città. Potremmo dire che risponde anche alla sua 
collocazione negli interessi della società civile: è generalmente tenuto lontano dalle priorità sociali, conosciuto 
attraverso stereotipi e immagini trasmesse dai mass- media, diventa centrale solo a fronte di emergenze della cronaca
 in termini, di solito, sanzionatori. Quando il carcere riguarda la donna, poi, questa situazione diventa ancora più 
evidente”.

Sassari: carcere di Bancali, due bimbe in cella con le giovani madri
L’Unione Sarda, 8 luglio 2018
Due bimbe, di un anno e mezzo e poco più di due anni, stanno crescendo dietro le sbarre del carcere di Bancali con 
le rispettive giovani mamme, entrambe di etnia rom. A denunciare una situazione definita “inaccettabile” è Maria 
Grazia Caligaris, presidente dell’Associazione Socialismo Diritti Riforme, che sottolinea “la necessità di un 
intervento del Garante nazionale delle persone private della libertà affinché si faccia chiarezza sulle ragioni per le 
quali l’Istituto a Custodia Attenuata per Madri Detenute sardo non entra in funzione”.
Caligaris sottolinea come, dopo il processo, in Sardegna le giovani madri vengano detenute in “istituti di pena senza 
tenere conto del minore, spesso di pochi mesi di vita”. Una condizione che rappresenterebbe “una violazione delle 
norme inaccettabile”: “La legge è chiara su questo punto ma anche il buon senso impone una riflessione. Bambine in
 così tenera età richiedono spazi idonei al loro sviluppo fisico e psichico. I condizionamenti derivanti dalla vita in 
cella, regolamentata secondo standard organizzativi rigidi, incidono profondamente sulla crescita e sulla formazione 
del carattere. I mesi estivi inoltre pesano sulla esistenza di queste innocenti in modo ancora più pesante”, continua la 
presidente di Sdr.
Caligaris chiede alle istituzioni di cercare “una sistemazione alternativa alle detenute madri e alle bambine, anche 
perché la presenza in un istituto come quello di Sassari-Bancali con 441 detenuti (92 in regime di 41bis), 143 
stranieri e 17 donne, richiede una particolare attenzione igienico-sanitaria per le piccole che devono essere 
costantemente visitate dal pediatra”.

In aumento i detenuti e anche i bambini in cella
Il Dubbio, 5 luglio 2018
Al 30 giugno del 2018 ce ne sono 8.127 in più rispetto ai posti disponibili e i piccoli sono 68. Avanza 
inesorabilmente il sovraffollamento e anche il numero dei bimbi dietro le sbarre. Al 30 giugno del 2018, secondo i 
dati messi a disposizione dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito del ministero 
della Giustizia, siamo giunti a 58.759 detenuti su un totale di 50.632 posti ufficialmente disponibili.
Questo vuol dire che risultano 8.127 detenuti in più. Basti pensare che il mese di maggio, invece, risultavano 7.954 
reclusi in più: ciò vuol dire che a giugno c’è stato un aumento di 173 detenuti. I numeri del sovraffollamento 
risulterebbero addirittura maggiori se venissero prese in considerazione l’esistenza di celle ancora inagibili, le quali 
sono stimate intorno alle 5.000.
Il sovraffollamento quindi non è destinato a diminuire nonostante che nel passato, grazie a diverse misure adottate 
dopo la sentenza Torreggiani, si sia ridimensionato. A tal proposito bisogna andare a vedere cosa dice l’ultima 
relazione del Garante nazionale delle persone private delle libertà Mauro Palma.
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Il Garante non ha potuto non fare riferimento alla riforma dell’ordinamento penitenziario - non più portata a termine 
da governo precedente - le cui radici culturali e giuridiche si posano sugli obblighi a cui la Corte di Strasburgo ha 
richiamato l’Italia, nel tempo, dalla sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009 fino a quella “pilota” Torreggiani e altri
 contro Italia dell’ 8 gennaio 2013: obblighi che imponevano al nostro Paese non soltanto di superare il problema del
 sovraffollamento degli Istituti penitenziari, ma anche di rimodulare l’esecuzione della pena in carcere in termini 
congruenti a tutti i parametri che integrano l’osservanza dell’articolo 3 della Convenzione, nonché di prevedere 
forme di rimedi interni, preventivo e compensativo.
Si sottolinea che il Consiglio d’Europa aveva riconosciuto il lavoro fatto dal Paese per rispondere adeguatamente a 
tali richieste e ha conseguentemente chiuso il caso l’ 8 marzo 2016. Da qui però la necessità di superare le criticità 
adeguando l’ordinamento penitenziario al dettato costituzionale e alla convenzione europea. Con i provvedimenti 
adottati in conseguenza di quella sentenza “pilota” i numeri sono consistentemente calati, fino a giungere a 52.434 in
 ottobre 2015, per poi però riprendere la via dell’aumento, più lento, ma apparentemente inesorabile e del tutto non 
connesso ai numeri che indicano una riduzione dei reati denunciati.
Aumentano anche i bambini dietro le sbarre. Al 30 giugno, sempre secondo i dati del Dap, siamo giunti a 68 bimbi 
al seguito. Il mese di maggio ce ne erano 67, ma ad aprile ne risultavano 66 bambini. Il trend risulta in crescita: basti 
pensare che a dicembre ce ne erano 56, mentre a novembre erano 58. Non mancano quindi i casi limite come ha 
recentemente denunciato l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini: nel carcere siciliano di Agrigento c’è una 
bimba di un anno che vive in un ambiente fatiscente, acqua fredda per lavarla e continue punture di zanzare.
Sui numeri dei bimbi dietro le sbarre va comunque fatta una precisazione che viene ben spiegata sempre dalla 
relazione del Garante nazionale. Sul numero totale dei bimbi, va detto che - ci riferiamo ai dati di aprile - i bambini 
sotto i tre anni ristretti all’interno di Istituti di pena - in aree denominate “sezioni nido” - sono 27 (con 24 mamme); i
 bimbi possono restare con le madri fino all’età di 3 anni.
Nei cinque Icam (degli istituti a custodia attenuata per le mamme detenute) attivi ve ne sono 39 (con 32 mamme); 
qui si può restare fino ai 6 anni. I cinque Icam sono a Torino, Milano, Venezia, Cagliari e Lauro (Avellino). 
Rimangono comunque degli istituti di detenzione, mentre viene auspicato il ricorso alle case famiglia, come quella 
recentemente aperta a Roma. Resta il fatto che la presenza di infanti che trascorrono i primi mesi se non anni della 
propria vita, proprio i più decisivi per la formazione, in un contesto come quello del carcere rappresenta un grave 
problema ancora irrisolto.

Firenze: 3 anni di DanzaMovimentoTerapia nella sezione femminile di Sollicciano
di Manuela Giugni
perunaltracitta.org, 2 luglio 2018
Nei tre anni del percorso “Tempi e spazi danzati: il limite e la libertà nel luogo della negazione del tempo” rivolto 
alle donne detenute e a volontari/e di Sollicciano, sono state organizzate 4 performances che racchiudevano in sintesi
 il cammino consapevole, lungo e doloroso verso la propria consapevole libertà.
1- Il tempo danzato, 13 giugno 2016
2- Il tempo danzato, 8 marzo 2017
3- La luna nel pozzo, 16 giugno 2017
4- La svolta, ovvero Le dee vulnerabili, 14 giugno 2018
1- Il tempo danzato, 16 giugno 2016: la rabbia e la resilienza. Il Cambiamento
“La performance di danzamovimentoterapia del Progetto “il Tempo Danzato” si è tenuto in 2 turni (ore 13/15, ore 
21) presso il Teatro di Sollicciano, il 16 giugno 2016.
Si tratta di un evento frutto del laboratorio di DMT, in collaborazione con Pantagruel, vissuto con le donne detenute 
da gennaio a giugno di quell’ anno e condotto dalle Maestre danzaterapeute Manuela Giugni, Enrica Ignesti, Maria 
Colangelo, con la partecipazione di Letizia Santoni.
Lo spettacolo che cerca di rappresentare le difficili esperienze di vita delle nostre ragazze (punto di partenza/ 
viaggio/perdita/identità) si articola in 3 Quadri danzati e recitati:
Passato: il cammino elastico
Presente: il mondo interiore
Futuro: le ali della libertà
2- 8 marzo 2017 - Ripetiamo con altre protagoniste la performance del giugno 2016
3- La luna nel pozzo 16 giugno 2017
Ideato e realizzato da Diamanta, Elena, Enrica, Erika, Manuela, Maria, Melissa e Shakira
(dal progetto dell’Associazione Pantagruel “Laboratori al fresco: animazione culturale in favore della popolazione 
carceraria fiorentina”, finanziato dal Comune di Firenze).
Dalla creatività irritata del limite alla consapevolezza della propria dignità.
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Percorso danzato attraverso la risorsa vitale della creatività: una possibilità per immaginarsi e re-inventare se stesse 
portando suggestioni e cambiamenti all’interno della istituzione totale.
con Diamanta Bancuta, Maria Colangelo, Elena Cojocaro, Melissa Esposito, Enrica Ignesti, Cristea Garofita (Erika),
 Manuela Giugni, Maria Andrea Mitoc (Shakira).
Lo spettacolo comprende 5 quadri: La piazza, Il viaggio, Il groviglio, Il pozzo, La luna, Il gran finale.
Musiche di Nino Rota, Alan Silvestri, Goran Bregovich, Ezio Bosso, Handel, Raquel Portman, Strauss, Bogdan 
Artistu.
Poesie di Garcia Lorca, Wilde, Saramago,Saba, Oliver, Merini, Neruda, Ungaretti, Saffo, Proust
Perché questo titolo, La luna nel pozzo?
Volere la luna nel pozzo. Volere l’impossibile. Promettere (vedere, cercare) la luna nel pozzo è un’espressione che 
letteralmente vuol dire far credere che il riflesso della luna in fondo al pozzo, che pare così a portata di mano, sia 
veramente la luna, una sorta di illusione ottica che però si infrange non appena si cerca di tirare fuori dal pozzo la 
luna riflessa.
Nel 2017 siamo partite dall’esperienza dell’8 marzo cercando di valorizzare alcune conoscenze delle allieve 
danzatrici: il canto e la danza delle 4 donne Rom e l’abilità circense dell’unica donna italiana. Abbiamo raccolto i 
loro desideri infantili, raccontato le loro storie che si svolgono spesso e s’intrecciano nelle piazze delle nostre città. 
Abbiamo identificato il desiderio di un buon cambiamento nella loro vita attraverso la simbologia del viaggio. Ma 
anche il loro perdersi nella spirale di un labirinto oscuro e minaccioso. Abbiamo raccontato la fiaba della luna che 
illumina, ma che può anche dare l’illusione del lieto fine.
L’attività si è conclusa con lo spettacolo La luna nel pozzo del 15 giugno (2 repliche + una replica)
Nel corso dei mesi son passate più utenti di diverse nazionalità. Alcune sono uscite prima della conclusione del 
lavori. A fine corso erano presenti 4 donne Rom-rumene e 1 italiana.
Problemi:
- La presenza di 4 donne Rom ha allontanato dal laboratorio le altre donne di altra nazionalità. La verifica di questa 
constatazione è stata la scarsa partecipazione del pubblico pomeridiano composto da rumene e da pochissime 
italiane, amiche della ragazza italiana.
- La collaborazione con il personale del carcere non continuativa: l’assistente delle attività educative, seppur gentile, 
è spesso assegnata ad altre mansioni nell’ambito scolastico; l’educatore (nostro riferimento era il coordinatore), è 
una persona competente in una situazione difficile ha dimostrato tutta la sua bravura nel risolvere un problema che si
 era creato improvvisamente.
Punti qualità
- La partecipazione in prima persona delle allieve alla costruzione del copione dello spettacolo: con le loro parole, i 
loro racconti verbali, grafici, danzati, recitati.
- La partecipazione del Presidente di Pantagruel agli incontri laboratoriali (brevi, ma importanti visite che ci 
facevano sentire meno sole). E degli altri volontari: Leonardo Coppola è riuscito a risolvere un problema con 
leggerezza e senso del dovere; Antonia Ruggieri che ha contribuito a destinare una piccola somma alle danzatrici.
- La partecipazione del pubblico esterno allo spettacolo, che ha accolto con amore il nostro cammino. Le ragazze 
Rom erano felicissime di veder danzare gli autoctoni con la loro musica: “Allora vi piace la nostra musica!”.
4- La svolta, ovvero Le dee vulnerabili
Performance di DanzaMovimentoTerapia contro la violenza alle donne proposta alle donne che stanno fuori e alle 
donne che stanno dentro unendo tutte le donne in un gemellaggio a distanza.
Prima rappresentazione: venerdì 25 maggio ore 18,15 a sostegno del Giardino dei Ciliegi in Via dell’Agnolo 5, con 
danzatrici e danzatori esterni al carcere.
Seconda rappresentazione: giovedì 4 giugno ore 18,30 Teatro di Sollicciano con danzatrici interne al carcere.
Le dee vulnerabili - Definiamo le dee Era, Demetra e Persefone, dee vulnerabili. Era, nota ai romani come Giunone, 
era la dea del matrimonio e la consorte di Zeus, sovrano degli dèi dell’Olimpo. Demetra, la romana Cerere, era la 
dea delle messi. Nel mito principale che la riguarda viene esaltato il suo ruolo di madre. Persefone, in latino 
Proserpina, era sua figlia, chiamata dai greci anche Kore: ‘fanciulla’.
Le tre dee vulnerabili rappresentano i ruoli tradizionali di moglie, madre e figlia. Sono archetipi dell’orientamento al
 rapporto, quelle dee, cioè, la cui identità e il cui benessere dipendono dalla presenza, nella loro vita, di un rapporto 
significativo; esprimono il bisogno di appartenenza e di legame tipico delle donne; sono sintonizzate sugli altri e 
sono vulnerabili.
Vennero tutte e tre violentate, rapite e dominate o umiliate da divinità maschili.
La violenza è un’epidemia, un cancro metastatico, una degenerazione infausta: intorno e dentro le nostre vite. La 
violenza è in crescita. Siamo una società che si sta ammalando in modo esponenziale, di violenza.
Ogni tipo di violenza: da quella verbale a quella fisica; da quella di matrice politica o religiosa a quella di tipo 
privato; dall’abuso costante di potere, divenuto sistema, alla violenza digitale, fino al cyberbullismo, fino 
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all’induzione al suicidio per via virale sui social.
Sconvolgente e nuovo è lo sfoggio sfrontato e impudente che si fa di questi crimini pubblicizzati su internet.
Del tutto impreparati o impotenti risultano, alla resa dei fatti, i luoghi educativi tradizionali, investiti come sono da 
questa ondata di mediocrità dilagante. Saturata la violenza ideologica, quella attuale cambia pelle di continuo, si 
camuffa, prende nuove e molteplici forme, sempre più presenti e striscianti: diventa mezzo di comunicazione, di 
pressione, di discriminazione, di addestramento (pensiamo a quanti bambini passano ore al giorno nella violenza di 
buona parte dei videogiochi più comuni). In un paese dove ogni 2 giorni viene uccisa una donna quasi sempre per 
mano di uomini di famiglia, è necessario affrontare la fenomenologia della violenza dei “piccoli atti”, che è 
destinata, in una spirale senza fine, a culminare spesso in gesti clamorosi. Nel mondo una donna su tre (dati ONU) 
subirà violenza fisica (che è sempre il punto finale di tutte le altre forme di violenza,da quella verbale a quella 
economica).
“Penso alla velocità folle a cui si moltiplicano nuovi e grotteschi metodi per mercificare e profanare i corpi delle 
donne in un sistema in cui ciò che è più vivo, sia esso la terra o le donne, deve essere ridotto a oggetto e annichilito 
per aumentare i consumi, la crescita, l’amnesia (…) la guerra contro di noi infuria ogni giorno più metodica, più 
sfacciata, brutale, psicotica.” Eve Ensler.
La DanzaMovimentoTerapia come contributo per il recupero della dignità e integrità della donna nell’ambito delle 
violenze: dall’infanzia all’età avanzata. E allora La svolta, le dee vulnerabili, dedicata a Rossella Casini, fiorentina, 
uccisa dalla ‘ndrangheta 35 anni fa e a Mariam Moustafa ammazzata 3 mesi fa a Londra da una banda di giovani 
bulle.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’impennata di fenomeni di violenza domestica. Sempre più spesso si 
leggono o odono notizie di soprusi e violenze sia fisiche che psicologiche ad opera di uomini nei confronti delle loro
 compagne. Un dato che rende ancora più inquietanti e agghiaccianti questi eventi è l’emersione di un ulteriore 
elemento che spesso emerge dall’analisi di questi casi: le donne hanno subito o subiscono per anni in silenzio questi 
soprusi, sopportano stoicamente le violenze domestiche a cui sono quotidianamente sottomesse, senza denunciare 
colui che si è trasformato in un vero e proprio aguzzino
Una storia ci appartiene - E’ quella di una fiorentina vittima della ‘ndrangheta calabrese, di cui solo grazie a Libera 
si è parzialmente recuperata la memoria. Si tratta di una giovane fiorentina, Rossella Casini, una studentessa di 
psicologia che nel 1981 abitava in Borgo la Croce n.2 (proprio qui vicino al Giardino dei Ciliegi).
Se non le avessero rubato il futuro, se 37 anni fa - il 22 febbraio 1981 aveva 25 anni - e se non l’avessero rapita, 
violentata, fatta a pezzi e gettata nella tonnara di Palmi, Rossella Casini, oggi avrebbe compiuto 62 anni il 29 
maggio scorso. A Scandicci le è stato intitolato un Istituto comprensivo.
Ma I tre imputati dell’uccisione di Rossella sono stati assolti. La dea Persefone, che i romani chiamavano Proserpina
 o Kore, fanciulla, divenne la regina degli Inferi. Kore-Persefone era una giovane dea slanciata, bellissima, associata 
ai simboli della fertilità: il melograno, il grano, i cereali e il narciso, il fiore che la adescò. Era una fanciulla 
spensierata, che raccoglieva fiori e giocava con le amiche. Poi all’improvviso Ade, dio degli Inferi emerse sul suo 
carro da una fenditura della terra, ghermì la fanciulla piangente e la portò nel mondo sotterraneo per farne la propria 
riluttante sposa.
In seguito Persefone divenne regina degli Inferi.
Valutiamo anche la violenza delle donne su altre donne - La notizia della morte di Mariam Moustafa, è rimbalzata 
dai media inglesi a quelli italiani ed egiziani. La ragazza di 18 anni, italo egiziana, è morta dopo tre settimane di 
agonia in un letto di ospedale a seguito del pestaggio avvenuto su un bus alla fermata di Parliament Street a Londra 
da parte di una banda di bulle inglesi. La studentessa di ingegneria si era trasferita a Nottingham con tutta la 
famiglia, i genitori, la sorella e il fratello minore, dopo aver vissuto fino ai 14 anni ad Ostia. Il papà aveva un 
negozio di mobili e aveva lavorato come pizzaiolo, ma la crisi economica l’ha spinto a scegliere di partire per 
assicurare un futuro più certo e un’istruzione di alto livello per i tre figli.
Infine valutiamo la libertà delle donne - Il corpo e l’anima della danzatrice del futuro saranno cresciuti insieme così 
armoniosamente che il linguaggio naturale dell’anima sarà diventato il movimento del corpo. La danzatrice non 
apparterrà a una nazione, ma all’umanità intera; non danzerà in forma di ninfa, o di fata, o di seduttrice, ma in forma 
di donna nella sua espressione più alta e pura. Ella realizzerà la missione del corpo femminile e la santificazione di 
tutte le sue parti. Danzerà il mutare della vita nella natura, mostrando come ogni elemento si trasformi nell’altro. Da 
ogni parte del suo corpo si irradierà l’intelligenza splendente, che comunicherà al mondo i pensieri e le ispirazioni di
 migliaia di donne. Ella danzerà la libertà della donna. (Isadora Duncan)
Ultime considerazioni - Non sappiamo se il laboratorio verrà confermato. Ma se così fosse, bisognerebbe valorizzare
 di più questo percorso. E’ una scelta educativa che affianca l’opera dei volontari. Quindi la strategia del laboratorio 
andrebbe costruita con i volontari. Ringraziamo Pantagruel. In particolare il Presidente, Salvatore Tassinari che ci ha
 seguito con la saggezza e la forza della sua età, Antonia Ruggieri, vice-presidente e sostegno psicologico delle 
danzaterapeute e il solerte segretario Alessandro Corsini (quest’anno è andato tutto bene con le iscrizioni alla 
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partecipazione degli spettatori). Possiamo dire che il laboratorio di questo anno 2018 è stato sostenuto in pieno dal 
coordinatore degli educatori Gianfranco Politi che ci ha corrisposto passo passo cercando di rispondere 
efficacemente alle nostre esigenze e mediando con le nostre allieve in alcuni momenti più difficili.
Il futuro? (da Salvatore Tassinari) - Il giorno 14 giugno si è tenuto nel teatro del carcere di Sollicciano uno 
spettacolo di danzaterapia, condotto da Manuela Giugni, e gestito dalla nostra associazione, nel quadro delle attività 
dei Laboratori al fresco. Si è trattato del quarto spettacolo proposto in questi ultimi due anni. Protagoniste sono state 
10 donne detenute e una trans, oltre che un tecnico delle luci e del suono, anche lui detenuto.
Hanno assistito allo spettacolo un centinaio di spettatori dall’esterno e un gruppo di detenute, che hanno applaudito 
con grande convinzione.
In effetti la rappresentazione offerta dalle danzatrici è stata commovente e condotta in maniera esemplare.
Il tema conduttore dello spettacolo è stato quello della violenza sulle donne e tra donne, con riferimento a figure del 
mito antico (Core-Proserpina, rapita dal Dio degli Inferi) e a vicende reali, come quella recente della ragazza italo-
egiziana uccisa a Londra da un gruppo di bulle. Le danzatrici hanno reso queste vicende con grande spessore e 
hanno suscitato nel pubblico forti emozioni.
Mi auguro che Pantagruel si impegni nel prossimo futuro per rendere l’attività di danzaterapia spettacolo permanente
 nella vita del carcere femminile di Sollicciano, al pari del teatro condotto nel carcere maschile dalla regista Elisa 
Taddei della Compagnia Krill. Nota Finale: Speriamo di poter realizzare spettacoli al di fuori del carcere con le 
nostre protagoniste.
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Genova: Pontedecimo, il carcere femminile che favorisce gli uomini
di Michela Bompani
La Repubblica, 29 giugno 2018
La denuncia del consigliere regionale Gianni Pastorino: “Il paradosso di un carcere che tutela di più gli uomini”. “A 
Pontedecimo, un carcere nato per essere femminile - l’unico in Liguria - diventa poi luogo di detenzione per uomini 
che hanno commesso, per lo più, reati sessuali e, per di più, sono ospitati in un’ala più confortevole del complesso”, 
denuncia il consigliere regionale Rete a Sinistra-Liberamente che con l’avvocata Alessandra Ballerini, in veste anche
 di osservatrice dell’associazione Antigone hanno compiuto una visita al carcere femminile di Pontedecimo.
 Nella struttura sono presenti 72 donne e 66 uomini: “Sembra paradossale vedere in un carcere che nasce per la 
detenzione femminile, siano in realtà maggiormente tutelati - sia dal punto di vista delle strutture sia dell’assistenza -
 gli uomini”, aggiunge Pastorino, che descrive l’organizzazione della struttura carceraria.
“Nonostante i blocchi, maschile e femminile, siano autonomi, sono speculari dal punto di vista architettonico: 
abbiamo tristemente notato che nella zona femminile c’è un’evidente carenza di spazi di socialità o di attrezzi ludici,
 presenti invece maggiormente nelle strutture occupate dagli uomini”, dice il consigliere regionale.
E Pastorino lancia un appello netto alla Regione: “È necessario un massiccio intervento regionale per mettere a 
disposizione più specialisti e permettere una maggiore formazione degli operatori, al fine di migliorare le prestazioni
 sanitarie e garantire ai detenuti e alle detenute la sicurezza di poter accedere alle cure”.

Ravenna: “La bellezza dentro, donne e madri nelle carceri italiane”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 27 giugno 2018
La mostra fotografica del fotoreporter Giampiero Corelli, allestita nel tribunale di Ravenna. Fino a tutto il mese di 
luglio è allestita nei locali del Tribunale di Ravenna, precisamente nel corridoio delle aule delle udienze penali, la 
mostra fotografica del fotoreporter ravennate Giampiero Corelli, autore dell’omonimo libro, “La bellezza dentro - 
donne e madri nelle carceri italiane”.
L’iniziativa, nata grazie all’Ordine degli Avvocati di Ravenna e alla Presidenza del Tribunale stesso, si sarebbe 
dovuta concludere nel mese di giugno ma avendo riscosso ampio apprezzamento e interesse da parte degli operatori 
di giustizia e della cittadinanza è stata prolungata. La curatrice d’arte fotografica Maria Vittoria Baravelli ha 
commentato: “Per molti reporter la fotografia si configura come un autentico lasciapassare; un passaporto che 
permette di viaggiare fino ai confini del mondo. Ma il viaggio che Giampiero Corelli racconta con la sua mostra non 
è esotico, lontano e sospeso in un tempo sconosciuto, ma radicato in una realtà non così lontana da noi eppure 
all’apparenza invisibile.
Corelli - continua a Baravelli - offre la possibilità di vedere quello che forse non avremmo mai visto, donandoci 
persino una temporanea ubiquità. Un viaggio dentro i confini dell’essere umano. È la prima volta che un luogo come
 il tribunale ospita una mostra fotografica che unisce la parte culturale, artistica della fotografia al contenuto sociale 
delle immagini, e questo è motivo per pensare che si possa fare cultura anche in luoghi che non sono adibiti a tale 
funzione”.
L’avvocato Mauro Cellarosi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, al Dubbio illustra il messaggio che 
gli organizzatori vogliono lanciare con l’iniziativa: “Innanzitutto devo ringraziare il presidente del Tribunale 
Roberto Sereni Lucarelli che ha avuto l’entusiasmo di capire che la mostra sarebbe potuta essere una idea 
interessante su un tema attuale.
Il messaggio che vogliamo lanciare è che in questo momento, in cui il carcere è visto solo nella sua connotazione 
afflittiva per cui la pena deve essere eseguita costi quel costi, noi vogliamo invece porre l’attenzione sul recupero di 
una dimensione umana della pena, ovviamente nella cornice del diritto”.
Sottolineando che anche la Camera Penale della Romagna ha sostenuto il progetto, Cellarosi conclude: “Noi non ci 
dimentichiamo del carcere anche quando qualcuno si preoccupa, come qualche magistrato, che in carcere si sta 
troppo poco. Sarebbe bellissimo, auspicabile che il cento per cento dei detenuti potesse usufruire di una piena 
rieducazione e che si puntasse maggiormente sull’accesso alle misure alternative al carcere, da considerare come 
ultima ratio”.

Violazione dei diritti negli hotspot, aumento dei carcerati e dei bambini-detenuti
Huffington Post, 15 giugno 2018
La denuncia del Garante dei detenuti. Il messaggio di Mattarella: “Servono interventi mirati e monitoraggio”. 
Scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture per i migranti, scarsa trasparenza e mancanza di un sistema 
di registrazione degli eventi critici, assenza di una procedura di reclamo per far valere violazioni. Sono alcune delle 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



principali carenze messe in luce nella relazione annuale dal Garante delle persone detenute e private della libertà 
presentata al Parlamento.
A distanza di poco più di un anno dall’entrata i vigore del decreto Minniti, che puntava a passare da una disponibilità
 di circa 400 posti distribuiti nei 4 centri in funzione al momento dell’entrata in vigore della norma (Roma, Torino, 
Brindisi e Caltanissetta) a una capienza di complessivi 1.600 posti, “va purtroppo rilevato - riferisce il report - che le 
rinnovate espressioni di impegno a favore dell’assoluto rispetto dei diritti fondamentali sono rimaste dichiarazioni di
 principio, cui non ha fatto seguito un effettivo miglioramento delle condizioni di vivibilità e/o una diversa 
impostazione organizzativa delle strutture”.
Il Garante segnala “scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture, assenza di attività, mancata apertura dei 
Centri alla società civile organizzata, scarsa trasparenza a partire dalla mancanza di un sistema di registrazione degli 
eventi critici e delle loro modalità di gestione, non considerazione delle differenti posizioni giuridiche delle persone 
trattenute e delle diverse esigenze e vulnerabilità individuali, difficoltà nell’accesso all’informazione, assenza di una 
procedura di reclamo per far valere violazioni dei diritti o rappresentare istanze”.
Stranieri in carcere. Benché sia calato in questi anni per effetto di provvedimenti normativi, resta evidente il 
fenomeno delle ‘porte girevoli’ in carcere, cioè il passaggio in carcere per non più di tre giorni delle persone 
arrestate in flagranza di reato e destinate a essere processate per direttissima. Lo segnala la relazione del Garante.
Nel 2017 si attesta al 12,03% la quota di ingressi (5.792) con permanenza compresa in tre giorni sul totale degli 
accessi di persone provenienti dallo stato di libertà. Cifre molto più basse rispetto alle 23.008 di fine 2010 e alle 
10.039 del solo primo semestre del 2011. Ma per quanto “apprezzabile l’effetto deflattivo”, “non può dirsi tuttavia 
ancora soddisfacente la realizzazione del nuovo sistema”. Gli arrestati che passano per le ‘porte girevoli’ sono infatti
 coloro che, a norma di legge, non dispongono di un domicilio, privato o pubblico e per i quali non sono disponibili 
le strutture delle forze di polizia adibite alle esigenze restrittive. Non a caso il numero degli stranieri condotti in 
carcere in attesa dell’udienza per il giudizio direttissimo costituisce il 60,4% del totale degli ingressi dalla libertà che
 non superano i tre giorni di permanenza (3.496 su 5.792): segno evidente del fatto che alla mancanza di un 
domicilio (ricorrente per la popolazione straniera) non sopperisce la presenza di un locale delle forze di polizia dove 
l’arrestato possa essere custodito.
Hotspot sono di incerta natura giuridica. Tra marzo 2017 e aprile 2018 il Garante nazionale delle persone detenute e 
private della libertà personale ha condotto 7 visite negli hotspot. È quanto emerge dalla Relazione annuale del 
Garante al Parlamento.
Gli hotspot, rileva il Garante, “continuano a essere luoghi dalla natura giuridica incerta, rispondenti a differenti 
funzioni che ne mutano continuamente il carattere e la disciplina. Se da un lato appaiono come luoghi a vocazione 
umanitaria per le attività di primo soccorso e assistenza, e di informazione e di prima accoglienza per chi ha 
manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, dall’altro sono luoghi di svolgimento delle 
procedure di polizia di pre-identificazione/fotosegnalamento e di avvio delle operazioni di rimpatrio forzato”. Ma in 
questo modo “rischiano di generare zone d’ombra divenendo di volta in volta strutture aperte o chiuse a seconda 
delle esigenze dell’Autorità di pubblica sicurezza e delle procedure messe in atto”.
Sale il numero di detenuti. Nei 191 penitenziari per adulti con una capienza complessiva di 50.615 posti, i detenuti al
 31 maggio 2018 erano 58.569; un anno prima erano 56.863, nel 2016 erano 53.495. È quanto emerge dalla relazione
 al Parlamento del Garante dei detenuti. Numeri in aumento, ma con un andamento negli ultimi mesi meno rapido, 
che descrivono una situazione che occorre tenere scrupolosamente sotto controllo. Nel corso della sua attività il 
Garante ha visitato 71 istituti, in parte con visite ad hoc dovute a particolari circostanze o segnalazioni. Molte le 
vulnerabilità: lo stesso numero di suicidi (23 da inizio anno) ne è per molti aspetti un indicatore. Al 31 dicembre 
2017, secondo i dati del Dap, il totale dei detenuti “lavoranti” era di 18.404, il 31,95% della popolazione detenuta. 
Nel 2016 erano 16.252, il 29,73%: c’è un leggero incremento ma la quota è sempre ben al di sotto del 50%.
Bambini detenuti. Ancora bambini detenuti nelle carceri italiane. Al 31 maggio del 2018 i minori sotto i tre anni 
ristretti all’interno di istituti di pena - in aree denominate “sezioni nido” - sono 8 (con 7 mamme); i bimbi possono 
restare con le madri fino all’età di 3 anni. Nei cinque Icam, gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, 
presenti a Torino, Milano, Venezia, Senorbì (Cagliari), Lauro (Avellino) ve ne sono altri 18 (con 15 mamme); qui si 
può restare fino ai 6 anni. Lo segnala la relazione del Garante detenuti, specificando che l’Icam sardo, in realtà, non 
ha ospiti perché la sua collocazione separata, a 48 km da Cagliari, rende difficile per una madre rinunciare al 
contesto relazionale per accedere a una situazione di semi-isolamento.
Il messaggio di Mattarella. “Tutte le aree di privazione della libertà (i luoghi di custodia di polizia, i centri di 
trattenimento di migranti presenti irregolarmente nel territorio, le residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza 
psichiatriche, i trattamenti sanitari obbligatori e le residenze per anziani e disabili) hanno meritato e meritano 
attenzione in ragione delle caratteristiche specifiche che le contraddistinguono, imponendo interventi mirati ed un 
monitoraggio costante dei fenomeni in evoluzione”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un 
messaggio al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, in 
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occasione della giornata di presentazione della seconda Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale.
“La legge - scrive Mattarella a Palma - affida al vostro Ufficio il compito di vigilanza sui luoghi ove le persone 
vivono una restrizione della propria libertà, affinché il loro stato non si risolva in un peggioramento delle condizioni 
di disagio ed esclusione sociale, con rischi accentuati per la convivenza: il consolidamento di migliori condizioni di 
permanenza è essenziale a questo fine.
Il rapporto circa l’attività del Garante nel 2017 sottolinea il lavoro profuso, sin dalla sua istituzione, nel settore della 
detenzione penale, anzitutto attraverso la tutela dei diritti inalienabili delle persone in carcere e la costante attenzione
 alla giustizia minorile. In questo ambito si è registrata una maggiore attenzione ai legami familiari e ai rapporti 
genitoriali, unitamente all’impegno volto ad attuare un regime detentivo improntato alle finalità che la nostra 
Costituzione assegna alla pena”.
“Tutte le aree di privazione della libertà (i luoghi di custodia di polizia, i centri di trattenimento di migranti presenti 
irregolarmente nel territorio, le residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza psichiatriche, i trattamenti sanitari 
obbligatori e le residenze per anziani e disabili) hanno meritato e meritano attenzione in ragione delle caratteristiche 
specifiche che le contraddistinguono, imponendo interventi mirati ed un monitoraggio costante dei fenomeni in 
evoluzione. Questa opera, rivolta a rendere, in ossequio al dettato costituzionale, più coesa, sicura e rispettosa dei 
diritti delle persone la nostra società, merita apprezzamento e incoraggiamento”, ribadisce il capo dello Stato.

Minori: la lunga detenzione della madre giustifica lo stato di adottabilità
di Mario Finocchiaro
Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2018
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 19 gennaio 2018 n. 1431. Lo stato detentivo di lunga durata (nella 
specie: sedici anni) della madre costituisce una causa di forza maggiore non transitoria che, oggettivamente, 
impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del minore di 
vivere in un contesto familiare unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita e giustifica pertanto la 
declaratoria dello stato di adottabilità del minore stesso. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1431/2018.
Analogamente, per l'affermazione che in tema di adozione, lo stato di detenzione del genitore non integra gli estremi
 della forza maggiore di carattere transitorio (ipotizzata dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 8 della l. n. 184 del 
1983), la cui sussistenza, trascendendo la condotta e la volontà del soggetto obbligato, giustifica la mancata 
assistenza del minore, in quanto tale stato deve ritenersi imputabile alla condotta criminosa dal genitore stesso, 
volutamente posta in essere nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, Cassazione, sentenze 10 
giugno 1998, n. 5755; 11 marzo 1998, n. 2672; 22 luglio 1997, n. 6853 e 27 maggio 1995, n. 5911.
Sempre sulla questione specifica (peraltro con riferimento a una ipotesi di temporaneo stato di detenzione del 
genitore), nel senso che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine, 
considerata l'ambiente più adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante
 la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare, incontra i suoi limiti
 in presenza di uno stato di abbandono, ravvisabile allorché i genitori e i parenti più stretti non siano in grado di 
prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare 
e istruire la prole, cosicché la rescissione del legame familiare costituisca l'unico strumento idoneo a evitare al 
minore un più grave pregiudizio e a garantirgli assistenza e stabilità affettiva, Cassazione, sentenza 2 ottobre 2015, 
n. 19735, in Guida al diritto, 2015, f. 48, p. 57, ove la precisazione che la configurabilità di tale situazione non può 
essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di 
una circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, volutamente posta in essere 
nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore 
di carattere transitorio individuata dall'articolo 8 della legge n. 184 del 1983 quale causa di giustificazione della 
mancanza di assistenza.
Sempre in argomento, in altra occasione, si è osservato (in una ottica parzialmente diversa) che in tema di adozione, 
l'art. 1 legge 4 maggio 1983 n. 184 (nel testo sostituito dalla legge 28 marzo 2001 n. 149) sancisce il diritto del 
minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale, e mira a rendere effettivo questo 
diritto attraverso la predisposizione di interventi solidaristici di sostegno in caso di difficoltà della famiglia di 
origine, onde rimuovere le cause, di ordine economico o sociale, che possano precludere, in essa, una crescita serena
 del bambino. In questo contesto - di valorizzazione e di recupero, finché possibile, del legame di sangue, e anche dei
 vincoli, come quelli con i nonni, che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo 
riconoscimento nella Costituzione (art. 29) - si rende necessario un particolare rigore, da parte del giudice del merito,
 nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di 
adottabilità, a essa potendosi ricorrere solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da 
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parte dei genitori e degli stretti congiunti (e a prescindere dall'imputabilità a costoro di detta situazione), tale da 
pregiudicare, in modo grave e non transeunte, lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico del minore stesso, e sempre che 
detta situazione sia accertata in concreto sulla base di riscontri obiettivi, non potendo la verifica dello stato di 
abbandono del minore essere rimessa a una valutazione astratta, compiuta ex antea, alla stregua di un giudizio 
prognostico fondato su indizi privi di valenza assoluta. Da tanto consegue che - ove la madre del bambino sia 
impedita, a causa del suo stato di detenzione, destinato a protrarsi per un periodo di lunga durata, a prendersi cura 
del proprio figlio (non riconosciuto dal padre), ma si mostri sensibile alle esigenze affettive di questo, tanto da 
determinarsi a chiederne l'affidamento alla propria madre, già affidataria di altro figlio della donna, onde evitare di 
recidere definitivamente ogni legame con lui - la dichiarazione dello stato di abbandono del minore non può 
discendere dal mero apprezzamento negativo della personalità della nonna materna, in ipotesi anche di età avanzata, 
con la quale il bambino abbia convissuto instaurando significativi rapporti, ove non risultino elementi concreti 
realmente in grado di incidere negativamente sul processo di evoluzione, fisica e intellettuale, del bambino, 
impedendone una crescita serena e un accudimento adeguato, Cassazione, sentenza 14 maggio 2005 n. 10126, in 
Giustizia civile, 2006, I, p. 2487.
Per la giurisprudenza costituzionale, nel senso che “questa Corte ha già avuto modo di affermare che la garanzia 
della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in
 particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori; e che il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e
 perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della 
famiglia, sono (...) diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri, cui si
 riferisce l'art. 4 della legge n. 943 del 1986, Corte cost., sentenza 26 giugno 1997, n. 203, in Guida al Diritto, 1997, 
f. 26, p. 28, con nota di Giacalone, Il diritto del minore ad abitare con la famiglia è una timida apertura verso le 
unioni di fatto. 

Genova: i figli dei carcerati salgono sulla "Barchetta Rossa" per incontrare i genitori
di Gloria Barbetta
farodiroma.it, 12 giugno 2018
I "ragazzi della via Pal" escono dal ghetto grazie a "La barchetta rossa e la zebra", coraggioso progetto per aiutare i 
figli dei carcerati di Genova ad uscire dall’emarginazione e dalla povertà educativa nelle quali troppo spesso si 
vengono a trovare. Solo per l’errore di fare ricadere le colpe dei genitori sui figli.
Le Case circondariali di Marassi e Pontedecimo con la cooperativa capofila del progetto “Il Cerchio delle 
Relazioni”, la “Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus” e numerosi altri partners hanno deciso di togliere 
dalla strada i figli dei carcerati, che proprio nelle vie situate vicino alle carceri genovesi stazionano mentre uno dei 
genitori attende l’orario delle visite dell’altro che è rinchiuso. Aspettano fuori, oppure in qualche bar, annoiandosi e 
rimanendo chiusi nel disagio interiore di non sapere bene qual è la loro storia famigliare, troppo spesso ingarbugliata
 e poco spiegabile ad un minore.
Ma qualcosa si sta muovendo: a parlare del progetto Elisabetta Corbucci del “Cerchio delle Relazioni” e la vice 
presidente della “Fondazione Rava”, Maria Chiara Roti: “Si tratterà di rendere a misura di bambino le stanze adibite 
all’attesa dell’incontro coi congiunti detenuti a Marassi o a Pontedecimo - affermano le due organizzatrici del 
suggestivo progetto di reinserimento sociale dei minori e delle stesse famiglie delle quali fanno parte. Ci sarà una 
parte del progetto dedicata alla formazione per le persone che lavorano a contatto con la peculiare realtà del carcere, 
una parte invece sarà a scopo educativo per i ragazzini e per facilitare il rapporto con le famiglie”.
Il programma è già stato illustrato lo scorso maggio ad un centinaio di detenuti: il progetto La barchetta rossa e la 
zebra è finanziato dal Bando Prima Infanzia (da zero a sei anni) ed è approvato dall’Impresa Sociale Con i Bambini. 
La barchetta rossa e la zebra è una iniziativa sviluppata in sinergia con l’amministrazione penitenziaria locale e 
dell’esecuzione penale esterna, il Comune di Genova e le associazioni territoriali del terzo settore: la cooperativa 
sociale Il Biscione, Veneranda Compagnia di Misericordia, il centro medico psicologico pedagogico LiberaMente, 
Arci Genova e Ceis Genova. Si avvale inoltre del supporto dell’associazione Bambini Senza Sbarre Onlus, 
impegnata nella tutela dei diritti dei figli dei detenuti.
Negli spazi riadattati delle due case circondariali i bambini potranno essere seguiti dagli educatori in varie attività 
ludiche e formative, in attesa dell’incontro con la mamma o il papà. Elisabetta Corbucci illustra le finalità del 
progetto evidenziando anche che del team fa parte pure “Manuela Caccioni con la quale da tempo già lavoro al 
Cerchio delle Relazioni, che gestisce il centro antiviolenza dedicato alle donne, centro che prima si trovava in salita 
Mascherona ed ora si è trasferito in piazza Colombo 3/7 sempre a Genova; al Cerchio delle Relazioni però gestiamo 
da qualche tempo pure uno spazio dedicato all’uomo maltrattante e lavoriamo in carcere per aiutare chi agisce 
violenza contro le donne ed i minori mentre al carcere femminile di Pontedecimo siamo attivi con uno sportello 
dedicato al tema della violenza”.
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Il primo step è fatto: adesso occorre proseguire alacremente nella messa in atto del rinnovo dei locali “preposti ad 
accogliere i figli dei detenuti che sono in attesa di incontrare papà oppure mamma. Questi spazi al carcere di Marassi
 non esistono e per questo i bambini si trovano costretti ad aspettare la visita fuori dalla prigione, per strada oppure 
in qualche bar”.
Complesso il procedimento per riuscire a rendere a misura di bambino le stanze per l’attesa dell’incontro col 
carcerato: perché alla fine è di questo che si tratta: un bambino spesso piccolo deve incontrare un genitore che ha 
infranto più o meno pesantemente le regole del vivere civile nella nostra società e per questo motivo si trova 
rinchiuso. Una situazione spesso “non chiara ai bambini stessi, che molte volte vivono portando con sé un segreto 
pesante - dice Corbucci.
Il genitore che deve crescere da solo il figlio racconta per comodità che l’altro è via per lavoro, ma i dubbi si 
stratificano nella mente e nell’anima del piccolo, perché il genitore non telefona e poi non torna mai a casa”. 
Materiale per giocare dunque, mobili simili a quelli che si possono trovare in un’abitazione normale, peluche e 
colori soft, tutto al fine di creare un ambiente adatto ad ospitare le famiglie dei carcerati e a ricreare un rapporto “tra 
il genitore che è dentro ed il suo ragazzo, visto che si tratta di situazioni spesso peculiari dove il rapporto tra padre e 
figlio è tutto da costruire”.
Colloqui psicologici educativi direttamente nel carcere coi genitori fanno parte delle strategie del progetto La 
barchetta rossa e la zebra: ma quanto costa questo suggestivo piano? “600.000 euro per tre anni, messi a disposizione
 dall’Impresa Sociale con i Bambini, una piattaforma delle fondazioni bancarie che possiedono fondi da destinare al 
sociale -spiega Corbucci- Molte ore del progetto saranno dedicate alla formazione ed allo scambio di esperienze fra i
 vari operatori, tra i quali gli assistenti sociali, la polizia penitenziaria e U.E.P.E. che si occupa delle persone dopo la 
detenzione”.
L’idea è quella di facilitare il rapporto tra essere ‘dentro’ le mura carcerarie e l’esserne fuori. Le cooperative 
coinvolte già lavorano all’interno del carcere, la rete sociale quindi era già pronta e dopo i tre anni “bisognerà 
trovare i modi, i fondi, per andare avanti. La ristrutturazione degli spazi è in fase di partenza, abbiamo iniziato a 
contattare gli enti per la formazione ed anche il Comune di Genova è partner importante di questa iniziativa”. E i 
carcerati come hanno preso tale prospettiva? Pare “molto bene: potranno esserci alcune difficoltà sui singoli casi, ad 
esempio vi sono uomini agli arresti domiciliari e lì bisognerà vedere come riuscire ad incontrarli tutti assieme coi 
loro bambini”.
Corbucci ha infatti ribadito: “I genitori spesso si vergognano di dire che papà o mamma sono in carcere: il lavoro da 
eseguire sulle famiglie e i ragazzi è proprio quello di riuscire ad avvicinarli alla realtà: troppi segreti impediscono di 
avere una relazione di fiducia, però un genitore che si dice lavori, non telefona e soprattutto non torna mai a casa la 
sera mette solo confusione nella testa dei piccoli. Se sa il motivo per cui il genitore non può essere presente, allora 
sarà più facile lavorarci sopra”. A volte esistono anche “episodi di violenza non detti -affermano dal Cerchio delle 
Relazioni- Bisogna che le persone arrivino a confidarsi per aiutarci a trovare per loro un’adeguata forma di 
protezione. Molte donne ad esempio hanno paura che poi la violenza si ritorca contro di loro”.
Soddisfatta Maria Chiara Roti della ‘Fondazione Rava’: “Lavoriamo per l’infanzia - ha dichiarato con una punta di 
orgoglio - sia in Italia che nel mondo. A Genova siamo in partnership con l’ospedale pediatrico Gaslini e con Casa 
del Re, struttura per il bambino collocata nel centro storico; la direttrice del carcere di Marassi Maria Milano ci ha 
chiesto aiuto per accogliere i bambini che aspettano di parlare coi genitori in un luogo congruo: l’attesa per le visite 
è spesso lunga e i controlli prima di entrare in carcere sono minuziosi”.
Importante lavorare in team tra operatori vari coinvolti dalla detenzione dei genitori al fine di “spiegare agli 
operatori stessi i diritti che hanno sia i figli che i genitori di potersi incontrare con la giusta serenità -spiega Roti- 
L’associazione Bambini Senza Sbarre per prima ha promosso i diritti della prole dei carcerati, i piccoli non possono 
vivere col segreto che spesso portano, dicendo al mondo che papà o mamma sono malati, oppure lontani per lavoro. 
È un carico troppo grande sulle loro esili spalle”.
Serve conoscere i bisogni di queste famiglie particolari e spesso occorre pure orientarli nella scelta di servizi sanitari 
e scolastici: “Quando un detenuto viene preso in carico da un team di educatori ed operatori del settore, la recidiva si
 abbassa quando tornerà ad essere un uomo libero” spiega Roti. I detenuti di Marassi e Pontedecimo hanno 
partecipato al progetto disegnando il loro logo ideale, che, con l’aiuto di altri esperti facenti parte del gruppo 
attivato, è stato trasformato nella barchetta rossa e nella zebra che danno nome al progetto in questione.
I carcerati parteciperanno ai lavori di ripristino degli spazi dedicati ai loro ragazzi con apposite borse lavoro: il 
colore predominante sarà il rosso, la barchetta vuole essere idealmente un omaggio a Genova e al mare, il rosso sarà 
quello tipico delle facciate liguri, la zebra una punta di ironia e un animale simpatico ai bambini: “Sarà una zebra 
colorata che girerà quindi per le mura del carcere - conclude la vice presidente della Fondazione Rava. Su questa 
improvvisata Arca di Noè saliranno anche altri animali, il tema dei figli dei detenuti è un argomento piuttosto nuovo 
per il sociale, un ambito dove si tratta di lavorare molto per affrontarlo. Per la nostra fondazione fare parte di questo 
progetto è una sfida nuova ed entusiasmante”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Bologna: alla Dozza si protesta contro la poca informazione e il cibo scadente
zic.it, 5 giugno 2018
Per il Garante dei detenuti continuano a mancare risorse per il lavoro. Dai reclami emerge l’impossibilità di accesso 
ai canali d’informazione, la difficoltà a comunicare con gli educatori e la cattiva qualità della refezione.
Dall’ultima visita effettuata nei giorni scorsi dal Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del 
Comune di Bologna alle sezioni femminile, penale e ai locali che ospitano gli ammessi al regime di semilibertà della
 Dozza emerge, come già accaduto nelle visite precedenti, che “l’offerta di attività lavorative non risulta adeguata 
alla domanda proveniente dalla popolazione ristretta, essendo limitate le risorse a disposizione della locale gestione 
penitenziaria”.
Sono 71 le detenute nella sezione femminile, in cui in linea generale viene applicata la separazione tra imputate e 
condannate in via definitiva. Rileva il garante che “i bagni in ogni camera di pernottamento sono dotati di docce, 
l’orario quotidiano delle celle verrà esteso fino alle 20 anche nel braccio che ospita le imputate (come riportato dagli 
operatori penitenziari), sono particolarmente adeguati gli ambienti al secondo piano in cui sono collocati spazi per le 
attività in comune, comprese le aule studio”. Nella sezione femminile si segnala inoltre la presenza di una bambina, 
al seguito della madre.
L’area dedicata alla salute mentale che attualmente accoglie tre donne con patologie psichiatriche è gestita dal 
servizio sanitario: “I numeri esigui, però, e la collocazione fisica di questi ambienti detentivi, collocati al piano terra,
 comportano un significativo stato di isolamento per queste donne detenute. Nei mesi scorsi le persone detenute della
 sezione penale hanno firmato reclami collettivi - riferisce il garante - in cui segnalavano la scadente qualità di alcuni
 prodotti, in particolare la carne, venduti in istituto dalla ditta appaltatrice del servizio, e la richiesta di un 
ampliamento dei canali televisivi che si possono vedere”.
Attualmente sono abilitati solo 15 canali, rimanendo esclusi i canali in chiaro con programmazione di eventi 
sportivi, i canali con programmazione culturale e i canali con programmazione di informazione giornalistica 
regionale. Infine, “nel corso delle interlocuzioni avute durante il sopralluogo, alcune persone detenute hanno 
segnalato la scarsa frequenza dei contatti con il proprio educatore di riferimento”.

Como: corsi di Hair Stylist per le detenute del Bassone
comozero.it, 2 giugno 2018
È stato inaugurato ieri - 1 giugno - nel carcere del Bassone il Salone di Bellezza voluto dai Club di Como e Varese 
del Soroptimist International d’Italia per poter ospitare un corso di formazione da Parrucchiera-Hair Stylist per le 
donne detenute.
“Partendo dall’assunto dell’art. 1 della Costituzione “l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”, e dall’art. 27 co.3
 che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” - spiegano dalle due associazioni - si ritiene 
fondamentale creare opportunità formative in ambito professionale e lavorativo in settori diversi”.
Il 25 ottobre 2017, Santi Consolo, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della 
Giustizia ha firmato un Protocollo d’intesa con la Presidente Nazionale del Soroptimist International, Patrizia 
Salmoiraghi, che ha dato avvio al progetto “Donne@Lavoro-SI Sotiene” per il biennio 2017-2019 a favore della 
formazione delle donne detenute nelle carceri italiane. Soroptimist International, attraverso il corso di base di 
Acconciatrice- Hair Stylist, intende fornire a queste donne uno strumento per il loro avanzamento pratico-
professionale in un settore del mercato che potrebbe offrire diverse opportunità lavorative sia con l’avvio di 
un’attività autonoma sia in laboratori, negozi o catene in franchising dedicate alle attività estetiche e del benessere.
L’obiettivo è dare la possibilità alle donne uscite dal carcere di una emancipazione economica a fine pena. Il corso di
 formazione sarà svolto da Ornella Gambarotto, titolare della catena di negozi “Equipe Ornella” che rappresenta sul 
territorio un’eccellenza nell’ambito dell’attività di parrucchiera e salone di bellezza. Ornella ha generosamente 
messo a disposizione la sua professionalità e il suo tempo per rendere possibile questo progetto.
Parte degli arredi del Salone di Bellezza sono stati donati da Ikea, partner internazionale dell’Unione Italiana del 
Soroptimist. Anche il Club di Merate ha partecipato con l’arch. Augusta Comi che ha offerto il progetto di 
allestimento dello spazio dedicato al Salone di Bellezza del Bassone.
Presenti all’inaugurazione la Direttrice della Casa Circondariale di Como, Carla Sanatandrea, la Presidente 
Nazionale del Soroptimist International d’Italia, Patrizia Salmoiraghi, la Vice Presidente, Paola Pizzaferri, la 
Presidente del Club di Como, Annarita Polacchini e la Presidente del Club di Varese, Daria Banchieri e numerose 
socie dei due Club.
“Il Club di Como è molto felice di questa collaborazione con il Club di Varese - ha dichiarato Polacchini - che ci ha 
portato a realizzare insieme questo progetto presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Como. Il 
Soroptimist Club di Como ha già portato avanti una analoga azione nel passato allestendo un laboratorio di sartoria 
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all’interno del Carcere e questa azione, mira a dare continuità al progetto e sostegno e prospettive alle donne in 
difficoltà. Un sentito ringraziamento a Ornella Gambarotto per la sensibilità dimostrata nel mettersi a disposizione 
per la realizzazione di questo service”.
“Anch’io sono molto lieta dell’esperienza collaborativa con SI Como. Potrebbe venire istintivo chiedersi perché il 
Club di Varese a Como, dove il Soroptimist di Como per tradizione è già estremamente attivo nei confronti delle 
detenute e per giunta da molti anni? Il carcere di Varese non dispone della sezione femminile e nella Casa 
Circondariale del Bassone si trovano anche detenute provenienti dal territorio varesino e il fare rete è un mezzo 
sempre vincente e lo dimostra il risultato odierno”.
“L’iniziativa parte da un protocollo sottoscritto a livello nazionale tra Soroptimist e il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria. - ha spiegato Santandrea - Da una valutazione dei fabbisogni delle carceri 
italiane si creano dei progetti da calare nelle singole realtà e, per il carcere di Como, la necessità avvertita era proprio
 quella di creare un Salone di bellezza, per la cura di se stesse e un giardino ricreativo che vedesse impegnate le 
detenute ospiti dell’Istituto. Non dobbiamo dimenticare che ogni strumento a sostegno delle donne è uno stimolo per
 il cambiamento, per insegnar loro nozioni e tecniche che potrebbero essere sviluppate anche al termine della pena.
“In carcere anche anche le cose più normali come uno specchio sono diverse rispetto a fuori e, partendo da queste 
considerazioni - ha evidenziato Gambarotto - ho voluto dedicare parte del mio tempo proprio a loro, mettendomi a 
loro disposizione, per insegnar loro a prendersi cura di sé perché si è donne sia dentro che fuori. Un secondo aspetto 
a cui tengo particolarmente è legato all’insegnamento. Con queste lezioni, chi lo vorrà, potrà apprendere un lavoro, 
sviluppare una propria attitudine perché un domani possa diventare un lavoro, una professione. Cose semplici, 
piccoli passi, a cui tengo moltissimo”.
Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne impegnate in diverse professioni che si adopera 
attraverso le proprie competenze per migliorare la condizione delle donne. Il Club di Como è attivo dal 1954 con 
numerosi service in ambito sociale e culturale privilegiando l’aiuto alle donne e la promozione del loro potenziale, 
attraverso il motto “Insieme diamo valore al futuro delle donne”.

Ravenna: “La bellezza dentro”, donne e madri detenute nella mostra di Giampiero Corelli
ravennanotizie.it, 30 maggio 2018
Giovedì 31 maggio alle 15,30, presso l’Aula di Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna e alla presenza delle 
massime Autorità cittadine, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica del fotoreporter Giampiero Corelli “La 
bellezza dentro - donne e madri nelle carceri italiane”. È la prima volta che i locali del Tribunale ospitano una 
manifestazione artistica. 
L’evento sarà condotto dalla giornalista Leda Santoro, mentre la presentazione della mostra sarà tenuta da Maria 
Vittoria Baravelli, curatrice d’arte fotografica, che scrive: “Per molti reporter la fotografia si configura come un 
autentico lasciapassare ; un passaporto che permette di viaggiare fino ai confini del mondo. Ma il viaggio che 
Giampiero Corelli racconta con la sua mostra non è esotico, lontano e sospeso in un tempo sconosciuto, ma radicato 
in una realtà non cosi lontana da noi eppure all’apparenza invisibile. Corelli offre la possibilità di vedere quello che 
forse non avremmo mai visto, donandoci persino una temporanea ubiquità.
Un viaggio dentro i confini dell’essere umano. È la prima volta che un luogo come il tribunale ospita una mostra 
fotografica che unisce la parte culturale, artistica della fotografia al contenuto sociale delle immagini, e questo è 
motivo per pensare che si possa fare cultura anche in luoghi che non sono adibiti a tale funzione”. L’evento sarà 
concluso da una relazione dell’avv. Marco Martines sulle novità della recente riforma dell’ordinamento 
penitenziario.

Genova: genitori in prigione, come vivono i loro bambini?
di Anna Spena 
Vita, 29 maggio 2018
Finanziato dal Bando Prima Infanzia, approvato dall’Impresa sociale Con i Bambini, “la barchetta rossa e la zebra” 
vuole combattere la povertà educativa minorile dei figli di genitori detenuti nel carcere maschile Marassi e nella casa
 Circondariale femminile Pontedecimo di Genova attraverso l’inclusione e la bellezza.
Si dice che un bimbo con la mamma o il papà in carcere sia “un bimbo con un segreto”. Il genitore in prigione 
diventa, nelle parole del bambino, “malato”; “in viaggio”; “assente per lavoro”. Il progetto “La Barchetta Rossa e La
 Zebra” è nato dall’incontro tra Maria Chiara Roti, vicepresidente di Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia 
Onlus, e Maria Milano, direttrice del carcere di Marassi. “Maria Milano”, racconta Maria Chiara Roti, “aveva un 
desiderio. “Ho un sogno nel cassetto”, mi ha detto. “Quello di accogliere in un posto bello, umano, i figli dei 
detenuti e delle detenute delle carceri”.
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I minori che fanno visita ai genitori hanno lo stesso trattamento degli adulti. Sono soggetti a lunghe attese e controlli 
rigidi. “Quando ho incontrato Maria Milano nel 2016”, continua la vicepresidente di Fondazione Rava, “non 
avevamo i fondi disponibili per sviluppare un progetto di che tutelasse i figli dei detenuti. Le abbiamo però 
promesso che avremmo provato a rispondere a questo bisogno non appena ne avessimo avuto la possibilità: il bando 
di Coi Bambini ci è sembrata subito l’occasione giusta”.

Com’è nato il nome del progetto?
Voleva essere un richiamo alla città di Genova, barchetta rossa, come un tempo erano colorate le case genovesi che i
 mariani riconoscevano in lontananza quando rientravano in città. Il richiamo alla zebra è un riferimento alle righe 
come nell’immaginario collettivo i bambini pensano alle divise dei carcerati. E poi la zebra è anche un animale che 
piace ai bimbi.

Come si articola il progetto?
È un’iniziativa triennale, abbiamo un budget di 500mila euro che sarà diviso in tre fasi. La prima, più onerosa dal 
punto di vista economico, la ristrutturazione di alcuni spazio nelle nel carcere maschile Marassi e nella casa 
Circondariale femminile Pontedecimo. I lavori di ristrutturazione partiranno tra pochi giorni e si concluderanno alla 
fine del mese di agosto. La seconda fase, che noi chiamiamo quella dell’accoglienza. Dove i bimbi potranno 
attendere il momento del colloquio in un ambiente bello, sereno, adatto alla loro esigenze. Sarà possibile così 
sostenere e tutelare i bambini, evitando loro lunghissime attese prima di poter accedere all’interno delle strutture 
penitenziarie e offrendo attività formative e ludiche che favoriscano l’incontro e la relazione con il genitore. E una 
terza fase che fa da collante tra le prime due dove abbiamo organizzato dei momenti di formazione per i genitori 
detenuti, per gli assistenti sociali, e per la polizia penitenziaria per spiegare qual è la strada più idonea per entrare in 
relazione con i minori che vivono un momento delicato del loro percorso di crescita accentuato dall’assenza di uno o
 di entrambi i genitori.

Genova: “La barchetta rossa e la zebra”, incontro informativo con 100 detenuti
genovatoday.it, 28 maggio 2019
La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è Promotore del progetto, la Cooperativa Sociale il Cerchio delle
 Relazioni ne è Capofila.Enti, Autorità, Istituzioni e Partner hanno presentato l’iniziativa ad una platea di detenuti e 
detenute riuniti al Teatro dell’Arca (C.C. Marassi), Genova. Presente anche l’Impresa Sociale Con I Bambini.
Si è svolto il 22 maggio il primo incontro informativo dedicato al progetto La barchetta rossa e la zebra, che intende 
contrastare la povertà educativa e favorire la relazione tra figli e genitori detenuti nelle C.C. Marassi e Pontedecimo 
di Genova. Il progetto è finanziato dal Bando Prima Infanzia (0-6 anni) ed è approvato dall’Impresa Sociale Con i 
Bambini. La Fondazione Francesca Rava N.P.H Italia Onlus è il promotore, la Cooperativa Sociale Il Cerchio delle 
Relazioni, ne è capofila. La barchetta rossa e la zebra è una iniziativa sviluppata in sinergia con l’Amministrazione 
penitenziaria locale e dell’esecuzione penale esterna, il Comune di Genova e le Associazioni territoriali del Terzo 
Settore: la Cooperativa Sociale Il Biscione, Veneranda Compagnia di Misericordia, il Centro Medico psicologico 
pedagogico LiberaMente, ARCI Genova e CEIS Genova.
Si avvale inoltre del supporto dell’Associazione BambiniSenzaSbarre Onlus, impegnata nella tutela dei diritti dei 
figli dei detenuti. L’evento si è tenuto presso il Teatro dell’Arca, all’interno della C.C. Marassi, dove Enti, Autorità, 
Istituzioni e Partner, hanno illustrato ad una platea composta anche di circa 100 detenuti provenienti delle C.C. 
Marassi e Pontedecimo, le finalità del progetto il cui obiettivo è duplice. Da una parte, la Comunità educante attiverà
 nuove strategie per contrastare la povertà educativa. Dall’altra, si intende facilitare la relazione e l’incontro dei figli 
di genitori detenuti. Per questo saranno riqualificati alcuni spazi all’interno delle C.C. Marassi e Pontedecimo, che 
diventeranno luoghi di ascolto e di accoglienza a misura di bambino. In questi spazi, i bambini saranno seguiti dagli 
educatori in diverse attività ludiche e formative, in attesa dell’incontro con la mamma o il papà. L’incontro 
informativo è stato moderato da Maria Chiara Roti, vice-presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, 
che ha dichiarato: “Creando spazi protetti, sarà possibile sostenere e tutelare i bambini, evitando loro lunghissime 
attese prima di poter accedere all’interno delle strutture penitenziarie e offrendo attività formative e ludiche che 
favoriscano l’incontro e la relazione con il genitore”. La Vice-Presidente della Fondazione Francesca Rava, ha dato 
poi la parola ad Elisabetta Corbucci, coordinatrice Cooperativa Sociale Il Cerchio delle Relazioni e capofila del 
progetto, che ha asserito: “Il nostro obiettivo è quello di creare una rete con tutti gli operatori che lavorano a stretto 
contatto con i detenuti e le loro famiglie.
In questo modo sarà possibile non solo mettere a disposizione la nostra esperienza ma, nello stesso tempo, acquisire 
informazioni e strumenti indispensabili per intercettare e gestire eventuali conflitti nelle relazioni familiari”.
Per il Comune di Genova presente Francesca Fassio, assessore alle Politiche Educative e dell’Istruzione, alle 
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Politiche Socio-Sanitarie e alla Casa, che ha affermato: “Questo progetto rappresenta l’opportunità di integrare e 
rafforzare la rete tra servizi, associazioni e le complesse realtà penitenziarie. E’ un vero e proprio strumento 
educativo e di riconoscimento della dignità del rapporto tra figli e genitori detenuti, nonché del loro nucleo 
familiare”. Il progetto è stato sostenuto anche da Liana Burlando, direzione Politiche Sociali del Comune di Genova.
Fondamentale la presenza di Maria Milano, direttore C.C. Marassi: “La riqualificazione di alcuni ambienti 
all’interno delle Case Circondariali, è necessario non solo per una adeguata accoglienza dei bambini in attesa 
dell’incontro con il genitore detenuto, ma anche per il personale penitenziario che potrà lavorare in maniera più 
consona e decorosa”, ha sottolineato Maria Milano, che ha concluso: “Il progetto è anche strutturale e educativo, 
grazie alla rete intessuta con le varie Associazioni territoriali. Quindi, una grande ricchezza per il nostro territorio”. 
Parole sostenute da Isabella De Gennaro, direttore C.C. Pontedecimo, che ha aggiunto: “Per quanto possibile, 
auspichiamo che il carcere diventi un ambiente capace di accogliere adeguatamente il bambino, per consentire una 
certa serenità nel momento dell’incontro con il proprio genitore. Sappiamo perfettamente quanto per le detenute, ma 
anche per i detenuti, sia fondamentale non recidere il legame genitoriale. Del resto il nostro ordinamento 
penitenziario considera le relazioni con i familiari, con i congiunti e con i conviventi un elemento imprescindibile 
del trattamento, per offrire una autentica opportunità di riflessione sul proprio passato e dare una speranza per il 
futuro”.
Per l’Amministrazione penitenziaria, è intervenuta anche Bianca Berio, direttore Ufficio Distrettuale Esecuzione 
Penale Esterna (Udepe), di Genova. Di grande rilevanza anche la presenza di Stefano Tabò, Consigliere 
Amministrazione Impresa Sociale Con i Bambini e Presidente di CSVnet, che ha sottolineato: “L’aspetto 
interessante di questo progetto è il concetto di rete e corresponsabilità, al fine di garantire ai figli di genitori detenuti 
una comunità più coesa sia nel presente che nel futuro”. Gli fa eco Giovanni Di Mento, ufficio attività istituzionali 
Impresa Sociale Con i Bambini: “Abbiamo selezionato questo progetto perché rappresenta due obiettivi chiave: il 
potenziamento dei servizi educativi, il rafforzamento e il coinvolgimento della genitorialità, che sarà sostenuta in 
un’ottica di presa in carico globale dei minori e delle loro famiglie”.
La barchetta rossa e la zebra è sostenuta anche dalla consolidata e preziosa partnership con Andrea Giustini, 
presidente del Gruppo EcoEridania e Corporate-Partner del progetto, che da sempre affianca le numerose iniziative 
dalla Fondazione Francesca Rava. “Abbiamo condiviso subito questo progetto, perché profondamente convinto di 
donare alle carceri della nostra città spazi che permettano alle madri detenute di salvaguardare il proprio ruolo 
genitoriale. La pena, seppur imprescindibile, deve essere considerata secondaria rispetto ai diritti del minore”, ha 
specificato Andrea Giustini: “Siamo orgogliosi di destinare, insieme alla Fondazione Francesca Rava, la beneficenza
 della nostra raccolta natalizia a questa azione concreta di sostegno all’infanzia. Il sodalizio con la Fondazione è per 
noi un punto imprescindibile della nostra vita aziendale”.
Contenuti degni di nota sono stati esposti anche da Lia Sacerdote, presidente dell’Associazione BambiniSenzaSbarre
 Onlus, leader nella promozione dei diritti dei figli dei detenuti. “La barchetta rossa e la zebra è un esempio tangibile
 di come determinati processi possano cambiare, pur trattandosi di una realtà complessa e articolata come quella del 
carcere”, ha spiegato Lia Sacerdote. Secondo la Presidente, infatti, il progetto rispecchia perfettamente “i principi 
contenuti nella Carta Italiana dei Diritti dei figli dei detenuti, che comprende 9 articoli in cui vengono declinati i 
bisogni imprescindibili per il mantenimento di questa complessa relazione”.
L’evento è stato arricchito da un monologo incentrato sulla relazione tra figli e genitori detenuti, scritto e interpretato
 da Igor Chierici, attore teatrale e drammaturgo. L’incontro è terminato con la consegna di un premio di 
partecipazione per i detenuti iscritti al corso scolastico di Grafica Pubblicitaria condotto dall’Istituto Vittorio 
Emanuele Ruffini presso la C.C. Marassi, che hanno preso parte al Concorso di Idee per la produzione di spunti 
creativi finalizzati alla creazione del logo del progetto.    
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Roma: bambini in carcere con le madri, servono strutture alternative
La Repubblica, 22 maggio 2018
Nella sezione Nido sono recluse 15 donne con i loro bambini. A lanciare l’allarme è Giovanna Longo presidente 
dell’associazione di volontariato A Roma, Insieme - Leda Colombini.
Un carcere più umano e più rispettoso delle tutele nei confronti dei minori. “Oggi nelle carceri italiane ci sono quasi 
60 madri con 62 bambini sotto i tre anni, ed a Roma, nella sezione Nido di Rebibbia sono recluse 15 madri con i loro
 bambini. Questo è un tema dolente e che va oltre la dimensione limitata dei dati del fenomeno. I media hanno 
spesso lanciato un raggio di luce su questa realtà, in Italia poco nota. Ma conoscere questo segmento dell’esecuzione
 penale è però molto importante per tutti gli operatori del servizio Giustizia, e non solo”.
A lanciare l’allarme è Giovanna Longo, da pochi giorni eletta presidente dell’associazione di volontariato “A Roma, 
Insieme - Leda Colombini”, che nata nel 1991, da oltre vent’anni svolge attività solidali all’interno del carcere di 
Rebibbia a Roma, come i “sabati di libertà”, che permettono, con l’impegno dei molti volontari, di portare i bambini 
fuori dalle mura della prigione.
Tra l’associazione di volontariato “A Roma, Insieme” e l’Ordine degli Avvocati è nata una collaborazione che ha 
portato all’organizzazione, martedì 22 maggio, presso la Corte di Cassazione il Convegno di riflessione e confronto 
sulle madri ed i loro bambini in carcere. “Dobbiamo fare in modo - prosegue la presidente Longo - che questa realtà 
non venga trascurata e che venga stimolato al massimo l’impegno a studiare e realizzare forme e percorsi per una 
Giustizia più umana, per la difesa dei diritti del bambino come valore in sé, verso la salvaguardia della dignità e 
delle affettività familiari della persona detenuta”.
È previsto la partecipazione di operatori ed esperti, di esponenti delle Istituzioni di giustizia, di garanzia e di quelle 
rappresentative. Tra gli interventi: il Presidente dell’Ordine Avvocati di Roma, Mauro Vaglio, di Mauro Palma, 
Garante Nazionale delle persone private della libertà, gli avvocati Simona Filippi, Aldo Minghelli, Francesco 
Bolognesi; Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma.
Ed ancora: Francesca Danese, portavoce Forum Terzo Settore, Luigi Di Mauro responsabile Casa Famiglia Protetta 
“Casa di Leda”, On. Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario al Ministero della Giustizia, On. Walter Verini, Stefano 
Anastasia, Garante delle persone private della libertà, Marta Bonafoni, Consigliera regionale Lazio, Sandro 
Libianchi, Presidente Conosci-Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane, Marco 
Patarnello, Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Roma, Filomena Albano, dell’Autorità Garante per l’infanzia
 e l’adolescenza. Sarà, inoltre, presentato il cortometraggio “Non voglio avere paura”, realizzato dall’avvocato 
Francesco Bolognesi, con la regia di Emanuela Pisani, che racconterà le attività dell’associazione di volontariato “A 
Roma, Insieme - Leda Colombini”.

Trani (Bat): Associazione Antigone “nel carcere femminile cresce il sovraffollamento”
Giornale di Trani, 16 maggio 2018
Nei giorni scorsi osservatori dell’associazione Antigone sono stati in visita nel carcere di Bari e in quello femminile 
di Trani per monitorare le condizioni di detenzione. Ciò che emerso nell’istituto barese è un’impennata del numero 
di detenute della quale gli stessi operatori non si danno una spiegazione. Per una capienza di 299 posti letto, i 
detenuti presenti erano 353 alla fine dello scorso gennaio, mentre sono arrivati a 442 al momento della nostra visita.
Di recente si è dovuto aggiungere il terzo letto a castello in tutte le sezioni di media sicurezza e molti dei detenuti 
sono costretti in uno spazio compreso tra i 3 e i 4 mq, al limite di quanto previsto dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, prima che si configuri la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea, riguardante il trattamento 
inumano e degradante. Al momento della visita gli stranieri erano 76, provenienti principalmente dall’Albania, la 
Georgia e la Somalia, e i detenuti con una sentenza definitiva 136. 108 i detenuti nella sezione di alta sicurezza. 
In molte sezioni si cerca di rispettare le indicazioni sulla sorveglianza dinamica e la possibilità di stare fuori dalla 
propria cella per almeno 8 ore al giorno, anche grazie allo sforzo degli operatori nel tentare di organizzare una vita 
interna conforme agli standard legali.
La caratteristica più rilevante dell’istituto è la presenza di un grande centro clinico, che serve l’intera Puglia, la 
Sicilia, la Campania e la Calabria. Il centro clinico ha 19 posti di degenza, ma molti detenuti che alloggiano nei 
reparti sono seguiti. Il Policlinico di Bari ha inoltre un reparto penitenziario con 7 posti. Circa 120/130 detenuti 
soffrono di patologie psichiche.
Sono continue le uscite per ricoveri o visite esterne, cosa che comporta un utilizzo maggiore di personale. Di recente
 hanno diminuito la pianta organica, e ciò ha creato problemi. Sulla carta si legge la presenza di 10 educatori, ma 
circa la metà non esercita per motivi vari. I medici del centro clinico portano avanti uno straordinario lavoro di 
assistenza, pur nella solitudine nella quale la Regione li lascia.
Per ciò che riguarda la casa di reclusione femminile di Trani invece le detenute presenti sono 34 per una capienza di 
28 posti. Nove di loro sono straniere. La struttura necessita di ristrutturazione in diversi locali dove sono presenti 
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muffe e umido. Le celle sono vecchie e anguste e le detenute per ognuna sono tre. Il bagno è in alcuni casi stato 
ricavato grazie a un divisorio. Le docce sono in ambiente separato e sono presenti macchie di umidità con alcuni 
calcinacci cadenti. 
Il cortile esterno è senza copertura e privo di qualsivoglia confort (nemmeno delle sedute). Non c’è una palestra, così
 come non esistono spazi adeguati per far incontrare le detenute con i loro figli. È presente invece un refettorio 
comune che funziona anche da sala polivalente. Sono presenti anche due spazi non in uso nella struttura: il 
laboratorio adibito a calzificio e l’ultimo piano dell’istituto. Per quanto riguarda l’ex calzificio, questo è inutilizzato 
perché la strumentazione al suo interno è rotta o non più utilizzabile. Da segnalare anche la mancanza di attività 
trattamentali e il fatto che quasi tutte le detenute lavoranti siano impegnate alle dipendenze dell’amministrazione 
penitenziaria, senza contatti con il mondo dell’imprenditoria esterna.

Milano: a San Vittore progetto contro le recidive delle detenute di origini Rom con figli
di Daniel Bidussa
lamilano.it, 16 maggio 2018
Si è avviato in data 14 Maggio un progetto che andrà avanti fino a Giugno con l’obiettivo di accompagnare in un 
percorso di riabilitazione completo le detenute di origini Rom con figli. Si tratta di un progetto che vuole distinguersi
 da altri già esistenti per come coinvolge anche le famiglie delle detenute e per il fatto di andare avanti anche dopo la
 detenzione: un progetto che vuole accompagnare in quello che può essere un difficile rientro nella propria comunità.
Il progetto prende il nome di F.A.Se. (Formare, Accompagnare, Sensibilizzare) ed ha avuto inizio nel carcere di 
Milano San Vittore con un incontro in cui sono state spiegate le modalità e le finalità con cui si svolgerà il progetto. 
Finanziato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si avvale dell’apporto di numerose associazioni fra cui 
Sesta Opera San Fedele, Caritas Ambrosiana, Opera Nomadi, Progetto Onesimo e la cooperativa Dike.
Viene aperto uno sportello di ascolto pensato appositamente per queste detenute e si vuole rafforzare lo scambio 
interculturale fra volontari società civili e le detenute di origine Rom. Marianna Grimaldi, Direttrice dell’Icam 
(Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri), ha illustrato i contenuti dell’istituto: una struttura sperimentale 
unica in Italia pensata per la particolare condizione di quelle detenute che hanno figli a carico. Si tratta di un 
progetto che va ad operare in situazioni specifiche con l’obiettivo di evitare la recidiva una volta scontata la pena a 
beneficio quindi dell’intera collettività portando a rendere efficace non solo il percorso di riabilitazione svolto 
all’interno delle mura del carcere ma anche con interventi di accompagnamento nel primo periodo di libertà.

Trani (Bat): “Mad(r)e in carcere”, per la festa della mamma realizzata 30mila presine
traniviva.it, 12 maggio 2018
Un progetto di responsabilità sociale sostenuto dal Gruppo Megamark con un contributo di oltre 30mila euro. È stata
 presentata ieri, nel carcere femminile di Trani in piazza Plebiscito, ‘Mad(r)e in carcerè, l’iniziativa promossa da 
“Made in Carcere” per celebrare la “Festa della mamma”. Per l’occasione sono state realizzate 30.000 presine con 
un nuovo modello di “presa” più comodo e pratico. Guidato dalla filosofia della seconda chance, il progetto si 
propone di dare una seconda vita a tessuti riciclati e un’altra possibilità alle donne detenute che nel carcere imparano
 un mestiere.
“Da circa 10 anni lavoriamo nelle carceri per creare un modello di impresa sociale - ha detto Luciana Delle Donne 
fondatrice di Made in Carcere - cercando di coniugare le esigenze della sicurezza di un istituto penitenziario con la 
risocializzazione dei detenuti. Giorni fa - ha continuato Luciana Delle Donne - Santi Consolo, Direttore Generale del
 DAP ha dichiarato: “Vogliamo un carcere aperto e utile, dove il lavoro sia l’arma di riscatto” ed è proprio questo lo 
spirito delle nostre iniziative, creare competenze per poter offrire una nuova vita alle persone in stato di detenzione e
 prepararle all’uscita da questo specifico periodo”.
Il progetto ha coinvolto circa 20 detenute del carcere di Lecce e di Trani; l’obiettivo era dare loro un’opportunità per 
ricostruire la propria identità ed essere pronte a tornare alla vita fuori dopo un breve periodo di detenzione. A queste 
donne è stato insegnato un mestiere per non reiterare la pena, per potersi reimpiegare una volta fuori dal carcere e 
trasformarsi da costo per la collettività a risorsa produttiva.
Fondamentale il ruolo del Gruppo Megamark che ha sostenuto il progetto con un contributo di oltre 30.000 euro; 
dall’ 11 al 20 maggio sarà possibile acquistare le presine per la festa della mamma in tutti i supermercati Dok. Ma il 
sostegno del Gruppo non si ferma alla festa della mamma; nei prossimi giorni, infatti, saranno in vendita nei Famila 
e gli Iperfamila altri manufatti griffati “made in carcere”.
“È sempre un piacere collaborare con Made in Carcere - ha detto Francesco Pomarico, Direttore Operativo del 
Gruppo Megamark; nel 2010 abbiamo inaugurato il laboratorio sartoriale del carcere femminile di Trani e oggi 
siamo orgogliosi di sostenere i progetti che qui vengono realizzati. Le presine sono un ottimo spunto per ricordare a 
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tutte le mamme che questo semplice prodotto è stato realizzato da altre mamme che in un momento particolare della 
loro vita, hanno perso la strada. Tutti i nostri clienti potranno contribuire a questa buona causa e il regalo avrà un 
doppio valore: uno sicuramente di cuore e l’altro utile”.
Le presine Multitasca sono state realizzate utilizzando tessuti riciclati tra cui tovaglie e tovaglioli in un noto 
ristorante di Milano il “Pont de Ferr”. Maida Mercuri, titolare dell’attività milanese, ha definito il progetto una 
corretta iniziativa di recupero fatta da donne per le donne, dove il buon senso prevale e l’attenzione all’ambiente e al
 sociale convivono in un mondo che spesso rema controcorrente.
Anche Santo Versace, Presidente del marchio “Gianni Versace” e fondatore di “Alta Gamma” ha deciso di sostenere
 Made in Carcere “io e mia moglie - ha dichiarato Versace in un video - ci siamo innamorati del progetto e daremo 
una mano anche noi a questa squadra di donne che si impegnano per un futuro migliore”. Al temine della 
presentazione, ricca di emozioni e sorprese, sono stati offerti i biscotti “Scappatelle” un altro progetto della Onlus 
Made in Carcere supportato anche dal Gruppo Megamark, attraverso la donazione di un forno e altre attrezzature 
utili per la realizzazione del laboratorio artigianale di pasticceria nel carcere minorile di Bari, dove questi biscotti 
vengono prodotti.
Licia Granello, inviata speciale del quotidiano La Repubblica presente alla conferenza, ha esaltato il sapore di questi 
biscotti definendo le “Scappatelle” il biscotto simbolo della cultura alimentare contemporanea: buono, sano e etico.
L’incontro è stato moderato dalla giornalista del TGNorba Daniela Mazzacane e ha visto la partecipazione del nuovo
 Direttore del carcere Giuseppe Altomare, del sindaco di Trani dott. Amedeo Bottaro e del Direttore Generale Prap 
Provveditore regione Puglia e Basilicata, dott. Carmelo Cantone che ha concluso l’incontro. In conclusione, Luciana 
Delle Donne ha letto le parole di una ex detenuta da poco uscita dal carcere “Girarsi e far finta di non vedere è 
semplice, tendere la mano a chi vuole uscire dal buio della propria vita è difficile, ma riempie l’anima”.

Il racconto di Floriana, detenuta a Rebibbia: “avrei voluto un’altra vita”
di Monica Coviello
vanityfair.it, 11 maggio 2018
Al Salone del Libro di Torino, alla premiazione del concorso letterario Goliarda Sapienza, l’unico al mondo dedicato
 ai detenuti, abbiamo incontrato l’autrice di uno dei racconti finalisti. La prima cosa che Floriana, 46 anni, si è 
comprata, appena ha avuto a disposizione qualche decina di euro da spendere, è stata una crema per il viso. Nei 
primi mesi di detenzione, a Rebibbia, non aveva nulla, ma qualche compagna, “solo qualcuna, perché c’è tanta 
invidia della felicità altrui”, le aveva prestato un po’ di soldi per procurarsi il minimo necessario: “Qui sopravvivi 
solo se hai del denaro”.
Da qualche mese ha un piccolo lavoro in carcere: fa la “scrivana”, raccoglie gli ordini dei prodotti di igiene o 
farmaceutici che i detenuti chiedono di acquistare. Del suo piccolo stipendio, una volta sottratte le spese di 
mantenimento, le rimangono poco più di 100 euro, che però riescono a rendere un po’ meno dura la vita. Quando la 
incontriamo, alla premiazione del concorso letterario Goliarda Sapienza, al Salone del libro di Torino, ha l’eye liner, 
lo smalto, il rossetto. “L’identità è anche questo, per me. Voglio sentirmi in ordine, sentire che la pelle profuma del 
mio bagnoschiuma preferito”. Sentirsi viva, per Floriana, significa anche poter ascoltare la musica, che è la sua 
grande passione da sempre, “soprattutto quella italiana, perché faccio molta attenzione ai testi: mi piacciono Gianna 
Nannini, Tiziano Ferro”. E scrivere: lo fa da quando era bambina, perché per lei è sempre stato terapeutico.
In carcere, dove è finita perché “mi venne notificato che facevo parte di un clan mafioso, per tre telefonate che non 
avevo neanche fatto”, si era procurata un taccuino e una penna. In ogni momento libero si metteva a scrivere, e di 
sera, quando la compagna di cella si addormentava, dedicava ore a raccontare sul foglio quello che era successo, 
quella che era stata e quella che avrebbe voluto fosse la sua vita. Un’altra detenuta l’ha notato, ha intuito che scrivere
 quegli appunti fosse davvero importante per Floriana, e le ha proposto di partecipare al premio letterario, l’unico, in 
tutto il mondo, rivolto ai detenuti (è ideato e curato da Antonella Bolelli Ferrera e promosso da inVerso Onlus, 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e Siae).
“Così, in un mese e mezzo, ho scritto il racconto della mia vita, Frecciamore oltre. L’ho detto subito: “Non dovete 
cambiare niente. Non mi interessa arrivare fra i finalisti, ma voglio parlare di quello che è successo davvero”. E così 
è stato: non hanno modificato niente. In quel racconto (che fa parte della raccolta Avrei voluto un’altra vita, Giulio 
Perrone editore, ndr) ci sono tutte le mie memorie: mi tornano in mente ogni volta che socchiudo gli occhi. Quelli 
belli mi sfiorano con dolcezza, gli altri non smetteranno mai di farmi male”.
Belli come il ricordo affettuoso della mamma Rosa, della nipote di undici anni “che è come se avessi messo al 
mondo io” e di quel figlio che per quattro mesi ha portato dentro, ma che non è mai nato. Terribili come l’esperienza
 della cocaina e dell’eroina, il sesso in cambio di denaro, le violenze fisiche e psicologiche subite dal marito, poi 
morto in carcere, e a cui lei aveva imparato, in qualche modo, a volere bene. A vincere questa edizione del premio 
Goliarda Sapienza è stato un ragazzo di 26 anni, che si chiama Eugenio Deidda, ma che si firma Edmond, come 
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Edmond Dantès, il protagonista del romanzo Il conte di Montecristo, e che ha scritto Sette Pazzi, un racconto sul 
tema della follia.
Floriana non è stata premiata, ma per un giorno, ha dimenticato la solitudine che tanto l’ha fatta soffrire. Prima di 
essere arrestata, viveva da sola, ed era diventata dipendente dai social: “Avevo trovato tante amicizie”, sostiene. 
Eppure nessuna di quelle persone la va a trovare in carcere. “Non ho una famiglia. Anzi, ho una sorella, che è la 
mamma di quella nipotina che tanto amo. Le avevo dato dei soldi per venire a trovarmi, ma dopo un paio di visite è 
scomparsa”. Ed è a cercare quella nipote che Floriana vuole andare, appena uscita dal carcere. “Dopo averla 
ritrovata, mi prenderò cura di me stessa, proverò a volermi bene. Voglio dimagrire e voglio farmi un lifting. E poi 
voglio crearmi una nuova vita, ma non con un’altra persona. Sto bene da sola. Vivrò diversamente rispetto a prima, 
perché qualcosa il carcere me l’ha insegnato”. Che cosa? “A non fidarmi di nessuno”.

Pozzuoli (Na): trenta detenute in passerella, sfileranno in abiti da sposa
Il Roma, 6 maggio 2018
Trenta detenute in passerella con abiti firmati da stilisti d’eccezione succede nel carcere femminile di Pozzuoli 
(Napoli) dove da alcuni anni si tiene l’evento “È Moda... per il sociale”, organizzato dalla P&P Academy, e 
promosso dalla Fitel Campania e dall’associazione Nirvana con il patrocinio della Regione Campania e dei comuni 
di Pozzuoli e Monte di Procida.
All’appuntamento, in programma giovedì alle 15, saranno presenti la direttrice della casa circondariale Stella 
Scialpi, i sindaci dei comuni flegrei, la cantante Barbara Buonaiuto, Gli Svincolati di Made in Sud e lo chef stellato 
Pasquale Palamaro. Le detenute sfileranno con gli abiti degli stilisti Veronica Guerra, Intrecci di Luisa Castaido e 
Ciro Prato, dopo aver seguito un corso di portamento e di bon ton all’interno del carcere e saranno truccate da 
professionisti del make-up e del parrucco.

Perugia: detenuta muore per sospetta overdose
Ansa, 6 maggio 2018
Una detenuta italiana di 46 anni, è stata trovata priva di vita nel carcere perugino di Capanne, per una sospetta 
overdose. La donna era appena rientrata da un permesso premio. L’ipotesi è che possa avere fatto uso di droga nella 
sua cella dopo avere trasportato in corpo lo stupefacente. In questo modo sarebbe riuscita a sfuggire agli stringenti 
controlli che vengono svolti al rientro dei detenuti nella struttura penitenziaria.
Sull’accaduto sono in corso indagini della stessa polizia penitenziaria, coordinata dalla procura di Perugia. La donna 
stava scontando un cumulo di pena per vari reati, fra i quali quelli contro il patrimonio. Secondo quanto si è potuto 
apprendere, era nota come tossicodipendente.

Sardegna: ancora due bimbi detenuti insieme alle mamme 
L'Unione Sarda, 4 maggio 2018
Ci sono ancora due bambini che, nell'Isola, vivono in carcere con le loro mamme: a rilanciare la situazione, che 
"genera preoccupazione, ansia e sgomento riproponendo con forza la paradossale situazione in Sardegna dove non 
viene utilizzata una struttura esistente da 4 anni in grado di garantire uno spazio adeguato a creature in crescita" è 
Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme". I piccoli sono nelle strutture di 
Uta e Bancali.
"Consideriamo inaccettabile - dice Caligaris - la presenza di un bimbo italiano a Sassari e uno straniero a Cagliari, 
soprattutto perché esiste un Icam inutilizzato. Attualmente gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri si 
trovano a Torino, Lorusso e Cutugno (11 posti); Milano San Vittore (10); Venezia Giudecca (8); Cagliari-Senorbì 
(4) e Lauro (Avellino) (35). In Sardegna però l’Icam, inaugurato nel luglio 2014, non è mai entrato in funzione 
nonostante disponga di 4 camere".
Tutta la situazione, in particolare per il caso della provincia di Cagliari, rappresenta un evidente costo relativo 
all'impiego di un numero consistente di personale penitenziario femminile; l'attivazione di uno spazio per donne 
detenute con figli "a 40 chilometri dal carcere del capoluogo" è risultata "inadeguata e impraticabile". Occorre infatti
 garantire ai bambini, "oltre a una convivenza serena con la madre e adeguate relazioni con altri bambini in asili e/o 
scuole, le visite pediatriche accompagnandoli in ospedale con la mamma e la scorta".
"Insomma - spiega Caligaris - quella di Senorbì è una struttura destinata all’abbandono. Ciò tuttavia non esime lo 
Stato di farsi carico degli innocenti al seguito della madre che sconta una pena detentiva provvedendo almeno alla 
realizzazione delle case-famiglia protette che impedirebbero al bambino, quando il reato commesso dalla madre non 
richiede la pena detentiva, di subire traumi nello sviluppo della sfera emotiva".
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Roma: gita a Rebibbia, andata e ritorno
di Marica Fantauzzi*
Il Manifesto, 27 aprile 2018
I figli delle detenute possono incontrare le madri per quattro ore nell’area minori del carcere. Ael quella mattina si è 
svegliata alle 7 in punto. La sera prima ha scelto i vestiti da indossare. Li ha scelti con cura e con cura li ha ripiegati 
sulla sedia. I fratelli uno dopo l’altro si svegliano, e uno dopo l’altro si mettono la maglietta, i pantaloni e, perché no,
 il cappellino. Al suo risveglio il padre trova i ragazzini in attesa, vestiti e sorridenti.
A pochi metri da loro, altri tre bambini cercano di rimanere in equilibrio mentre il padre gli annoda i lacci delle 
scarpe. Al campo Rom di Castel Romano ancora si percepiscono i colori dell’alba. È sabato mattina, e Ael e i suoi 
fratelli sanno che qualcuno, il più delle volte Stefania, verrà a prenderli. Renato e Janko, i due papà, li 
accompagneranno. Percorreranno la Pontina, per costeggiare l’Eur, incrociare il raccordo anulare, sbucare sulla 
Tiburtina e infine arrivare in via Bartolo Longo 92, alla Casa circondariale femminile di Rebibbia.
È il sabato in cui il carcere apre le porte ai figli delle detenute. È il sabato dell’Area minori. Per chi non mastica il 
vocabolario carcerario fatto di “domandine”, “spesine”, “spacci”, “pacchi” e permessi vari, il termine “Area minori” 
può voler dire qualunque cosa. Ma a Rebibbia ogni termine indica una cosa e una soltanto. L’Area minori, ricorda il 
sito del ministero della Giustizia, è un’area a cui hanno accesso solo i figli minori delle detenute. Si entra alle 10, si 
esce alle 14. Ma cosa significa per le donne avere accesso a quest’area?
Giovanna Longo, una delle volontarie storiche di Rebibbia, ci tiene a precisare che non sia da considerarsi un 
“premio” per la detenuta, ma un diritto. “A prescindere dal tipo di condanna, a prescindere dalla condotta, la donna 
ha il diritto d’essere madre, anche in carcere. Si cerca di recuperare un po’ di normalità, tramite il contatto, il cibo e 
il gioco”. “Alcuni volontari - continua Giovanna - negli anni si sono offerti di andare a prendere i bambini, per 
esempio nei campi Rom, ma sono sempre troppo pochi. Se si riescono a portare tre, quattro, anche sei bambini, 
come scegli quale bambino ha più diritto di andare a trovare la madre? Non puoi scegliere”.
Ripenso alle parole di Giovanna mentre intravedo Ael dare un pizzicotto al fratellino che le ruba il cappello. Il padre,
 Janko, guarda fuori dal finestrino. Questa mattina saranno i figli a dirgli come sta Zara, la moglie. Janko è un uomo 
alto e magro, capelli brizzolati gli incorniciano il viso. “Le mattine che so di poterla vedere - racconta timidamente 
Janko - mi sistemo tutto. Insomma, cerco di essere più bello!”.
È un anno che Janko e i bambini fanno la spola tra il carcere e il campo. “Ti abitui anche alla tristezza. All’inizio era 
difficile fare sia da mamma che da papà, ma poi ti lasci andare, come il vento”. Sin da subito i figli sapevano dov’era
 la madre. La madre e il fratellino più piccolo. Per la legislazione italiana infatti le madri detenute possono tenere 
con sé il figlio, a patto che abbia meno di tre anni. Ael è il ritratto della madre e il padre, guardandola, si ricorda la 
prima volta che vide sua moglie. “Siamo scappati via insieme da piccoli ma, una volta avuto il consenso dalle 
famiglie, ci siamo fidanzati. Abbiamo fatto otto figli, la prima è nata nel 1991”.
Mentre in lontananza si intravede il muro di Rebibbia, Janko abbassa la voce. Lì dentro c’è Zara, sua moglie. Non è 
l’unica. Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio di Antigone, le donne in carcere rappresentano il 4% della 
popolazione reclusa su tutto il territorio nazionale. Rebibbia “ospita” gran parte di quel 4%: 350 donne. I papà 
accompagnano i figli al gabbiotto. A dividere il dentro dal fuori c’è una panchina arrugginita su cui i bambini si 
appallottolano in attesa di entrare. Lo spazio dedicato all’Area minori è una stanza di media grandezza, con quattro o
 cinque tavoli nel mezzo. Le pareti sono spoglie, l’unica cosa appesa è un poster sbiadito: “La Biblioteca vivente”, 
iniziativa di febbraio 2017.
Fuori dal palazzone il grigio del cortile attende d’essere calpestato da una decina di ragazzini seguiti dall’agente 
penitenziario. Le madri si accalcano alla porta, i ragazzini vorrebbero volare. Ad accompagnare Giovanna nel 
mondo di Rebibbia c’è anche Stefania. Entrano ed escono dal carcere romano da quando nacque A Roma Insieme, 
un’associazione creata per sostenere le donne detenute, con l’obiettivo di eliminare il carcere quantomeno per i 
bambini. Stefania ripercorre le giornate dell’Area minori raccontando di mamme che passano giorni interi a cucinare
 per i figli, anche chi ha poco si ingegna. ““Voi ‘na banana? O voi er supplì? Magna che se fredda!”. E poi ancora 
patatine, teglie di cannelloni… e il tutto a me, qui nel carcere, fa venire in mente le giornate a Fiumicino, al mare. 
Quando si arrivava in spiaggia la mattina presto, portati da un pullman che dai quartieri di periferia scaricava tutti in 
spiaggia”.
Ci sono i ragazzini più spavaldi che appena vedono le madri “le cazziano come fossero dei mariti stanchi e disillusi”,
 altri, specialmente le ragazze - continua Stefania - “restano tutto il tempo attaccate alle madri, stanno lì senza dire 
una parola, o almeno non a noi. Poi all’ora dell’uscita se ne vanno e scompaiono; le rivedremo il mese successivo, 
diversi vestiti ma identico modo di fare, già piccole donne che si portano dietro i fratellini”.
Tra i tavoli una madre pettina la chioma della figlia con fare provocatorio, quasi a dire “se ce stavo io a casa col 
cavolo che te facevo usci’ conciata così!”. Un altro figlio sembra piangere, ma la madre si trattiene. “È la prima 
volta che viene a trovarmi, gli avevamo detto che stavo all’estero. Poi ho deciso che di cazzate ne avevo già dette 
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tante, perciò eccoci qua”. Il figlio la guarda e mima un sorriso: “Va bè mà, non è l’estero, però pè esse un carcere te 
poteva andà peggio!”. Dopo tre ore la sala è un’esplosione di pennarelli senza tappo, fogli strappati, panini mozzicati
 e abbracci rubati. L’ultima ora è quella in cui le donne cercano di dire più cose possibili ai figli. “Dì a tu padre che 
lo amo, e se te lo chiede diglielo che sto bene, che c’ho i capelli più lunghi e che me so’ pure dimagrita!”.
In fila per due, i figli si allontanano dalle mamme. Loro, le madri, lottano per un pezzo di finestra. I piccoli corrono 
verso l’uscita, i più grandi calibrano ogni passo, qualcuno rimane inchiodato davanti al portone. Al cancello i papà 
aspettano i figli come all’uscita di scuola. Al posto delle cartelle i bambini trascinano borse piene di lasagne e 
patatine. Entrati in macchina, Renato inonda di domande i figli: “Come sta? Le avete detto che sto sistemando le 
cose con l’avvocato?”. Sono sette mesi che Renato non vede Angelica, la moglie. “Non la posso vedere perché 
risulto ancora clandestino. Neanche la piccola che sta con lei ho più visto”. Mentre ripercorriamo la Tiburtina i 
ragazzini dietro si addormentano, e Renato scrutando il finestrino si lascia andare. “Mia moglie è preoccupata di 
come stanno i nostri figli. Voi gagè (non-zingari) avete una lavatrice, una doccia che funziona sempre. Io la mattina 
non posso lavarmi con l’acqua del campo, è marrone, puzza”. Sulla Pontina, poco prima dello “Shopping Village 
Castel Romano”, ci fermiamo. Il campo Rom di Castel Romano è il più grande di Roma, uno dei più grandi 
d’Europa con i suoi circa 1.000 abitanti, la maggior parte dei quali bambini. Ael chiude la portiera della macchina, ci
 guarda e corre via.
*Questo è uno dei reportage realizzati dagli allievi del corso sul “reportage sociale” tenuto da Giuliano Battiston e 
Massimo Loche alla Scuola del sociale di Roma.
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Genova: “Giochi senza frontiera”, sul palco detenute e studenti
genova24.it, 23 aprile 2018
Debutta l’8 e il 9 maggio “Giochi senza Frontiera” di Teatro dell’Ortica di Genova al Teatro dell’Archivolto di 
Sampierdarena. Appuntamento alle 20.30 (mercoledì 9 anche alle 10.30 con una replica dedicata alle scuole). Lo 
spettacolo rappresenta l’esito del Laboratorio condotto da Anna Solaro con le detenute del Carcere di Pontedecimo 
(Ge), gli alunni, gli insegnanti e i genitori della Scuola Primaria Anna Frank di Serra Riccò e della Scuola 
Secondaria di primo grado Don Milani di Genova e gli attori del Teatro dell’Ortica.
Il lavoro si inserisce nell’ambito del progetto Oltre il cortile che prende vita nel 2006 con un’attività laboratoriale 
realizzata dapprima con i detenuti della Casa Circondariale di Marassi V, in seguito, dal 2010, presso la sezione 
maschile di Pontedecimo per poi spostarsi dal 2013 alla sezione femminile dello stesso. Biglietti a 14 euro (ridotto 
scuole 6 euro). Il laboratorio e le produzioni teatrali rappresentano il primo esempio in Italia di collaborazione tra i 
ragazzi delle scuole primarie e i detenuti, fornendo un’inedita e innovativa possibilità di incontro e conoscenza.
Il progetto di “teatro-carcere” si fonda sull’ascolto dei luoghi che attraversa e sui vissuti biografici ed emotivi delle 
persone coinvolte. Il teatro diventa così opportunità di emancipazione per i detenuti ma anche straordinaria 
occasione di sperimentazione scenica e drammaturgica. Recuperare la persona al di là del reato portando il 
laboratorio teatrale nello spazio della detenzione e della pena è l’obiettivo primario del progetto. “La persona non è 
il reato che ha commesso”: al detenuto si forniscono gli strumenti per ripensarsi e riprogettarsi al di fuori del carcere 
e alla comunità esterna si dà un’occasione di conoscenza reale di persone e storie, al di là del pregiudizio. Il teatro 
diventa così un mezzo sorprendente per favorire il reinserimento sociale.
Intorno a Oltre il Cortile si è creata negli anni una rete di soggetti che vede - oltre il Carcere di Pontedecimo, le 
Scuole Primaria Anna Frank e Secondaria di Primo Grado Don Milani - anche il Coordinamento Nazionale Teatro in
 Carcere e i partner del progetto europeo Erasmus Plus Skills for freedom, il cui obiettivo è di creare modelli di 
cooperazione innovativi per favorire le possibilità occupazionali degli ex-detenuti, studiando e applicando percorsi 
artistici che permettano di sviluppare le competenze professionali di chi si trova in una condizione di detenzione.
Il tema scelto quest’anno in seno al Laboratorio è quello del Gioco: sulle varie accezioni e modalità del gioco si è 
lavorato e creato lo spettacolo che omaggia nel titolo la celebre trasmissione televisiva. Giochi senza frontiera è uno 
spettacolo sul gioco e sulla libertà visti attraverso gli occhi di chi gioca e di chi forse non sa neppure più cosa sia 
giocare.
Giocare in libertà, nella libertà più assoluta, senza regole del gioco. Giocare col fuoco. False partenze partite con il 
piede sbagliato. Fuorigioco, fuorigioco perenne, fuorigioco esistenziale. Eppure… è bello pensare di salire su e giù 
sullo scivolo, finire in acqua …saltare la corda, il pampano, il cavalluccio tutto in un colpo, in un unico sogno. 
Manca il fiato. E poi correre e correre e guardarsi i piedi che volano sul selciato infangato e sconnesso. Manca il 
fiato.

Teramo: incontri su donne e carcere
di Veronica Marcattili
quotidianolacitta.it, 20 aprile 2018
L’esperienza di un laboratorio di libera scrittura, partendo dai fatti di cronaca, con le detenute nel carcere di 
Rebibbia raccontata in un libro dalle parole delle protagoniste. La pubblicazione - “A mano libera. Donne tra 
prigioni e libertà” (Editrice Cooperativa Libera Stampa), a cura di due volontarie, Paola Ortensi e Tiziana Bartolini, 
direttora della storica rivista NoiDonne - è stata presentata a Teramo in un evento organizzato dal Centro di cultura 
delle donne Hannah Arendt, in collaborazione con l’Università.
La presentazione, avvenuta nel pomeriggio di ieri nell’aula consiliare del Rettorato (Campus Colleparco), è stata 
preceduta in mattinata da un incontro con due classi del Liceo Statale Milli e da un incontro con le detenute del 
carcere di Teramo. Tema degli incontri e delle discussioni che ne sono seguite, “Soggetto donna: scrittura e altre arti.
 Stereotipi sessisti e la violenza di genera”.
Presenti Guendalina Di Sabatino, presidente del Centro Hannah Arendt; Luciano D’Amico, Rettore dell’Università 
di Teramo, la docente di criminologia dello stesso ateneo, Laura Di Filippo; Elisabetta Santolamazza, funzionaria 
giuridico-pedagogica del carcere della città.
“A mano libera” raccoglie gli scritti delle detenute che hanno elaborato e riflettuto, nel corso del laboratorio tenuto 
dalle due curatrici del libro in qualità di volontarie, sul concetto di libertà e, in particolare, di una nuova 
consapevolezza di genere che esprime anche degli insospettabili paradossi. Come quello espresso da Lucia che 
scrive: “La vera me l’ho ritrovata in carcere. Qui contrariamente a quanto si possa immaginare, ho fatto esperienza 
di libertà”.
Parlando con gli studenti del liceo del rapporto con le detenute, le curatrici del libro hanno sottolineato la “necessità 
di investire nelle persone” per un percorso di crescita e di reinserimento nella società del detenuto una volta scontata 
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la pena. Di Sabatino ha messo l’attenzione sul ruolo del volontariato che entra in carcere e che permette esperienze 
che possono sostenere una consapevolezza nuova dei detenuti. In particolare, a suo avviso, ciò che colpisce nelle 
testimonianze riportate dal libro è la “forte umanità e la forte ricchezza” d’animo delle donne che si trovano recluse.
Nell’incontro in carcere, hanno partecipato circa una ventina di detenute. Molto attente al racconto dell’esperienza 
romana, ed anche molte di loro impegnate in opportunità di corsi e laboratori. Ne è nato un confronto in cui le donne
 hanno raccontato spontaneamente le proprie esperienze di vita, che spesso delinquono come frutto di relazioni 
sbagliate con i propri mariti e i propri padri. Grande sofferenza la lontananza dai figli. Storie in cui la differenza di 
genere ha il suo peso.
“Dalle storie che ho ascoltato - ha detto il Rettore D’Amico - emerge una forza incredibile. Siete forti - ha precisato 
rivolto alle detenute - e forse non l’avete scelta questa forza e di cui non vi rendete del tutto conto. Ma una volta 
fuori di qui dovrete esigere dagli altri il rispetto di cui avete diritto. Di questo dovete prendere coscienza, e per 
questo dovete volervi bene. Solo così anche gli altri vi vorranno bene”.

Quasi 2.500 donne detenute e 70 bimbi crescono in cella
Libero, 20 aprile 2018
Aumentano i bambini “detenuti”, ovvero che vivono in carcere con la propria mamma. Secondo il rapporto 
Antigone, al 31 marzo dello scorso anno le donne in carcere erano 2.437, il 4,1% della popolazione detenuta. I 
bambini conviventi con 58 detenute madri, invece, sono 70 contro i 50 dello scorso anno.
Restano bassi, secondo il rapporto dell’associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, solo un detenuto su 5 va a 
scuola e il tasso di occupazione in carcere è del30%. In aumento costante, invece, le presenze nelle 
carcerinegliultimi27mesi: dal31dicembre 2015 a oggi, il numero è cresciuto di 6.059 unità e il tasso di detenzione (il
 numero di detenuti rapportato a quello della popolazione residente) è pari a un detenuto ogni mille abitanti.
Nel 2012, prima della sentenza Torreggiani sul sovraffollamento dei penitenziari, i detenuti erano 65.701, scesi poi, 
a fine 2015, a 52.164 unità. Al 31 dicembre scorso, su 50.499 posti ufficiali, il numero di reclusi era di 57.608 e 
il31marzo scorso è stata raggiunta quota 58.223, con un tasso di sovraffollamento pari al 115,2%.
L’Italia è inoltre il quinto Paese dell’Ue con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare: nel 2017 in attesa di 
sentenza definitiva erano il 34,4% contro una media europea del 22%. Al 31 dicembre scorso, gli ergastolani 
risultavano essere 1.735. Sono invece 724 i detenuti sottoposti al 41bis (1,2% del totale), mentre quelli in sezioni di 
alta sicurezza sono 8.862.
I detenuti aumentano, sottolinea ancora Antigone, mentre diminuisce il numero dei reati denunciati alle forze di 
polizia (nel 2016 è stato il più basso degli ultimi 10 anni). In particolare, in calo risultano essere gli omicidi, -11,8% 
tra il 2016 e il 2017, passati da 389 a 343 (46 attribuibili alla criminalità e 128 consumati in ambito 
familiare/affettivo).
Al 31 dicembre scorso, le tipologie di reato per cui vi sono detenuti in carcere restano pressoché invariate: i reati 
contro il patrimonio sono 32.336 di cui 9.222 ascrivibili a cittadini stranieri; 23mila contro la persona, 19.793 per la 
violazione della normativa sulle droghe.
A seguire, i detenuti per violazione della legge sulle armi (9.951), quelli per associazione di stampo mafioso (7.106),
 e per reati contro la Pa (8.027) e contro l’amministrazione della giustizia (6.795). Il 39% delle persone uscite dal 
carcere nel 2007 vi ha fatto rientro, una o più volte. 

Roma: detenute transessuali, l’esperienza dell’Associazione “Libellula” a Rebibbia
di Rosario Murdica
gaynews.it, 18 aprile 2018
Leila Pereira Daianis: “La vita delle detenute trans è segnata da particolari sofferenze”. Svolgere attività di 
volontariato nelle carceri italiane è sempre difficile soprattutto a causa di problemi legati al sovraffollamento e 
all’assenza di moltissimi servizi. Secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia al 31 marzo 2018 i soggetti 
detenuti (compresi quelli in attesa di giudizio) sono 58.223, di cui 19.811 stranieri.
Per le persone trans, poi, non abbiamo un numero preciso. Ma per loro il carcere è un luogo di ulteriori sofferenze 
caratterizzato da ghettizzazione e maggiore discriminazione. Da tempo nel Paese alcune associazioni trans e non 
operano all’interno di queste strutture con esperienza e professionalità. A Roma nella casa di reclusione di Rebibbia 
porta il suo sostegno e il suo aiuto l’Associazione Libellula. A Leila Pereira Daianis, che ne è esponente di spicco, 
abbiamo fatto alcune domande per comprendere qualcosa di più al riguardo.

Le problematiche carcerarie legate alle persone transgender sono moltissime. Spesso si sente parlare di assenza di 
diritti anche i più elementari: è cosi?
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Era così ma attualmente, grazie all’intervento delle associazioni come Libellula, la situazione è migliorata e i diritti 
sono più rispettati. Nel carcere di Rebibbia nel “reparto trans” vi erano molti problemi ma noi abbiamo lavorato 
molto soprattutto per controllare i disagi e la conseguente collera delle detenute trans soprattutto in riferimento alla 
ghettizzazione. Abbiamo lavorato molto con incontri ma anche attraverso l’esperienza teatrale come strumento di 
consapevolezza e autostima.

Quale sono le vostre principali iniziative all’interno e all’esterno del carcere in sostegno delle persone trans?
Tutti i mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, teniamo aperto uno sportello e cerchiamo di ascoltare le loro 
esigenze e richieste. La maggior parte delle persone transgender detenute, essendo straniere, ha bisogno di contatto 
con le autorità diplomatiche dei loro Paesi per contattare i propri familiari. Quando escono cerchiamo di dare 
sostegno con una ricerca di lavoro e c’impegniamo a inviarle, secondo le diverse necessità, ad altri servizi 
territoriali. Alcune vengono rimpatriate e altre, invece, chiedono dal carcere protezione internazionale. Molte 
purtroppo tornano a prostituirsi, perché rassegnate come ex detenute o prostitute. La prostituzione per queste persone
 è l’unico mezzo di sostentamento.

Alta presenza di persone trans immigrate in carcere. Puoi dirci quali sono i Paesi maggiormente rappresentati a 
Rebibbia?
Al carcere di Rebibbia la maggior parte delle persone detenute trans sono soggetti MtF e straniere: 80% brasiliane, 
7% colombiane, 5% argentine, 2% ecuadoriane, 2% peruviane, 1% marocchine, 1% tunisine. E poi per il 2% 
italiane.

Come è oggi il rapporto tra voi volontari e l’istituzione carceraria a Roma?
Dopo tanti anni di attività sono aumentate le azioni e sono cresciute le associazioni che intervengono nel reparto 
carcerario delle persone trans. Ho iniziato a svolgere la mia azione di volontariato quando ancora facevo parte de 
Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Nel 1998 si è costituita presso il Comune di Roma una Consulta 
cittadina permanente per i problemi penitenziari. E da allora ad oggi abbiamo realizzato tantissimi progetti sia a 
livello locale che nazionale per la tutela dei diritti delle e dei detenuti. Il Circolo Mario Mieli e l’Associazione 
Libellula hanno sempre avuto un’attenzione importante verso le persone detenute transgender.

Numericamente quante siete a lavorare a Rebibbia?
Di Libellula siamo in quattro ad alternarci. Le altre associazioni hanno sempre due persone ciascuna.

C’è qualche storia di successo, conseguito col vostro operato, che puoi raccontarci?
Purtroppo è difficile parlare di successo. Nel carcere le donne trans sono isolate nel reparto maschile dagli altri 
detenuti e quando escono sono ancora più fragili. Più di una ha affermato che si sente più protetta all’interno del 
carcere che fuori. Molte sono dipendenti da alcool e droga. Una, ad esempio, era felicissima perché una comunità 
cattolica per tossicodipendenti aveva promesso di accoglierla. Quando hanno però saputo che si trattava di una 
persona trans e per di più Rom hanno rifiutato, affermando che non c’erano più posto. Non abbiamo una casa per 
accogliere le persone trans in misura alternativa al carcere. Con riferimento, soprattutto, a soggetti MtF alcune sono 
riuscite ad essere rimpatriate e non vogliono mai più tornare in Italia. Altre sono uscite dalla detenzione e hanno 
trovato un compagno. Avere precedenti penali significa non trovare un lavoro e regolarizzarsi. Posso però affermare 
che per noi la storia di una donna trans brasiliana, laureatasi, in carcere può definirsi un grande un successo. Come 
quella d’una detenuta trans di nazionalità argentina che, condannata a una pena molta lunga, ha deciso di riprendere i
 suoi studi. E quest’anno inizia il primo anno d’Università. Ma questi casi sono purtroppo molto rari.

Salerno: l’impegno della Fidu “vicini ai figli delle donne detenute”
La Città, 9 aprile 2018
I diritti dei bimbi sono violati in tante parti del mondo. E, anche in Paesi ad alto livello di sviluppo come l’Italia, 
esistono ancora fasce di povertà, sfruttamento e sottocultura. Ed è per denunciare e riflettere su queste tematiche che 
la Fidu (Federazione italiana diritti umani) ha promosso un incontro al Comune dal titolo “L’infanzia svantaggiata”. 
Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione, Mariarita Giordano;
 il consigliere comunale Antonio Carbonaro, il presidente nazionale Fidu, Antonio Stango, la coordinatrice nazionale
 comitati locali Fidu, Fiorinda Mirabile.
La Federazione, attiva dai primi anni Ottanta e formalmente dal 6 ottobre 1987 con la costituzione del Comitato 
Italiano Helsinki per i diritti umani, si propone di promuovere la tutela dei diritti umani come sanciti dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
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dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dal Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, dall’Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2007.
La Fidu opera per diffondere la conoscenza dei diritti umani, monitorarne e denunciarne le violazioni, creare una 
maggiore sensibilità nell’opinione pubblica, esercitare influenza sugli Stati affinché essi si attengano agli impegni 
sottoscritti in materia di diritti umani. Rispetto alle problematiche locali, la Federazione ha acceso i riflettori 
soprattutto sulle condizioni di difficoltà d’inserimento dei figli dei detenuti. Altra questione particolarmente delicata 
quella dei bambini, figli di donne che sono in stato di detenzione. E poi, ancora, grande attenzione ai temi 
dell’accoglienza e ai diritti dei giovani migranti.

Il Consiglio d’Europa adotta le linee guida per tutelare i figli minorenni dei detenuti
marinacastellaneta.it, 7 aprile 2018
Preservare i diritti e il benessere dei figli minorenni dei detenuti, nel segno dell’interesse superiore del minore. Per 
garantire la realizzazione di quest’obiettivo, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, il 4 aprile, ha adottato 
le linee guida relative ai bambini con genitori detenuti, indirizzate ai 47 Stati membri (CM/Rec(2018)5, carceri).
Dalle statistiche risulta che in Europa sono 2,1 milioni i bambini con un genitore in carcere, con inevitabili 
conseguenze negative sul minore e sul suo benessere. Nella raccomandazione, il Comitato dei Ministri, tenendo 
conto di tutti gli atti internazionali adottati a tutela dei diritti del fanciullo, nonché delle sentenze della Corte europea
 dei diritti dell’uomo, ha chiesto agli Stati di prevedere misure al fine di evitare l’arresto dei genitori dinanzi ai figli 
o, in ogni caso, di eseguirlo, se non è possibile diversamente, con grande attenzione nei confronti dei minori. 
Durante la detenzione, salvo che non sia contrario all’interesse del minore, dovrebbero essere assicurati contatti 
regolari e concessi permessi anche attraverso il controllo elettronico.
Inoltre, i detenuti dovrebbero essere collocati in carceri quanto più possibile vicine all’abitazione dei figli, con la 
possibilità di contatti anche via webcam. Il Comitato ha chiesto, altresì, l’individuazione di una figura ad hoc che si 
preoccupi di garantire la piena attuazione dei diritti dei minori. Nella raccomandazione, inoltre, si prevede una tutela 
speciale per le donne che hanno diritto di partorire fuori dal carcere, nel rispetto della diversità culturale. 

Venezia: libertà nonostante tutto, Jaselli canta con le detenute
di Laura Berlinghieri
La Nuova Venezia, 20 marzo 2018
Il cantautore protagonista di un progetto con 76 donne in carcere alla Giudecca. Il pezzo già in radio e domani, su 
Real Time, il documentario di questa avventura. È nato tutto da una telefonata avvenuta nell’ottobre 2016. Era 
Giulia Ribaudo di Closer, associazione veneziana che promuove attività culturali in situazioni difficili. Mi 
proponeva di suonare per le donne del carcere della Giudecca a Venezia. Voleva che fosse un concerto ma, allo 
stesso tempo, un laboratorio: un’occasione di ascolto e dialogo”.
Un incontro nato come un unicum e che invece si è trasformato in qualcosa di molto più ampio: una canzone scritta 
“a settantasei mani” dalle detenute del carcere della Giudecca, a Venezia, insieme al cantautore Jack Jaselli. 
“Durante l’incontro, una ragazza ha alzato la mano e ha detto che scrivere una canzone è una cosa che sanno fare in 
pochi.
Io, un po’ per scherzo, le ho risposto che ero sicuro che saremmo riusciti a scrivere un pezzo tutti insieme. Lo 
scherzo, però, è durato poco, perché l’educatrice ha accettato entusiasta. Il tema lo hanno scelto loro, praticamente 
all’unanimità: la libertà.
È stato difficile. Ho fatto circolare un foglio, chiedendo alle ragazze di scrivere la prima parola che venisse loro in 
mente pensando a questo concetto. Mi sono trovato di fronte a trentasette parole con registro, contesto e significato 
completamente diversi: i figli, una festa, la riconciliazione con la famiglia e l’addormentarsi con qualcuno senza aver
 paura di svegliarsi col suono del campanello.
Altre, con un significato agli antipodi rispetto a quello di libertà: la tristezza della cella, la sfiga. Ho promesso che 
tutte queste parole avrebbero fatto parte della nostra canzone e così è stato”. Da questi incontri è nata “Nonostante 
tutto”, scritta e cantata da Jack Jaselli e dalle settantasei donne del carcere della Giudecca. Donne, non detenute: 
“Volevamo che a emergere fosse la loro condizione di donne costrette a lottare ogni giorno per mantenere la loro 
femminilità, nonostante il contesto carcerario”.
Il testo del brano è custodito nel Museo dei Diari di Pieve Santo Stefano, che Jack ha casualmente scoperto durante 
un viaggio a piedi. Produzione di Max Casacci e musica di Jaselli: “Io solitamente scrivo in inglese. Ho cantato per 
la prima volta in italiano di fronte a un pubblico davanti a loro. Quando ho portato la chitarra in carcere, facendo 
ascoltare la canzone che avevo scritto, ci siamo emozionati.
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C’è chi si è commosso. Io sono stato solo il tramite di qualcosa che già viveva dentro quelle mura e che doveva solo 
essere tirato fuori: ho ascoltato le ragazze, sono stato custode delle loro parole e da queste ho ricavato ciò che 
potesse essere veicolato con una canzone. Non sapevo nulla di loro, non ne conoscevo la storia e non ho chiesto loro 
di raccontarmele. Pensavo al carcere come a un luogo di recupero e non di reclusione.
Col tempo, mi sono guadagnato la fiducia di queste ragazze e sono state alcune di loro a farsi avanti raccontandomi 
il loro trascorso”. La canzone è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 16 marzo. Domani alle 
23.10 andrà in onda su Real Time il documentario che racconta la genesi del pezzo, il cui video sarà disponibile dal 
22 marzo. Un’esperienza, questa, che Jaselli non vuole che rimanga isolata: “Le ragazze, purtroppo, non potranno 
vedere il documentario in diretta. Credo che tornerò a trovarle quando lo guarderanno per la prima volta, anche se 
per ottenere un permesso per entrare in carcere ci vogliono circa tre settimane. Poi ho in programma di suonare per 
loro e di invitare a un mio concerto a Venezia le donne che possano uscire con più facilità”. 
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Venezia: in radio tutta la musica delle carcerate 
di Laura D’Orsi
Il Gazzettino, 18 marzo 2018
Carcerate alla radio. Non si tratta di una denuncia sociale, ma di un vero e proprio riscatto. E soprattutto in musica 
con un brano speciale: con una canzone dal titolo “Nonostante tutto” scritta da 37 detenute del carcere della 
Giudecca insieme a Jack Jaselli, cantante, autore e chitarrista milanese. L’iniziativa è stata promossa 
dall’associazione Closer, che si occupa di attività culturali negli istituti di pena.
“Tutto ha avuto inizio dopo un incontro che Jaselli ha avuto con le detenute, per parlare di musica e conoscere le 
loro storie. Da qui è nata l’idea di scrivere un brano che raccogliesse le paure, i sentimenti, i sogni di chi vive dentro 
quelle mura” racconta Giulia Ribaudo, veneziana, che ha fondato l’associazione Closer insieme agli amici del liceo 
(suoi coetanei, nati tutti tra il 1990 e il 1992: Leonardo Nadali, Nicolò Porcelluzzi, Luca Ruffato, Federico Tanozzi, 
Leonardo Azzolini). “Così le donne della Giudecca hanno scelto ognuna una parola legata al tema condiviso della 
libertà. E Jaselli ha sviluppato il testo “cucendo” insieme tutte e 37 le parole (filosofia, infinito, speranza, ali, porta 
aperta, lettera, segno...) e mettendole in musica.
Il passo successivo è stato registrare il brano insieme alle ragazze, portando microfoni, computer e ricreando uno 
studio con Max Casacci in carcere”. Un’esperienza diventata anche documentario che sarà trasmesso mercoledì 21 
marzo alle 23.10 su Real Time (canale 31).
L’obiettivo di Closer, che è nata nel 2016, è anche quello di aprire le porte del carcere all’esterno, per creare una 
comunicazione tra “dentro” e la realtà esterna, perché non ci si dimentichi di chi vive ai margini e perché chi è 
recluso si senta parte di una società e si prepari a rientrarvi pienamente. “Con questo intento abbiamo organizzato, 
insieme a Incroci di civiltà, i workshop dedicati alla letteratura, aperti anche al pubblico esterno” racconta Giulia 
Ribaudo.
“Li abbiamo chiamati “Interrogatorio alla scrittura” perché a partire dalla letteratura e dalle domande che solleva si 
possano affrontare riflessioni su vari temi. Il primo incontro è stato con Giorgio Fontana, premio Campiello 2014. 
Abbiamo lavorato a lungo con le donne per prepararle all’evento: oltre ai romanzi, abbiamo dato loro da leggere 
anche gli articoli di Fontana, dove l’autore esprime una personalità ancora diversa. Le domande all’autore le hanno 
preparate loro e il reading si è svolto insieme al pubblico esterno”.
Il 6 aprile si replica con lo scrittore Eraldo Affinati, mentre il prossimo obiettivo è ottenere i fondi per far partire un 
progetto dedicato ai detenuti delle case di reclusione veneziane e riguardante l’apprendimento delle nuove 
tecnologie. 

Venezia: le parole della libertà, quella canzone scritta a 76 mani con le detenute
di Pierfrancesco Carcassi
Corriere Veneto, 17 marzo 2018
Il nuovo singolo di Jaselli è nato dentro il carcere della Giudecca. Sopportazione, noia tristezza, disperazione: sono 
alcune delle parole scelte da donne e ragazze del carcere che hanno partecipato alla canzone di Jack Jaselli (a destra) 
L’associazione Closer, presieduta da Giulia Ribaudo, 27 anni, ha avviato un progetto per portare la cultura dentro il 
carcere della Giudecca.
“Volevo tatuarmi “Il giudice mi ha condannato ma mia madre mi ha perdonato”, come ha fatto un mio amico, perché
 è vero: mia madre mi ha sempre perdonata”.
Una sintesi dolce e amara assieme quella di Desirè, 20 anni: la frase penetrata nella sua pelle, avrebbe potuto 
rimanere un segno solo privato. Uno tra i tanti del passato che l’ha costretta nel carcere femminile della Giudecca, 
isola nell’isola, a pochi metri di laguna da San Marco. E invece è diventato il verso di una canzone. Non una 
qualunque: fa parte del testo di “Nonostante tutto”, il nuovo singolo del cantautore milanese Jack Jaselli, uscito ieri 
per l’etichetta Universal e prodotto dal chitarrista dei Subsonica Max Casacci: Jaselli lo ha scritto e cantato 
collaborando con le detenute della Giudecca.
Ciascuna di loro, di età e percorsi diversi, ha scelto una parola che riflettesse la propria idea di libertà: 37 in tutto. 
Luciana, 27 anni, ha scelto “sopportazione”: “Perché mi permette di stare qui ad attendere la libertà”, spiega. Ma ci 
sono anche “tristezza”, “disperazione”, “noia”, “sesso”, “speranza”, “volare”, “Dio”, “cuore”, e altre ancora.
Tutto è nato da un concerto, durante un ciclo di laboratori tenuti in carcere da musicisti professionisti: “Nel 2017 
sono stato invitato dall’associazione Closer per un esibizione-workshop alla Giudecca - racconta Jack Jaselli - era la 
prima volta che mettevo piede in carcere ed è stato un impatto”. Dopo una manciata di incontri, il cantautore ha 
conosciuto le storie delle detenute ed è nata l’idea di comporre una canzone: è stato lui a unire e musicare le parole 
suggerite dalle ragazze sul tema della libertà, scelto assieme.
“Ero tesissimo quando ho fatto sentire loro il risultato, avevo la responsabilità di creare un testo a partire da parole 
che riassumevano storie personali”, ricorda il musicista. Le detenute ne sono state entusiaste e Jaselli ha proposto 
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loro di cantarlo con lui. Così il carcere è diventato uno studio di registrazione, con microfoni e computer. “Alla fine 
ci siamo abbracciati e commossi - ha concluso Jaselli - La cosa più bella che mi hanno detto è che lavorando alla 
canzone smettevano di essere detenute e tornavano donne e ragazze. Verrò a trovarle e con un permesso proverò a 
portarle a vedere un concerto”.
È stata per tutti un’esperienza artistica e umana di superamento delle distanze: “Il ricordo più bello è l’aver 
conosciuto Jack come persona, oltre che come musicista”, tiene a sottolineare Desirè. Stefania aggiunge: “Le attività
 come questa aiutano a rafforzare il rapporto tra noi detenute, ma anche a creare qualcosa che è pensato per il mondo
 esterno”. Era questo lo scopo del progetto: “Vogliamo portare un pezzo di carcere all’esterno e un pezzo di mondo 
in carcere - afferma Giulia Ribaudo, 27 anni, presidentessa dell’associazione organizzatrice Closer - Abbiamo 
iniziato invitando alla Giudecca scrittori come il Campiello Giorgio Fontana o la traduttrice Martina Testa per farli 
intervistare dalle detenute; ora proveremo a lanciare un corso di programmazione”.
Circa un anno dopo il primo incontro tra Jaselli e le ragazze, alla Giudecca sono sbarcate le telecamere del piccolo 
schermo: il prossimo 21 marzo alle 23.10 andrà in onda su Real Time il documentario sulla genesi di “Nonostante 
tutto”.
Per mostrare che “Bisogna usare la filosofia e la sopportazione / Metter l’infinito dentro una canzone / e volare via di
 qua”, come recitano alcune strofe della canzone. E che nonostante le quattro mura che delimitano la quotidianità del
 carcere, la musica può rendere liberi. Com’è stato per Desirè: “Ora la frase che volevo tatuarmi la potranno sentire 
tutti!”, conclude felice.

Torino: bimbi in carcere, interrogazione al ministero della Giustizia
La Stampa, 17 marzo 2018
L’ha presentata Liberi e Uguali. “È inaccettabile sia l’idea che tre bambini siano costretti a restare a lungo in un 
luogo non adatto, che ne ha già compromesso la serenità, sia l’ipotesi ventilata di allontanarli dalle loro mamme”.
Lo dichiara il deputato uscente di Possibile, Andrea Maestri, esponente di Liberi e Uguali, annunciando 
un’interrogazione al ministro della Giustizia sulla vicenda dei bambini detenuti nella sezione femminile del carcere 
di Torino. La storia dei tre piccoli, due di 2 anni e uno di appena 12 mesi, arrivati al Lorusso e Cotugno insieme alle 
loro madri, è emersa pochi giorni fa. Le donne, tutte di nazionalità nigeriana e accusate a vario titolo di tratta di 
esseri umani, riduzione in schiavitù e resistenza a pubblico ufficiale, erano state accolte nell’Icam, la struttura 
separata dalle altre sezioni del penitenziario, ricavata dai vecchi alloggi del personale.
La situazione è precipitata poco prima di Natale, quando il loro rifiuto a rispettare le regole della comunità aveva 
fatto salire la tensione tra le altre detenute. Da qui la decisione del direttore del carcere, che aveva già segnalato il 
caso al ministero, di un momentaneo trasferimento. “Una soluzione ideale e più tollerabile per i bambini, potrebbe 
essere costituita dal modello detentivo delle case famiglia protette, ma sostanzialmente rimasto inapplicato perché le 
disposizioni della legge non prevedono finanziamenti per la loro costituzione” spiega Maestri. 

Torino: tre bimbi dietro le sbarre, nel carcere Lorusso e Cotugno
di Federico Genta
La Stampa, 15 marzo 2018
Il direttore: “Le madri non rispettano le regole, abbiamo scritto al ministero”. L’istituto a custodia attenuata per le 
donne accompagnate da minori, fino a sei anni, può ospitare fino a un massimo di 14 detenute. Oggi ce ne sono sette
 con tredici bambini e sei di loro provengono dai campi nomadi della città.
Il più piccolo ha compiuto da poco dodici mesi. Gli altri hanno due anni. Tutti e tre sono dietro le sbarre dalla vigilia
 di Natale. Sì, dietro le sbarre della sezione femminile del carcere di Torino. Reclusi insieme con le loro mamme. È 
dal 2015 che il Lorusso e Cotugno mette a disposizione delle donne accompagnate da minori l’Icam, l’Istituto a 
custodia attenuata per detenute madri. Sono le palazzine demaniali che un tempo ospitavano gli alloggi destinati al 
personale. Né sbarre né celle, ma piccoli alloggi per uno o più nuclei famigliari. Bagni e cucine comuni, luoghi di 
incontro e spazi gestiti da educatori e mediatori culturali. Come il nido e la scuola materna. E poi ci sono i giochi: 
scivoli e altalene per far vivere ai più piccoli l’ambiente di una casa famiglia. Uno spazio che, da più di due mesi, 
viene negato ai tre bimbi. 
In carcere da Natale - Loro, insieme alle madri tutte di nazionalità nigeriana, sono arrivati nella casa circondariale lo 
scorso inverno. Una delle donne è accusata di resistenza a pubblico ufficiale. Le altre due, sorelle, di tratta di esseri 
umani e riduzione in schiavitù. La loro permanenza all’Icam è durata poco. “Problemi di convivenza con le altre 
detenute”, sette in tutto e sei provenienti dagli accampamenti nomadi della città per scontare pene legate a furti e 
raggiri. L’istituto, intitolato a febbraio alla memoria di Maria Grazia Casazza - agente medaglia d’oro al valore 
civile, morta nel 1989 durante un incendio, mentre mettevano in salvo le detenute rinchiuse nelle celle - è stato 
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ribattezzato, tra i corridoi del carcere, il “campo rom delle Vallette”. Una definizione che contrasta con le sue 
finalità. 
“Sono sporche e non cucinano” - “Loro sono sporche, non cucinano e non puliscono” sono le accuse del gruppo più 
numeroso rivolte alle nuove arrivate. Così, dopo le prime tensioni, la direzione ha deciso di trasferire 
provvisoriamente queste ultime nella sezione femminile, piccoli compresi. Che, inevitabilmente, adesso sono esclusi
 dai progetti degli educatori. “Quei bimbi, quando sono arrivati, erano spaesati ma vispi. Adesso sono apatici” 
assicura chi si trova ogni giorno a contatto con i piccoli. 
Il caso dei tre bambini dietro le sbarre, però, va oltre le pur confermate tensioni tra le ospiti dell’Icam. “Sono episodi
 che sono sempre successi e sono stati risolti con il tempo, anche attraverso provvedimenti disciplinari - spiega il 
direttore del Lorusso e Cotugno, Domenico Minervini. Il problema, questa volta, è che le tre donne nigeriane non 
rispettavano le regole dell’istituto e non sembrano avere alcuna intenzione di osservarle in futuro. Ho provato 
personalmente a convincerle e ancora ci stanno provando le mediatrici culturali, per ora senza risultati. Ora abbiamo 
scritto anche al ministero della Giustizia. Perché una situazione del genere qui non si era mai verificata”. 
Un luogo inadatto ai minori - Al centro della contesa non ci sono le detenute ma i loro figli. “Da un lato non 
vogliamo rovinare l’equilibrio raggiunto tra gli ospiti dell’Icam, ma non possiamo nemmeno accettare l’idea che i 
minori siano costretti a restare a lungo in un luogo non adatto”.
Potranno essere allontanati dalle madri? “È uno dei quesiti che abbiamo posto a Roma”. Provvedimenti attesi anche 
dai sindacati di polizia penitenziaria. “Non si può restare in balia dei detenuti convinti di poter disporre a loro 
piacimento del personale e delle strutture - dice Leo Beneduci, segretario generale Osapp - dettando le regole della 
propria detenzione”.

Vigevano: le detenute di partecipano alla #copertacollettiva
Ristretti Orizzonti, 12 marzo 2018
Chi volesse donare a questo scopo lana, ferri o uncinetti può portarli a L’Antina, in Via del Popolo 8 a Vigevano. 
Grazie alla collaborazione tra il Carcere, L’Antina e Kore Centro Antiviolenza - Laboratorio A Casa di Maru le 
detenute potranno lavorare alla creazione di quadrati di lana 10x10 che verranno trasformati in coperte calde di 
solidarietà. 
Anche il Carcere di Vigevano ha deciso di diventare parte attiva del progetto della #copertacollettiva, avviato a fine 
2016 dal negozio L’Antina insieme con Kore Centro Antiviolenza - Laboratorio A Casa di Maru. Alle detenute verrà
 infatti data la possibilità di lavorare alla creazione di quadrati di lana 10x10 e di vederli poi trasformati, insieme con
 i quadrati prodotti dalla cittadinanza, in coperte calde di solidarietà.
Il materiale da utilizzare non verrà acquistato. È infatti partita nei giorni scorsi presso L’Antina una campagna di 
raccolta solidale di lana di recupero, ferri e uncinetti: chiunque lo desidera può portare quello che ha presso il 
negozio, nei suoi consueti orari di apertura.
“Questo progetto rappresenta un altro tassello messo nella costruzione di quel ponte tra carcere e territorio, grazie 
alla partecipazione dell’istituto penitenziario a questa bellissima attività di volontariato che vede coinvolti L’Antina 
e Kore Centro Antiviolenza - Laboratorio A Casa di Maru, ed in particolare il nostro reparto femminile che non è 
nuovo alla partecipazione a quel mondo del volontariato che opera alacremente sul territorio vigevanese” ha 
dichiarato Davide Pisapia, Direttore del Carcere.
“Questa collaborazione è un’ulteriore prova dell’ingresso dell’istituzione carcere nel circuito del mondo del 
volontariato, rendendo così più concreta ed incisiva la rieducazione, fine ultimo della pena detentiva, sensibilizzando
 la realtà esterna a poter considerare la popolazione detenuta una vera risorsa per il territorio circostante.
Una collaborazione di tale sorta non poteva che essere accolta con entusiasmo dalle ospiti del reparto femminile 
della nostra Casa di Reclusione, che così hanno potuto cogliere l’opportunità, tra le altre, di poter continuare ad 
affermare - seppur da dietro le sbarre - la sensibilità del loro universo femminile e l’importanza della tutela della 
genitorialità. Pertanto, auspichiamo che la città di Vigevano ci aiuti così a proseguire nella costruzione di quel 
difficile ponte tra carcere e territorio, difficile, ma non impossibile”.
“La solidarietà tra donne” ha aggiunto Nicla Spezzati, Presidente di Kore Centro Antiviolenza - Laboratorio A Casa 
di Maru, “è davvero una grande opportunità perché crea sempre qualcosa di nuovo ed unisce attraverso gesti e 
oggetti semplici legati al quotidiano tre grandi prospettive: sentirsi parte viva di un unico progetto che non esclude 
nessuno ma si arricchisce di esperienze diverse e valorizza la persona; combattere insieme la dimensione dello 
spreco e ritornare a far vivere cose buttate e inutilizzate nella dimensione educativa del riciclo, riflettendo insieme su
 come imparare a vivere meglio usando con intelligenza quanto abbiamo a disposizione; promuovere incontri e 
conoscenza delle varie realtà del nostro territorio che possono diventare un dono reciproco, combattendo stereotipi 
comuni che ancora resistono e imprigionano cuore e pensiero. Ci auguriamo che questa iniziale collaborazione possa
 trasformarsi nel tempo in realtà concreta, capace di unire due mondi che hanno molto da comunicarsi e da 
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testimoniare insieme”.
La #copertacollettiva, a cui oggi partecipano moltissimi cittadini, è una catena di solidarietà che lo scorso 4 ottobre 
ha vinto il contest nazionale #DonareMiDona promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in occasione del 
Giorno del Dono. Dall’avvio della raccolta sono state realizzate 23 coperte con oltre 3000 quadrati, ed 1 coperta con 
7 maglioni infeltriti. Queste le organizzazioni della zona che le hanno ricevute in dono ad oggi: Associazione 
Butterfly, A Casa di Boaz, Casa Miriam, Centro Aiuto alla Vita, Comunità Madre Amabile, Il Fileremo, Il Focolare, 
la San Vincenzo.
Contatti: L’Antina - Via del Popolo 8, Vigevano (PV). www.lantina.it - info@lantina.it; 333/7376278 (Maddalena 
Cassuoli). L’Antina è anche su Facebook e Instagram #copertacollettiva.

Napoli: 8 Marzo, il Garante dei detenuti con le detenute di Poggioreale
di Anna Ansalone
contattolab.it, 9 marzo 2018
Nella mattinata dell’otto marzo il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, si è recato presso il carcere di
 Pozzuoli per fare gli auguri alle 158 donne li presenti, donando loro le mimose, simbolo di questa giornata. Nel 
pomeriggio, accompagnato da Ilenia Caputo presidente dell’Associazione Transessuale Napoli (Atn) e da Annarita 
Mercogliano appartenente al movimento trans-femminista “ Non una di meno”, si è recato nel carcere di Poggioreale
 a visitare la sezione delle transessuali.
Sono 278 le donne detenute ristrette in Campania, dislocate nelle varie sezioni femminili, presenti nelle carceri di 
Santa Maria Capua Vetere (60), di Fuori (26) e di Benevento (25) Lauro (9 detenute con figli) e nell’istituto 
penitenziario femminile di Pozzuoli (158).
Il Garante asserisce: “i numeri ci permettono di capire che la percentuale delle donne recluse rispetto agli uomini è 
bassissima, pari al 4% in Italia, ma numeri bassi non possono significare bassa attenzione. Parlare di carcere 
femminile significa creare un carcere a misura di donna, Il carcere spoglia le persone non solo di quella che era la 
loro vita precedente ma anche della femminilità. E questo accade anche perché le detenute devono sottostare a regole
 plasmate su schemi ed esigenze maschili. Difficile la vita, quella del carcere, dove divieti e limitazioni non 
riguardano solo la possibilità di muoversi e di agire ma anche di essere.
Dove si scontano pene accessorie, quelle del controllo dei sentimenti e delle emozioni, assumendo toni del tutto 
particolari quando a esserne coinvolte sono le donne. Dove anche procurarsi l’indispensabile diventa difficile. Se la 
mancanza di spazio, la scarsa igiene e il sovraffollamento appartengono purtroppo all’intera comunità carceraria, per
 le donne ci sono esigenze fisiche, affettive, genitoriali ed emotive dai connotati molto più delicati, meritevoli di una 
particolare attenzione. Possiamo togliere la libertà ma non la dignità”.

Catanzaro: 8 Marzo, i detenuti leggono testi sulla condizione femminile
soveratounotv.net, 9 marzo 2018
L’8 marzo è “la giornata della persona” nel carcere di Catanzaro. La Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Siano 
ospita quasi seicento detenuti, tutti uomini, anche se non manca il personale femminile, sia nella polizia 
penitenziaria, sia nel settore amministrativo, e il direttore stesso qui è una donna, Angela Paravati.
“I detenuti, coinvolti nel laboratorio di lettura e scrittura creativa portato avanti dal docente universitario Nicola 
Siciliani De Cumis e da due volontarie, hanno letto diversi testi sulle origini storiche della ricorrenza, risalenti alle 
condizioni di sfruttamento delle operaie nelle fabbriche tessili di New York nei primi anni del Novecento, ed hanno 
approfondito varie poesie sulla figura femminile, scrivendo loro stessi dei versi sull’argomento” spiega la dirigente.
Poesia, storia e biografie di tante donne che hanno contribuito alla crescita sociale in tutto il mondo hanno 
caratterizzato gli studi dei detenuti di questi giorni: lo evidenzia un albero all’interno del carcere, a cui sono state 
appese le immagini con i volti di personaggi femminili che hanno dato un contributo notevole alla crescita della 
società.
Si va dalla scienziata di Alessandria d’Egitto Ipazia, che anticipò di secoli con le sue intuizioni la comprensione del 
movimento ellittico della terra intorno al sole, a Marie Curie, unica persona al mondo ad aver vinto due premi Nobel,
 a molte altre ancora.
La giornata è stata caratterizzata anche da una mostra allestita con gli oggetti realizzati dai detenuti nel laboratorio di
 ceramica all’interno dell’istituto: soprammobili e portagioie finemente decorati con fiori e mimose, dai colori 
squisitamente delicati e femminili. L’istruzione, il lavoro e la formazione culturale sono elementi fondamentali per 
un percorso di cambiamento: e l’idea del rispetto della persona, donna o uomo che sia, in quanto persona, è una 
tappa di questo percorso.
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Roma: “Destinazione Rebibbia”, dal taxi al carcere. “Ecco il nostro 8 marzo”
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 8 marzo 2018
Tassisti e tassiste di Roma insieme per donare kit di primo ingresso alle detenute e giocattoli ai bambini che vivono 
in istituto con loro. Già raccolti 38 scatoloni con indumenti e biancheria. Partecipano all’evento anche l’osservatorio 
internazionale per la Salute e il centro anti violenza Marie Anne Erize
“Il nido di Rebibbia è una realtà misconosciuta che attualmente ospita 14 bimbi, da 0 a 3 anni. Da donne che 
pensano alle donne, impossibile dimenticare questi bambini che vivono i loro primi 3 anni di vita in un “non-luogo”,
 vicini alle madri ma lontani dal mondo. Un giocattolo ciascuno per un sorriso, per stimolare ulteriormente 
l’apprendimento: questo sarà il nostro 8 marzo”. Il messaggio arriva dalle tassiste romane, prima solo un gruppo, ora
 organizzate in una vera e propria associazione, che si affiancano ai colleghi di “Tutti Taxi per Amore” 
(tuttitaxiperamore.it) riempiendo di nuovi contenuti e ulteriore linfa vitale il progetto “Destinazione Rebibbia”.
Giunto alla seconda edizione, la prima si era svolta nell’autunno scorso, l’evento prevede la raccolta e la consegna di
 indumenti e generi di prima necessità destinati a comporre kit di primo ingresso per neo detenute in difficoltà 
ristrette nella sezione femminile del carcere romano. E ora, grazie alle “Tassiste di Roma” (pagina 
facebook.com/letaxisteinformano) saranno consegnati anche giocattoli per i figli delle donne recluse.
La seconda fase del progetto è stata pensata e organizzata in occasione dell’8 marzo con una raccolta attiva da 
qualche giorno. “Nel Teatro della Casa Circondariale - spiegano le tassiste sui social in un post intitolato “Senza 
colpa” - l’8 marzo si terrà uno spettacolo a beneficio di alcune ospiti grazie all’associazione “Il Viandante”, 
organizzatrice dell’evento. Parteciperanno, tra gli altri, gli attori Mirko Frezza e Francesca Romana Cerri, il gruppo 
musicale “Presi per Caso, l’artista Alan Bianchi, Betta Cianchini di Radio Rock e Valeria Vivarelli dell’Osservatorio
 internazionale per la Salute”.
E proprio la presenza dell’Osservatorio internazionale per la Salute rappresenta un altro tassello importante 
dell’evento promosso per la festa della donna dall’associazione “Tutti Taxi per Amore”: un pulmino 
dell’Osservatorio, impegnato nella sanità di frontiera con equipe di medici al lavoro nelle zone periferiche della 
capitale per dare assistenza alle persone in difficoltà, raggiungerà anche la sezione femminile di Rebibbia.
“Sarà un pomeriggio di informazione, musica e vicinanza - sottolinea Mario Pontillo, responsabile dell’associazione 
Il Viandante, da anni attiva a Rebibbia femminile - in cui porteremo in carcere un aiuto per le donne che si preparano
 ad affrontare la detenzione e per i bambini costretti a condividere la carcerazione. Un piccolo passo nella loro 
direzione che però rappresenta un grande sostegno per chi si trova in quelle condizioni”.
Due auto piene di materiali, con 38 scatoloni già confezionati, sono pronte a partire alla volta di Rebibbia mentre la 
raccolta continua anche in queste ore. “Abbiamo lanciato in tutta Roma, anche tramite appelli da Radio Rock - 
spiega il presidente di “Tutti Taxi per Amore”, Marco Salciccia - questa seconda raccolta per le donne detenute 
perché chi, tra le recluse, ha parenti in città, ha la fortuna di avere un cambio di biancheria periodico, ma chi fuori 
dal carcere non ha nessuno, rischia di restare con gli stessi vestiti per mesi. E, soprattutto per l’intimo, avere un 
cambio diventa una forte necessità. Il nostro progetto ha lo scopo di aiutare queste persone ma anche, attraverso la 
comunicazione, di sensibilizzare tutti verso l’inclusione”.
Partecipano alla giornata promossa a Rebibbia anche Stefania Catallo e il centro antiviolenza Marie Anne Erize che 
dirige. “Il nostro 8 marzo - racconta Stefania - ci vedrà di nuovo a Rebibbia per un pomeriggio di svago dedicato alle
 detenute. Ci sarà musica e anche teatro, con le esilaranti performance di Francesca Romana Cerri, direttrice artistica
 del Teatro Manhattan di Roma e nostra socia, che dedicherà alle recluse due sketch che hanno per protagoniste le 
donne. Inoltre, abbiamo previsto un’altra donazione, come già lo scorso ottobre, di indumenti intimi femminili per il 
kit di primo ingresso, e di abiti per bambino, per i figli delle detenute che vivono nel carcere assieme alle mamme. 
Grazie di cuore a chi vorrà contribuire”.

Le donne in cella vivono in condizioni peggiori
di Valentina Stella
Il Dubbio, 8 marzo 2018
Giornata internazionale delle donne, anche di quelle detenute. Per accendere una luce sulla loro condizione, l’Ordine
 degli avvocati di Trento in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati ha 
organizzato una rassegna di eventi di ampio significato scientifico e culturale a favore della cittadinanza per una 
comune cultura della pena e del superamento delle discriminazioni di genere.
In realtà spiega al Dubbio l’avvocato Andrea de Bertolini, presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento: 
“Preferisco parlare di pregiudizio di genere in riferimento alle donne detenute: in una situazione emergenziale 
generale delle nostre carceri in cui il rispetto della dignità, anche di coloro che hanno commesso i reati più abietti, 
viene a mancare, le donne si trovano a vivere in una condizione peggiore rispetto a quello dei reclusi, a cui sono 
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riservati maggiori sforzi trattamentali da parte dell’amministrazione penitenziaria.
Essendo espressione - prosegue l’avvocato de Bertolini che ha fatto parte anche della Commissione ministeriale che 
ha lavorato alla riforma dell’ordinamento penitenziario - di una popolazione penitenziaria molto più ridotta rispetto a
 quella maschile ed essendo state condannate spesso a pene più brevi, le donne detenute, paradossalmente, si trovano
 ad affrontare una detenzione più difficile: ad esempio o si trovano ristrette in luoghi piccoli all’interno di esigue 
comunità o volendo andare in carceri più popolati - sono costrette ad essere sradicate dal loro territorio. Molto 
spesso appartengono a famiglie che non possono permettersi spostamenti per andarle a trovare”.
Tra le iniziative di confronto e riflessione c’è il progetto espositivo “7+ 1= 8 Le nostre prigioni”: sette artiste 
Gelsomina Bassetti, Linda Carrara, Alda Failoni, Elena Fia Fozzer, Annamaria Gelmi, Justyna Kisielewska, Drifters 
(Valentina Miorandi+ Sandrine Nicoletta) e un artista - Paolo Facchinelli - hanno deciso di mettere a disposizione 
gratuitamente alcune opere per una mostra alla Boccanera Gallery, il cui ricavato verrà integralmente devoluto ad 
associazioni volontarie che si occupano di detenuti e, in particolare, di detenute. “L’umanità dei trattamenti punitivi 
si pone come premessa indefettibile per garantire quel fine della pena tanto giusto quanto - per ancora molti - di così 
difficile condivisione.
Umanità non è indulgenza; non è buonismo; non è impunità; non è retorica né sofismo. È quanto di meglio l’uomo 
abbia potuto concepire come risposta, senza replicarla, a quel “male” di cui egli stesso è afflitto. Un male che 
connota spesso i comportamenti dell’uomo indipendentemente da distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali e sociali”, conclude De Bertolini.
Ieri, intanto, alla Casa Circondariale di Trento e poi al Cinema Vittoria, con ingresso gratuito, è stato proiettato il 
film “Ombre della Sera”, realizzato grazie all’impegno anche di ex detenuti del carcere romano di Rebibbia. Oggi 
presso lo spazio archeologico in Piazza Cesare Battisti, alle ore 15:30, prenderà il via il convegno “Donne e Carcere”
 con Marta Costantino e Ugo Morelli. Il 29 marzo si chiuderà con la “Conversazione sugli antichi pregiudizi” con 
Franco Marzatico.

Roma: la Sis Roma per il secondo incontro con le detenute
pallanuoto.com, 6 marzo 2018
Una cospicua delegazione della SIS Roma si è recata stamane all’interno della casa circondariale “G. Stefanini” di 
Rebibbia, per il secondo incontro del progetto denominato “La pallanuoto incontra i detenuti”. Una mattinata 
trascorsa all’insegna della condivisione delle esperienze sportive e di vita, sia delle nostre atlete che delle detenute, 
in un reciproco ed interessantissimo scambio di pareri.
La nostra atleta Domitilla Picozzi ha raccontato la sua esperienza ai recenti mondiali di Budapest, dalla dura 
preparazione estiva fino all’emozione del debutto davanti ad un’arena gremita da migliaia di spettatori, solleticando 
l’attenzione delle detenute presenti che hanno voluto conoscere anche qualche retroscena dell’evento. Ha preso poi 
la parola Loredana Sparano, raccontando la sua scelta di diventare portiere sin da piccola nonostante uno dei suoi 
primi allenatori avrebbe voluto impiegarla come centro boa.
Le detenute, molte delle quali madri di famiglia, hanno raccontato di come sia difficile gestire il rapporto con i 
propri figli a distanza. Dei racconti umanamente struggenti, che ci hanno fatto riflettere sulla durezza della vita in 
detenzione. Potevamo immaginarla vedendo i tanti documentari sulle carceri, ma sentire le testimonianze dal vivo è 
decisamente un’altra cosa.
Il direttore sportivo Giacomo Esposito ci racconta le emozioni della mattinata: “Siamo ritornati in carcere con molto 
piacere questa mattina, ed abbiamo trascorso una mattinata proficua con una dozzina di detenute che si sono 
dimostrate molto attente e molto propositive nel volersi confrontare con noi. Abbiamo cercato, come nello scorso 
incontro, di sensibilizzare le nostre interlocutrici sul fatto che lo sport ricopre un’importante funzione inclusiva nella 
società di oggi. Credo e crediamo fermamente che ogni individuo, terminato il proprio periodo di detenzione, debba 
avere un’occasione di rimettersi in gioco al pari di tutti gli altri.”

Trento: l’8 marzo inaugurazione del progetto espositivo “7+1=8. Le nostre prigioni”, 
cultura.trentino.it, 6 marzo 2018
La difficile situazione delle carceri italiane e soprattutto della donna in carcere al centro della riflessione per la 
Giornata internazionale della Donna. “Uno fra i Principi irrinunciabili per, concretamente, dare risposta ad una delle 
nostre più profonde, dolenti, aspettative: vivere in una società`, anche nella sua espressione individuale, migliore. Un
 principio non negoziabile per consegnare alle generazioni future la speranza di vivere in un ambiente sociale in cui 
tutela dei diritti, cultura della legalità e dei principi fondanti la nostra Repubblica, siano patrimonio autentico e 
condiviso per poter rendere l’uomo libero consapevole e responsabile nei confronti dell’altro, degli altri viventi e del
 mondo circostante”.
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Spiega così Andrea de Bertolini, presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento, le ragioni che hanno spinto 
l’Ordine stesso, insieme al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Trento e in collaborazione con 
Boccanera Gallery, a organizzare 7+1=8 Le nostre prigioni, un progetto che per non dimenticare quanto sia urgente e
 non più procrastinabile una profonda riforma del sistema penitenziario italiano ha inteso organizzare una rassegna di
 eventi di ampio significato scientifico e culturale anche a favore della Cittadinanza per una comune cultura della 
pena e del superamento delle discriminazioni di genere. 
“L’umanità dei trattamenti punitivi si pone come premessa indefettibile per garantire quel fine della pena tanto 
giusto quanto - per ancora molti - di così difficile condivisione. Umanità intesa come rispetto della dignità dell’uomo
 anche per coloro che hanno sbagliato, anche per coloro che hanno commesso i reati più abietti - approfondisce de 
Bertolini. Non è indulgenza; non è buonismo; non è impunità; non è retorica né sofismo. E` quanto di meglio l’uomo
 abbia potuto concepire come risposta, senza replicarla, a quel “male” di cui egli stesso è afflitto. Un male che 
connota spesso i comportamenti dell’uomo indipendentemente da distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali e sociali” - conclude il presidente.
Nella situazione di gravità in cui sono tenuti i detenuti nelle carceri italiane, le donne, anche perché in minoranza, 
per certi aspetti subiscono una condizione peggiore poiché di sostanziale maggior afflittività rispetto alla loro 
dignità`. In occasione della Giornata internazionale della Donna le condizioni carcerarie della popolazione 
femminile saranno analizzate da diverse prospettive. Ma l’iniziativa affronterà anche altre “gabbie”, spesso più 
insidiose perché tenute nascoste, o che rimangono non affrontate e sono fonte di sofferenza, di umiliazione, di 
impossibilità di cambiamento.
Per riflettere attorno a questi temi, il 7 marzo presso la Casa Circondariale di Trento, poi al Cinema Vittoria dalle ore
 17.00 alle ore 20.00, con ingresso gratuito e in favore della Comunità`, sarà proiettato il film “Ombre della sera”, 
realizzato grazie all’impegno anche di ex detenuti di Rebibbia. All’esito della proiezione seguirà una tavola rotonda 
con ospiti, Pasquale Bronzo e Valentina Esposito regista del film.
L’8 marzo, nello Spazio Archeologico di Piazza Cesare Battisti, alle ore 15.30 prenderà avvio il Convegno dal titolo 
“Donne e carcere”. Ospiti saranno Rita Bernardini, Marta Costantino e Ugo Morelli. Alle ore 18.30, nel medesimo 
spazio, sarà inaugurato il progetto espositivo “7+1=8 Le nostre prigioni”, realizzato in collaborazione con Boccanera
 Gallery dove sette artiste ed un artista offrono le proprie opere, concretamente adoperandosi per coinvolgere il 
pubblico su quella che prima di tutto è una questione di civiltà`, imprescindibile in uno stato di diritto. Il 29 marzo, 
nello Spazio Archeologico di Piazza Cesare Battisti, alle ore 16.00 prenderà avvio la Conversazione dal titolo 
Antichi pregiudizi, con Franco Marzatico all’esito del quale seguirà la consegna delle opere dell’esposizione il 
ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni sociali che si occupano di attività trattamentali intramurarie in 
favore di detenuti ed in particolare di donne detenute. 

Il beneficio della detenzione domiciliare speciale a tutela delle detenute madri
Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2018
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare speciale - Ratio dell’istituto - 
Bilanciamento interessi contrapposti - Valutazione giudiziale. Nella valutazione che il giudice deve operare in ordine
 al riconoscimento alla detenuta della detenzione domiciliare speciale, è necessario che siano concretamente 
individuati gli indici di pericolosità sociale che rendano attuale e concreto il rischio di recidiva e contestualmente 
siano accertate le condizioni e le esigenze familiari della condannata, bilanciando l’interesse dello Stato 
all’esecuzione in forma carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente. [I giudici della 
Suprema Corte hanno ritenuto che la “prognosi” di recidiva formulata dal Tribunale non fosse sostenuta da dati 
concreti ed attuali e non avesse tenuto conto del percorso di risocializzazione intrapreso dalla detenuta].
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2018 n. 5500.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenute madri - Beneficio ex articolo 47-quinquies O.P. - 
Concessione - Valutazione giudiziale. L’istituto della detenzione domiciliare speciale si ispira a principi solidaristici 
di tutela dell’infanzia e di salvaguardia del rapporto genitore-figlio. Tale finalità tuttavia va controbilanciata con altri
 interessi preminenti, per cui il riconoscimento della misura alternativa può legittimamente essere negato quando 
manchi uno dei presupposti che il legislatore ha previsto per la concessione del beneficio, come nel caso in cui la 
madre abbia manifestato un certo grado di pericolosità sociale e non sia risultata in grado di accudire efficacemente 
il minore.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 24 novembre 2017 n. 53426.

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione - Detenzione 
domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975 - Divieto di concessione per reati ostativi
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 - Operatività. Anche per la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies 
della Legge 26 luglio 1975 n. 354, continua ad operare il divieto di concessione previsto dalla disposizione dell’art. 
4-bis, comma primo, della stessa legge, concernente i condannati per i reati ostativi in essa contemplati, nonostante 
l’introduzione nel medesimo art. 47-quinquies del comma primo bis per effetto della legge 21 aprile 2011, n. 62.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 dicembre 2013 n. 49366.

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-
quinquies ord. pen. - Applicazione - Presupposti - Individuazione. Ai fini dell’applicazione della detenzione 
domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies, legge n. 354 del 1975, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza 
dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità 
per la condannata sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di 
età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e 
la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2013 n. 38731.

Bologna: detenute parrucchiere, Corso di formazione firmato Orea Malià
di Fernando Pellerano
Corriere di Bologna, 3 marzo 2018
Un corso da parrucchiere per le detenute della Dozza. Parte lunedì la nuova opportunità pensata da Orea Malià per 
una dozzina di donne. Ricostruirsi una vita, partendo magari dalla testa e usando, forbici, pettini, tondouses e 
spazzole.
S’intitola “Ricci ribelli” l’ultima opportunità di crescita per le detenute della casa circondariale della Dozza: un 
corso per parrucchiere che inizierà il 5 marzo, nella magica giornata di lunedì, curato da uno dei più noti e apprezzati
 professionisti del settore, Orea Malià Parrucchieri & Truccatori.
Due mesi intensi e concentrati di prove e controprove per una dozzina di ragazze, le più motivate, fra le attuali 90 
detenute in carcere (i maschi sono circa 800) metà delle quali straniere e in maggioranza under 40.Due ore a lezione,
 sotto le direttive di Marco Zanardi vero nome di Orea Malià, di suo figlio Attila, ora impegnato in XFactor, e 
dell’esperto Giuseppe Lasorella, storico collaboratore, per far emergere talento e creatività.
Le ragazze saranno sia modelle sia coiffeuses proprio per avere una prospettiva globale sul lavoro svolto e un 
maggior coinvolgimento relazionale nel team. Il progetto è stato elaborato da Angelica Sisera e Vannia Virgili 
dell’associazione Artemisia e produrrà non solo nuove e importati competenze per chi deve ricominciare a vivere e 
lavorare una volta uscito dal penitenziario, ma anche un docu-film in 8 puntate su questa esperienza realizzato da 
Davide Labanti e 3 suoi collaboratori dell’associazione Kinodromo, un libro con pensieri e parole delle detenute 
raccolte e con le foto/ritratto di Federico Guerra e infine uno spettacolo teatrale nel quale verranno coinvolte anche 
coloro che non hanno partecipato al corso.
Lo staff di Orea Malià utilizzerà i migliori prodotti, grazie anche alla fornitura di alcune aziende leader del settore, 
da Parlux a Davines. Non c’era modo migliore, cioè offrendo liberamente il proprio sapere e il proprio tempo 
(lunedì), per Marco Zanardi per iniziare il suo 40° anno di attività a Bologna - era il 1978 - che dovrebbe essere 
festeggiato prossimamente con un evento di artistico/espositivo probabilmente insieme alle istituzioni.

Roma: il Papa visita la “Casa di Leda” che ospita detenute con figli
Corriere della Sera, 3 marzo 2018
Il Pontefice si è intrattenuto a parlare con le mamme e a giocare con i bambini: “Noi siamo gli invisibili. Siamo solo 
i figli dei detenuti”. Papa Francesco si è recato a sorpresa venerdì pomeriggio all’Eur per visitare la “Casa di Leda”, 
una struttura protetta per detenute con figli, collocata in un edificio sottratto alla criminalità organizzata e gestita 
dalla cooperativa sociale “Cecilia Onlus”.
Lì ha incontrato alcune giovani mamme detenute, condannate per reati minori, alle quali viene riconosciuta la 
capacità genitoriale e che possono quindi proseguire il periodo detentivo con i loro figli all’interno di questa casa-
famiglia. Le giovani mamme salutate dal Papa sono di età compresa tra i 25 e i 30 anni, alcune di etnia rom, 
un’egiziana e un’italiana, ognuna col proprio bambino.
“Siamo gli invisibili” - “Santità, Padre caro, siamo gli invisibili”. Con queste parole è stato dato il benvenuto al Papa
 a nome delle mamme e dei bambini, soprattutto di questi ultimi, accolto nel totale stupore, la cui condizione ha 
commosso visibilmente Francesco. “Noi - ha detto infatti a nome dei minori il direttore della struttura, Lillo De 
Mauro -siamo alcuni delle migliaia di bambine e bambini figli di genitori reclusi nelle carceri italiane che viviamo 
con loro in carcere o andiamo a trovarli. Per difendere la dignità dei nostri genitori detenuti ci raccontano bugie 
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facendoci credere di entrare in un collegio o in un posto di lavoro.
Veniamo perquisiti, violentati nella nostra intimità dalle mani di adulti sconosciuti, che ci tolgono i peluche, i poveri 
giocattoli che sono i nostri amici per aprirli, controllarli, a volte ci tolgono anche le mutandine per assicurarsi che le 
nostre mamme non vi abbiano nascosto droghe”. “Siamo fiori fragili”, ha aggiunto il responsabile della Casa di 
Leda, “nel deserto della burocrazia e delle misure di sicurezza, nell’indifferenza di adulti alienati dal brutto e dal 
violento lavoro. Per molti siamo statistiche: 4 mila e 500 bambini che hanno una mamma in carcere, circa 90 mila 
quelli che hanno un papà detenuto. Anche i nostri genitori a volte speculano su di noi”. “Per non essere additati 
raccontiamo che nostro padre lavora in paesi fantastici e lontani e nostra madre è una regina. Per difenderci 
diventiamo aggressivi e intrattabili, ma non siamo cattivi, sono gli altri che ci vedono e ci vogliono così: “Siamo i 
figli dei detenuti”“.
In dono le uova di Pasqua - Francesco ha avuto modo di scambiare alcune parole con le mamme e con i ragazzi in 
servizio presso la Casa; ha giocato con i bambini, offrendo loro in dono delle uova di Pasqua, accolte con gioia dai 
bambini, che lo hanno invitato a fare merenda con loro. Le mamme hanno voluto lasciare al Papa un piccolo dono 
prodotto delle semplici attività e varie mansioni che svolgono all’interno della Casa, mentre gli raccontavano della 
opportunità che è stata data loro di crescere i propri figli, nonostante le tante difficoltà.
La permanenza in questa struttura - è stato spiegato al Papa - consente alle mamme sia di accompagnare e di 
riprendere i bimbi a scuola, sia di svolgere attività utili all’apprendimento di un mestiere, in vista di un futuro 
reinserimento nel mondo del lavoro e nella società. Francesco, dopo aver lasciato alcuni doni alle giovani mamme, 
tra cui una pergamena firmata, a memoria della sua visita, è tornato a Santa Marta, in Vaticano.

Trento: “Le nostre prigioni”. Donne in carcere, mostra per riflettere
di Gabriella Brugnara
Corriere del Trentino, 2 marzo 2018
Condizione femminile, simboli e confini. Gabbie fisiche e psicologiche alla Boccanera Gallery. La capacità di 
visione del progetto è annunciata sin dal titolo 7+1=8 Le nostre prigioni, in cui il risultato certo dell’addizione viene 
messo in discussione dalla forza evocativa delle tre parole che lo seguono. L’istinto di rovesciare il numero 8, a 
questo punto, sorge quasi spontaneo, ed eccolo trasformarsi nel segno di infinito, o nella stilizzazione di un paio di 
manette.
Un simbolo che nella sua polisemia intende portare al cuore di quattro grandi temi di attualità - emergenza carceri 
italiane; dignità e risocializzazione; emergenza donne detenute; ricorrenza dell’8 marzo - ma apre anche l’orizzonte 
a una dimensione metaforica. La gabbia evoca certo la prigione, ma esistono altre gabbie sottili e spesso invisibili 
che limitano la libertà personale, soprattutto quella femminile. Per questo il progetto, attraverso 7+1 artisti - sette 
donne e un uomo - offre anche uno sguardo sul tema attraverso l’arte e la sua attitudine a “guardare dentro” le cose.
Attraverso una rassegna di eventi che si prefigge di promuovere una comune cultura della pena e del superamento 
delle discriminazioni di genere, l’iniziativa - organizzata dall’Ordine degli avvocati di Trento e dal Comitato pari 
opportunità dello stesso Ordine, in collaborazione con Boccanera Gallery - intende mettere in luce quanto sia 
urgente e non più procrastinabile una profonda riforma del sistema penitenziario italiano.
“7+1=8. Le nostre prigioni si fonda sulla consapevolezza che esista un principio non negoziabile: vivere in una 
società migliore esordisce Andrea de Bertolini, presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento. La realtà della 
dimensione penitenziaria italiana è di drammatica emergenza non solo per il numero dei detenuti ma per le 
condizioni nelle quali essi si trovano nelle carceri italiane. Un elemento, quest’ultimo, che aggrava la situazione 
perché da un lato annulla la dignità della persona, dall’altra impedisce che l’esecuzione della pena sia una concreta 
opportunità risocializzante”.
Se già questi aspetti sono pesanti, ne esiste un altro “particolarmente mortificante” che riguarda la condizione delle 
donne in carcere, che sono molte meno rispetto alla parte maschile e in numero inferiore sono anche i luoghi di 
detenzione a loro riservati. “Il minor numero e la distribuzione più rarefatta degli istituti penitenziari per donne 
determina in concreto che in questa situazione di collasso generale, legata anche alla scarsità di risorse, gli sforzi 
indirizzati sulla popolazione detenuta femminile siano molto più ridotti - riprende de Bertolini. Sulla base di una 
banale scelta di numeri si preferisce infatti privilegiare interventi trattamentali sulla parte maschile”.
Il fatto che in alcuni istituti le donne siano poche ha delle gravi ripercussioni. La scelta spesso per loro è infatti tra il 
rimanere in una dimensione di quasi isolamento, privilegiando magari la vicinanza alla famiglia, oppure di spostarsi 
in luoghi più affollati e quindi dotati di una maggiore offerta di attività, allontanandosi però dalle loro radici sociali. 
In questo contesto si inserisce una riflessione a tutto tondo riguardante la vicina ricorrenza dell’8 marzo, giorno in 
cui “quasi mai si ricorda come esista una popolazione di donne detenute, che nella realtà penitenziaria è come se 
subissero un ulteriore elemento di squilibrio nel rapporto tra i generi”.
A tutto ciò si aggiunge la dimensione metaforica affidata all’indagine artistica, che mercoledì 7 marzo alle 17 presso 
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il cinema Vittoria di Trento aprirà 7+1=8 Le nostre prigioni con il film Ombre della sera di Valentina Esposito, 
candidato al Nastro d’argento 2017 e realizzato grazie anche all’impegno di ex detenuti di Rebibbia. Un lavoro che 
“ha a che fare con il rapporto detenuti-affettività, che non riguarda gli aspetti del trattamento rieducativo ma la 
dignità dell’uomo”, aggiunge de Bertolini. Seguirà una tavola rotonda cui saranno presenti, tra gli altri, la regista del 
film e Pasquale Bronzo.
Diversi sono i momenti che presso lo Spazio archeologico sotterraneo del Sas di piazza Battisti, a Trento, 
arricchiranno poi l’8 marzo. Alle 15.30 prenderà avvio il convegno Donne e carcere con Rita Bernardini, Marta 
Costantino e Ugo Morelli, mentre alle 18.30 sarà inaugurato il progetto espositivo 7+1=8 Le nostre prigioni.
Il percorso - realizzato in collaborazione con Boccanera Gallery - si compone di opere di Gelsomina Bassetti, Linda 
Carrara, Alda Failoni, Elena Fia Fozzer, Annamaria Gelmi, Justyna Kisielewska, Drifters (Valentina 
Miorandi+Sandrine Nicoletta), Paolo Facchinelli, “che hanno messo a disposizione gratuitamente queste opere, di 
fatto assegnabili sulla base di offerte”, spiega ancora il presidente degli avvocati. “Al termine della mostra, il 
ricavato verrà integralmente devoluto ad associazioni volontaristiche che si occupano di detenuti e, in particolare, di 
detenute”. L’intera rassegna è ispirata comunque a una logica di cooperazione volontaristica.
La chiusura, il 29 marzo, è prevista sempre al Sas alle 16, con il soprintendente per i beni culturali della Provincia di 
Trento, Franco Marzatico, che interverrà sul tema Antichi pregiudizi. “Per il nostro Consiglio si tratta di 
un’iniziativa importante - conclude de Bertolini -, che dimostra come l’avvocatura trentina insieme alle pari 
opportunità sia quotidianamente presente sul territorio al fine di promuovere occasioni di riflessione per lo sviluppo 
delle coscienze, una delle parti più qualificanti dell’essere avvocati”.

Roma: una lavanderia industriale per il femminile di Rebibbia
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 27 febbraio 2018
Iniziativa per migliorare le condizioni delle donne recluse e consentire loro di accedere a corsi formativi utili al 
reinserimento una volta tornate in libertà. È il progetto promosso dal Rotary Club di Roma che per il primo marzo ha
 organizzato una serata di musica e beneficenza al Teatro Italia.
Una lavanderia per la casa circondariale di Rebibbia femminile, per migliorare le condizioni igieniche delle donne 
recluse e consentire loro di accedere a corsi formativi utili al reinserimento una volta tornate in libertà. È il progetto 
promosso dal Rotary Club di Roma che per venerdì primo marzo, al Teatro Italia, ha organizzato lo spettacolo “In 
This Mood … The Music of Glenn Miller”, con la Big Band di Massimo Pirone, per raccogliere fondi a favore 
dell’iniziativa. Partecipano all’evento anche i Rotary Club Roma Cassia, Roma Campidoglio, Ostia, Castelli Romani
 e il Rotaract Club di Roma.
“Quest’anno il Rotary Club di Roma - spiegano gli organizzatori - si è impegnato a realizzare il progetto nella 
sezione femminile della Casa circondariale di Rebibbia per l’attivazione di una lavanderia e stireria a servizio delle 
detenute. Si tratta di un piano formativo e di avviamento di un gruppo di lavoro con la creazione di una piccola realtà
 aziendale. Verranno migliorate le condizioni igieniche delle detenute e verranno forniti i macchinari per consentire 
alle recluse di seguire un corso di apprendimento. Le persone coinvolte nel progetto verranno poi assunte a turno da 
una cooperativa che già opera presso la struttura carceraria permettendo tra l’altro un impegno lavorativo 
continuativo all’interno del carcere, utile per il loro reinserimento sociale, una volta terminato lo stato detentivo”.
Nel foyer del Teatro Italia saranno presenti alcune cooperative di detenute e detenuti che proporranno i lori prodotti, 
la direttrice del settore femminile e un direttore del settore maschile. In particolare, le cooperative Caffè Galeotto, 
d.o.l. Pro Loco, Men at Work e Semi di Libertà, che operano all’interno del carcere di Rebibbia, proporranno i loro 
prodotti (caffè, formaggi, dolci e birra) per uno spuntino, prima o dopo lo spettacolo, e la possibilità di acquistarli. 
Collaborano alla serata anche Ads Il Giardino Danzante che devolverà al progetto il ricavato delle vendite di 
tavolette e uova di cioccolata, appositamente confezionate per lo spettacolo. E Donna Donna Onlus che con la sua 
“pubblicazione fotografica 2018” devolverà parte del ricavato delle vendite al progetto.
Massimo Pirone inizia la sua attività musicale suonando in televisione per le trasmissioni di maggior successo. 
Lavora in teatro da oltre 18 anni con Gigi Proietti e vanta collaborazioni con i più grandi cantautori italiani come 
Renato Zero e Ornella Vanoni.
In campo jazzistico nazionale suona con Danilo Rea, Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Oscar Valdambrini, e in 
campo internazionale con Quincy Jones e Natalie Cole, Chaka Khan, Astrud Gilberto, Dionne Worwick. Il progetto 
della Big Band interamente dedicato a Glenn Miller, con musiche originali, nasce dalla passione di Pirone per le big 
band e per Frank Sinatra e le sue incisioni con orchestre stellari quali Nelson Riddle e Billy May. La Big Band 
comprende 14 musicisti e 4 cantanti uniti dallo stesso intento: quello di fare musica di qualità.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



“Cattività”, le detenute recitano nel carcere di massima sicurezza
di Viola Brancatella
cinecitta.com, 22 febbraio 2018
“Tre anni fa lavoravo al settore maschile del carcere di Vigevano e sono passato a quello femminile di alta 
sicurezza”, ha esordito il regista Mimmo Sorrentino presentando il progetto “Educarsi alla libertà” e il documentario 
Cattività di Bruno Oliviero.
“Un giorno - ha proseguito durante l’incontro al Ministero di Giustizia - una detenuta mi ha detto “Io i fatti miei non 
li voglio raccontare” e ho capito subito che, anche se sosteneva il contrario, mi stava dicendo tantissimo di sé. Allora
 mi sono chiesto come raccontare queste donne”. Un “come” che il regista teatrale Mimmo Sorrentino ha trovato 3 
anni fa, realizzando, insieme alle detenute della casa di reclusione di Vigevano, lo spettacolo “L’infanzia dell’alta 
sicurezza”, all’interno del progetto di teatro partecipato “Educarsi alla libertà”.
Un’iniziativa sostenuta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, dal 
Coordinamento Nazionale Teatro Carcere e dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 
dell’Università degli Studi Roma Tre, che nel 2014 hanno firmato la prima convenzione per favorire lo svolgimento 
delle cosiddette attività trattamentali all’interno delle case penitenziarie (iniziative sportive, teatrali, ricreative, 
religiose, culturali), l’attivazione di seminari e corsi di formazione del personale carcerario, la celebrazione della 
Giornata Nazionale del Teatro in Carcere, la promozione e la sensibilizzazione al tema della “rieducazione” dei 
detenuti e tanto altro.
Prima che lo spettacolo “uscisse” dal carcere, ha raccontato Sorrentino, bisognava porsi il problema delle vittime 
delle detenute di alta sicurezza - tutte incriminate per associazione mafiosa - tanto da rivolgere l’invito a uno dei 
massimi studiosi di criminalità organizzata, Nando Dalla Chiesa, docente ordinario alla Statale di Milano e vittima 
di mafia, il quale, una volta visto lo spettacolo, ha scritto su Il Fatto Quotidiano: “quelle donne, anche se non 
denunciano, non tradiscono, possono diventare un fatto esemplare per il paese”. 
Dopo di allora, “L’infanzia dell’alta sicurezza” è uscito dal carcere e ha avuto un enorme successo nei teatri, tanto da
 attirare 6.000 spettatori in tutta Italia, tra Milano, Vigevano, Torino, Roma e Bologna, grazie al permesso di uscita 
per “necessità con scorta” (di solito ottenuto per motivi medici), concesso dai magistrati alle detenute, alla luce 
dell’articolo 27 della Costituzione che afferma la necessità della “rieducazione del condannato”. 
Un’educazione alla libertà diffusa che il regista Bruno Oliviero ha raccontato nel documentario Cattività, a cura di 
Luca Mosso, Bruno Oliviero e Mimmo Sorrentino, con direttore creativo Leonardo Di Costanzo e prodotto da 
Quality Film e Rai Cinema. Un’opera che nasce dalla necessità di “diffondere la possibilità di ripercorrere la vita di 
chi ha sbagliato, metterla in ordine, per cambiare i destini”, ha spiegato il regista, aggiungendo che l’effetto di 
“circolazione dei destini” è dovuto al fatto che ogni detenuta non racconta la propria storia, ma quella di un’altra. “Il 
film è una storia sociale d’Italia - ha detto Oliviero - perché oltre a documentare gli spettacoli teatrali, racconta i 
retroscena dell’iniziativa di Sorrentino”, rappresentando un prolungamento ideale di Nato a Casal di Principe, 
presentato a Venezia, in cui il regista ha raccontato un altro aspetto della criminalità organizzata.
Un progetto di cui andare fieri secondo il direttore del carcere di Vigevano Davide Pisapia, che ha sottolineato 
l’importanza del coinvolgimento del personale penitenziario, che prende parte alle prove e segue le detenute anche 
in trasferta. Nell’ottica di contaminare il carcere con il mondo esterno, ha detto Roberto Piscitello, il Direttore 
Generale Detenuti e Trattamento, per restituire alla società degli individui migliori di quando sono entrati in carcere, 
anche grazie all’interesse dei registi che riescono a puntare l’obiettivo sulla zona grigia del carcere.
Uno strumento di liberazione, secondo il docente dell’Università degli Studi di Roma Tre Marco Ruotolo, che 
insieme alle sue classi l’anno prossimo sarà al Palladium di Roma per assistere allo spettacolo di Mimmo Sorrentino 
“Sangue”, in cui le detenute ripercorreranno gli episodi cruenti che hanno vissuto in passato. Cui seguiranno 
“Benedetta”, che andrà al festival di drammaturgia Teatri di primavera a Castrovillari, e “Scappa” che sarà messo in 
scena alla 40esima edizione di Asti Teatro, uno spettacolo realizzato insieme a una quindicina di detenuti della Casa 
di Reclusione di Asti, tra cui alcuni parenti delle donne di Vigevano.
A concludere l’incontro, Mauro Palma, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale, che ha parlato di “recupero di soggettività” per i detenuti che fanno teatro in carcere e Santi Consolo, il 
capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Dap) che ricordato i traguardi lusinghieri dell’Italia, in cui 
ben 156 istituti su 190 organizzano attività teatrali, che hanno come effetto anche la riduzione dell’isolamento dei 
detenuti. Un trend positivo che richiede una collaborazione costante con le istituzioni, hanno ribadito Tiziana 
Coccoluto, il Vice Capo di Gabinetto Vicario del Mibact, che ha proposto l’organizzazione di uscite culturali per i 
detenuti, nei musei e nei parchi archeologici italiani, e il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia 
Gennaro Migliore, che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento del Ministero della Giustizia nella messa a 
sistema del progetto “Educarsi alla libertà” e ha esteso l’invito a tutte le istituzioni a “rompere il muro di paura verso
 il carcere”.
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Salerno: detenuta muore in cella. Un anno ancora, poi sarebbe stata libera
di Gaetano de Stefano
Il Centro, 14 febbraio 2018
La 65enne è stata trovata senza vita a Fuorni: inutili i tentativi di rianimarla. E il Sappe denuncia il sistema sanitario 
carcerario e la carenza di organici.
Avrebbe finito di scontare la sua pena tra un anno. Ancora qualche mese di reclusione e, poi, A.C., 65enne originaria
 di Napoli, nel 2019 sarebbe uscita dal carcere. La detenuta, però, non ha potuto riassaporare la libertà. Un 
improvviso malore, nella notte tra lunedì e martedì, le è stato fatale. A rendersi conto della tragedia è stato il 
personale in servizio nella Casa circondariale di Fuorni, durante un giro di controllo.
“Neppure le due compagne di cella - spiega Emilio Fattorello, segretario nazionale Sappe della Campania - si sono 
accorte di nulla”. Inutili i tentativi di rianimarla, da parte del medico di turno nel penitenziario, “che ha riscontrato - 
evidenzia Fattorello - un arresto cardiocircolatorio”.
A certificare il decesso è stato pur il medico legale, su disposizione del pm di turno. “La morte in carcere - sottolinea
 Fattorello - è sempre un evento drammatico che lascia un profondo senso di disagio e inquietudine in tutti. E ogni 
volta si apre il dibattito sulla necessità e reale opportunità di tenere una persona in galera, come in questo caso.
L’universo penitenziario gira attorno all’essere umano, sia esso detenuto che poliziotto penitenziario, per cui la 
morte è una sconfitta per tutti”. Sott’accusa è il sistema sanitario carcerario: “La situazione nelle carceri - rimarca 
Donato Capece, segretario generale del Sappe - resta allarmante. Nel 2016, nei 190 istituti penitenziari italiani sono 
transitati oltre 100mila detenuti e, dall’indagine della Società italiana di medicina penitenziaria, è emerso 
chiaramente che solamente un detenuto su 3 non è malato, mentre la metà è inconsapevole della patologia di cui è 
affetto.
I dati più allarmanti riguardano le malattie infettive: secondo quanto stimato, infatti, i detenuti con l’Hiv sono circa 
5mila, i portatori attivi del virus dell’epatite B si aggirano intorno ai 6mila 500, mentre tra i 25mila e i 35mila sono i 
detenuti affetti da epatite C. Per quanto gli stranieri (circa il 34% della popolazione carceraria italiana) oltre la metà 
è portatrice latente di tubercolosi”.
Capece punta il dito pure contro la vigilanza dinamica, in vigore anche nel carcere salernitano: “Sono in aumento gli 
eventi critici - puntualizza - da quando vi sono vigilanza dinamica e regime aperto, ossia la possibilità per i detenuti, 
per più ore al giorno, di girare liberi per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali. Oggi abbiamo in 
cella 58.087 detenuti per circa 45mila posti letto: 55.646 sono gli uomini, 2.441 donne. Gli stranieri sono 19.818. E, 
inoltre, mancano gli agenti di Polizia penitenziaria”. 

Agrigento: “Le brutte anatroccole”, le donne del carcere “Petrusa” diventano attrici
agrigentonotizie.it, 13 febbraio 2018
È entrato nel vivo il laboratorio teatrale “Le brutte anatroccole”, rivolto alle donne che si trovano nel carcere Petrusa 
di Agrigento. Il progetto - fa sapere il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Agrigento - sta vedendo la 
partecipazione di quasi il 50 per cento delle donne del Petrusa, che hanno aderito a laboratori di dizione, coro, 
sartoria e estetica.
Ente promotore è il Cpia di Agrigento, insieme alla Caritas Diocesana, che organizza anche corsi scolastici di 
alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri e corsi di primo livello per il conseguimento della licenza media. Il 
laboratorio “Le brutte anatroccole”, - fa sapere il Cpia - si concluderà con una rappresentazione l’8 marzo alle 10, 
alla presenza del cardinale Francesco Montenegro, delle autorità regionali e locali, del corpo docente, dei familiari 
delle donne partecipanti e di una delegazione del Soroptimist e della Caritas. 

Salerno: notte tragica in carcere, detenuta napoletana muore nel sonno
di Petronilla Carillo
Il Mattino, 13 febbraio 2018
Notte tragica alla Casa Circondariale di Salerno: un detenuta muore nel sonno. Verso le ore 2 nella sezione 
femminile della Casa Circondariale è stata rinvenuta cadavere nel proprio letto una detenuta sessantacinquenne di 
origine napoletana A.C. con posizione giuridica definitiva e fine pena nel 2019. Durante un giro di controllo il 
personale di servizio si è accorto del decesso della donna passata dal sonno alla morte tanto che le compagne di 
stanza altre due detenute non si sono accorte del trapasso.
A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del sanitario di turno che ha riscontrato l’arresto cardiocircolatorio. 
Nella nottata è intervenuto anche il medico legale su disposizione dell’A.G. competente avvisata dalla Direzione del 
Penitenziario. “La morte in carcere è sempre un evento drammatico che lascia un profondo senso di disagio e 
inquietudine in tutti. E ogni volta si apre il dibattito sulla necessità e reale opportunità di tenere una persona in 
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carcere forse come in questo caso. L’universo penitenziario gira attorno all’essere umano sia esso detenuto che 
operatore quale il poliziotto penitenziario per cui la morte è una sconfitta per tutti” scrive Emilio Fattorello della 
Segreteria Nazionale Sappe. 

Carceri strapiene, in aumento anche i bambini-detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 febbraio 2018
Al 31 gennaio sono 58.087 su 50.517 posti disponibili, mentre i piccoli in cella sono 62 sui 56 di dicembre. 
Aumentano i bambini dietro le sbarre e cresce il sovraffollamento. Al 31 gennaio del 2018, secondo i dati messi a 
disposizione dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, 
siamo giunti a 58.087 detenuti per un totale di 50.517 posti disponibili.
Questo vuol dire che risultano 7.570 detenuti in più. Come previsto, il numero dei detenuti è aumentato rispetto al 31
 dicembre scorso, quando erano 7.109 in più. Sì, perché il mese di dicembre, periodo natalizio, è quello dove 
vengono concessi più permessi e quindi il calo, leggerissimo, della presenza era dovuto da una assenza momentanea.
 Infatti il mese successivo, il sovraffollamento ha cominciato a crescere nuovamente.
I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se venissero prese in considerazione l’esistenza di 
celle ancora inagibili. Situazione ben documentata dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute
 o private della libertà personale Mauro Palma: ovvero l’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o 
per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio scorso erano pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo di circa 4.700 posti
 ancora non disponibili.
Maglia nera per quanto riguarda i bambini in carcere. Al 31 gennaio, risultano 62 bambini. Un aumento esponenziale
 rispetto ai mesi precedenti. Basti pensare che a dicembre ne risultavano 56, mentre a novembre ne erano 58. Per 
quanto riguarda l’esecuzione penale esterna, ovvero le misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di 
sicurezza, sanzioni sostitutive e messe alla prova, al 31 gennaio ne sono state concesse a 47.954 detenuti.
Un dato positivo, ma che può crescere se verrà introdotto al più presto il nuovo ordinamento penitenziario che punta 
molto all’estensione delle pene alternative: l’affidamento in prova attualmente viene applicata alle persone che non 
hanno superato i tre anni di pena, con la riforma la soglia si allargherebbe a quattro. In realtà, la riforma 
dell’ordinamento risolverebbe anche il problema delle detenute madri con figli al seguito: valorizza la concessione 
della detenzione domiciliare a donne incinte o madri di minori di 10 anni.
Riforma che però rischia di naufragare. Come già spiegato ieri su Il Dubbio, si era riunito il Consiglio dei ministri, 
ma all’ordine del giorno non c’era l’esame definitivo dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Si è persa, quindi, un’occasione per la certezza dell’approvazione della riforma visto che l’iter rischia 
di non concludersi prima delle elezioni. In teoria l’attuale governo dovrebbe restare in carica fino al 22 marzo, ma il 
rischio di vanificare tutti i lavori è ben concreto. Per questo c’è l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, 
giunta oramai al 19esimo giorno dello sciopero della fame, che chiede l’approvazione prima del 4 marzo. Con lei si 
affianca la comunità penitenziaria con la partecipazione al Satyagraha di oltre 8000 detenuti attraverso l’azione non 
violenta.
Le criticità dunque persistono. Così come la presenza dei detenuti in attesa di giudizio. Sempre secondo gli ultimi 
dati, il 2017 ha il numero più alto di detenuti non condannati definitivamente rispetto agli ultimi 4 anni. Basti 
pensare che nel 2014 avevamo 8.926 detenuti in attesa di giudizio, nel 2017, invece, 10.181. Altro dato sono i 
detenuti presenti per classi di età: la maggiore presenza, che si attesta a 9.298 detenuti, sono coloro che hanno una 
fascia di età da 50 a 59 anni. Nonostante la legge preveda un’alternativa al carcere per le persone anziane, i detenuti 
oltre i 70 anni sono 776.    
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Carceri affollate e più madri detenute, ma i malati psichiatrici ora sono curati
di Fausta Chiesa
Corriere della Sera, 2 febbraio 2018
I numeri dell’associazione Antigone sul 2017: in 12 mesi i detenuti sono circa 3.000 in più rispetto alla fine del 
2016. Il tasso di affollamento ha raggiunto il 115%. “La riforma dell’ordinamento penitenziario crea aspettative 
positive per il futuro”.
Un ritorno del sovraffollamento delle carceri e la riforma dell’ordinamento penitenziario che, seppur ancora non 
conclusa, crea aspettative positive per il futuro. Si può fotografare così il 2017, secondo l’associazione Antigone. “È 
stato un anno di luci e nuove ombre per il sistema penitenziario italiano - spiega il presidente Patrizio Gonnella - 
perché da un lato c’è la riforma dell’ordinamento penitenziario il cui iter non è ancora completamente concluso e che
 speriamo porti a un maggior rispetto della dignità delle persone recluse, siano esse adulte o minori, nonché a una 
estensione dell’uso delle misure alternative al carcere. Ma ci sono anche le ombre di una crescita della popolazione 
detenuta che, se non controllata, potrebbe nel giro di qualche anno riportarci alla situazione che determinò la 
condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2013 per il trattamento inumano e degradante nelle carceri”.
Dopo alcuni anni in cui si era assistito a una contrazione dei detenuti, il ricorso al carcere è tornato ad aumentare. In 
12 mesi i detenuti presenti sono circa 3.000 in più rispetto a quelli che si registravano alla fine del 2016. Al 31 
dicembre 2017 erano detenute in Italia 57.608 persone. Il tasso di affollamento ha raggiunto il 115%, mentre solo un
 anno fa era di poco superiore al 108 per cento. In aumento è anche il numero di coloro che si trovano in carcere in 
custodia cautelare, che attualmente sono circa il 35 per cento. Una percentuale che si alza nel caso degli stranieri. 
Tra questi a essere detenuti senza condanna definitiva sono il 41 per cento. Per quanto riguarda la custodia cautelare,
 al 31 dicembre 2016 invece il tasso di detenuti era del 34,7% (gli stranieri in custodia cautelare erano il 41,7%), a 
ogni modo sempre molto al di sopra della media europea del 22 per cento.
A fronte dell’incremento della percentuale di affollamento e di quella relativa alla custodia cautelare, che interessa in
 misura ancor maggiore gli stranieri, la percentuale di detenuti non italiani è praticamente stabile, aggirandosi attorno
 al 34,2%, mentre era del 34% a fine 2016. In entrambi i casi molto al di sotto di quella che si registrava nel 2009 
quando questi rappresentavano il 37% del totale dei reclusi. “Un dato importante da sottolineare - conclude Gonnella
 - è quello dei detenuti stranieri. Nonostante il clima di intolleranza e di odio che si respira c’è, rispetto a 10 anni fa, 
una riduzione in termini percentuali del numero degli stranieri reclusi nelle carceri italiane”.
Un’altra buona notizie è la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), avvenuta a marzo. “Sono stati 
sostituiti dalle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) - spiega l’associazione nata nel 1991 - 
che non dipendono dal ministero della Giustizia ma dalla Sanità e ogni Regione ha le sue: sono luoghi dove le 
persone - che hanno commesso reati - sono realmente seguite a livello psichiatrico”. Oggi sono 600 le persone nei 
Rems.
A crescere, purtroppo, è anche il numero delle madri detenute con i loro figli. “Una situazione per la quale, 
nonostante la casa protetta inaugurata a Roma, non si riesce a trovare una soluzione definitiva anche a fronte di 
numeri molto contenuti”, dice Antigone. Un anno fa le madri erano 34 con i loro 37 bambini, oggi sono 50 con 58 
figli. Altri dati da sottolineare sono quelli che arrivano dalle visite effettuate dal nostro osservatorio in 78 carceri 
italiane dalle quale emerge che in 7 di esse (9%) c’erano celle senza riscaldamento, in 36 (46%) senza acqua calda, 
in 4 (5%) il wc non è in un ambiente separato, in 31 (40%) l’istituto non ha un direttore tutto suo in 37 (47%) non ci 
sono corsi di formazione professionale e che in 4 (5%) non è garantito il limite minimo di 3mq a detenuto. Il 
rapporto completo sarà pubblicato il 20 aprile.

Roma: mai più bambini in carcere
di Francesca Cusumano
piuculture.it, 1 febbraio 2018
Nella casa di Leda con donne e bambini agli arresti domiciliari. Anita, tutti i nomi sono di fantasia per rispetto della 
privacy, tre anni e mezzo, bambina solare e “gentile” figlia di Antonella, detenuta rom agli arresti domiciliari, è 
andata alla festa della sua compagna di scuola Martina. Ha giocato con gli altri bambini e si è molto divertita. Anita 
è stata la prima bambina a essere accolta insieme alla sua mamma alla Casa di Leda.
La prima casa famiglia protetta aperta in Italia, che si trova all’Eur ed è intitolata a Leda Colombini, mitica 
fondatrice dell’Associazione “A Roma Insieme”. L’impegno dell’Associazione è di tirare fuori dal carcere i bambini
 e Leda Colombini ha dedicato la sua vita al raggiungimento di questo obiettivo.
Sembrava impossibile che la figlia di una detenuta, per giunta rom, potesse diventare amica di una sua coetanea, 
figlia di una delle famiglie generalmente abbienti, che vivono tra i viali alberati e le ville del quartiere dell’ Eur. 
Sembrava impossibile soprattutto dopo la vera e proprio “guerra” dichiarata dagli infuriati abitanti delle ville 
confinanti con quella di via Algeria, 600 metri quadri circondati da un grande giardino, sottratta alla mafia e 
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assegnata dal Comune alla realizzazione di una delle strutture previste, in tutta Italia, da una legge del 2011 
totalmente ignorata fino al 2017.
Ma a volte per fortuna la reciproca simpatia tra bambini è l’unico sentimento che conta e forse col passare dei mesi i 
“vicini” si sono accorti come vivere nei paraggi di una struttura protetta, sia molto più sano che abitare accanto a dei 
mafiosi incalliti.
“Oggi i rapporti con il vicinato sono generalmente molto migliorati - dice durante la visita alla struttura - Lillo Di 
Mauro, neo presidente della Conferenza del Volontariato del Lazio e responsabile dell’area Giustizia della 
Cooperativa Cecilia che gestisce la Casa in ATI con Ain Karim, P.I.D. (Pronto Intervento Disagio Sociale) e A 
Roma Insieme. Dopo che il comitato di quartiere ha perso il ricorso che aveva presentato al Tar contro la decisione 
del Comune, il presidente che è una persona gentile ed educata, è venuto a più miti consigli.
Ci ha chiesto di evitare il via vai dall’ingresso di via Kenia che è più centrale e di usare quello, completamente 
defilato, di via Algeria, e di lasciare chiuse le tende di una parte del salone che si affacciano direttamente sui giardini
 confinanti, per evitare sguardi indiscreti. Su questi punti abbiamo trovato un accordo. Certo qualche borbottio sul 
quartiere “ormai diventato come Scampia” lo sentiamo ancora, ma - aggiunge Di Mauro - puntando i fucili per 
difendersi non si ottiene niente, molto meglio il rispetto reciproco con chi è pronto a dialogare”. Al di là della 
diffidenza inevitabile che possono creare all’inizio questo tipo di strutture, quello che conta sono i risultati.
In pochi mesi Anita ha fatto dei progressi impressionanti - racconta Grazia Piletti che per “A Roma Insieme” 
coordina l’attività dei volontari - quando è arrivata era aggressiva, sporca, prepotente con gli altri bambini, 
raccoglieva il cibo da terra e lo mangiava, non aveva ricevuto alcun tipo di educazione. Man mano andando a scuola,
 sveglia com’è, è diventata la beniamina delle insegnanti e con il supporto dei nostri volontari e operatori, senza 
rinunciare all’affetto della mamma, si è trasformata”.
In estate i bambini sono stati accolti nei campi estivi organizzati dalle parrocchie del quartiere e un gruppo di scout il
 sabato e la domenica porta fuori i bambini e farli giocare. “È proprio questo l’obiettivo che si prefigge il progetto 
educativo della casa famiglia protetta - aggiunge Di Mauro - oltre a evitare ai i piccoli l’esperienza di vivere i primi 
anni di vita dietro alle sbarre, il progetto prevede per loro un percorso educativo attraverso la scolarizzazione, la sana
 alimentazione, il gioco, l’integrazione con il territorio, in modo da garantire a ciascuno un periodo di vita più sereno
 possibile”.
Una serenità ne è convinto Di Mauro - che arricchirà la loro esistenza e che in qualche caso potrà rivelarsi una 
risorsa interna per non perdere l’equilibrio in situazioni di vita diverse e difficili. La seconda fase del progetto si 
occupa del recupero e del reinserimento sociale della donna che viene stimolata a raggiungere una sua autonomia, 
rispetto alla famiglia d’origine, anche in collaborazione con i servizi territoriali.
Ad esempio Laura, che sembra una ventenne, è egiziana e laureata, ha 3 figli, due in affidamento presso una famiglia
 di Lariano, il più piccolo, Jacopo, che mentre parliamo è con gli altri “ospiti” a scuola. Finita agli arresti insieme al 
marito per un traffico di documenti, mi racconta della sua voglia di riscatto, attraverso l’opportunità che le è stata 
offerta di frequentare un corso di formazione presso la Cooperativa Cecilia per diventare assistente domiciliare per 
gli anziani per il Comune di Roma, in modo da avere un lavoro quando, “tornero’ a essere una donna libera”.
Tutti i bambini la mattina alle 8 vanno a scuola accompagnati dalle proprie madri che devono fare ritorno alla 
struttura entro le 9.30 avvertendo la questura di essere rientrate. Alle 15 del pomeriggio le detenute possono riuscire 
per andarli a prendere. Nella casa lavorano a turno, tra i 5 e gli 8 educatori, in rapporto uno a uno con il numero delle
 donne presenti nella struttura. Con loro le madri seguono un percorso individuale di recupero. Katia, l’unica 
italiana, è figlia di genitori tossici e con la madre quando era piccola si è ritrovata a vivere in carcere per un periodo. 
Esperienza che non è riuscita ad evitare anche al suo bambino, Marco, che ora è qui con lei nella casa.
“Marco all’inizio - ricorda Grazia - non ne voleva sapere di porte chiuse: apriva le porte del bagno, delle camere, 
delle macchine quando era fuori. Probabilmente perché si ricordava di quando a Rebibbia alle 20 le porte venivano 
chiuse a chiave e fino al mattino non è più possibile uscire. Katia in questi casi perdeva la pazienza, lo picchiava 
anche perché non aveva idea di cosa volesse dire essere madre. Ora invece la stiamo seguendo da vicino e comincia 
a essere più affidabile, anche se ha sempre bisogno di aiuto perché vive come al di fuori della realtà”.
Undici operatori, messi a disposizione dalle cooperative e associazioni che fanno parte dell’Ati, si alternano anche 
per il turno di notte, per garantire la sorveglianza. Dieci volontari iscritti ad A Roma Insieme, inoltre, nel pomeriggio
 intrattengono madri e bambini svolgendo laboratori e attività di manualità, una operatrice in particolare, stipendiata 
dall’associazione, copre il turno di notte che altrimenti rimarrebbe scoperto.
Quanto costa tutta questa organizzazione? A pieno regime cioè con 6 donne ospiti e 8 figli, il costo mensile della 
struttura - riferisce Di Mauro - è un po’ più di 12 mila euro al mese, “circa un terzo di quello che è il costo del 
regime carcerario. Chi paga? La Fondazione Poste onlus ha pagato per il primo anno 150 mila euro, pari appunto a 
poco più di 12mila euro al mese. Soldi che sono stati ripartiti tra le varie cooperative e associazioni dell’Ati per 
pagare le spese ordinarie e gli stipendi degli operatori, oltre a tutte le necessità dei bambini. Siamo in attesa - 
conclude Di Mauro con una punta di apprensione - che venga approvato lo stanziamento per il 2018, per ora stiamo 
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navigando a vista”.
Sabato Anita è uscita dalla casa insieme a Antonella che ha finito di scontare il suo periodo di detenzione. È tornata 
al campo dove abita, con i suoi 6 fratelli più grandi, in una casa prefabbricata regolarmente assegnata e censita dal 
Comune. Il padre è in carcere e la madre è sotto osservazione da parte del servizio di assistenza sociale che ha 
sospeso la sua potestà genitoriale, in attesa di constatare se Antonella manterrà fede all’impegno preso e sottoscritto, 
uscendo dal regime di detenzione, di mandare regolarmente a scuola tutti i suoi figli. In caso contrario il tribunale 
potrebbe decidere di dare i bambini in affidamento.

Roma: detenuta si toglie la vita nel carcere di Rebibbia
Corriere della Sera, 26 gennaio 2018
La vittima era accusata di omicidio. Non si conoscono le ragioni del gesto. L’allarme del sindacato autonomo polizia
 penitenziaria: “Siamo lasciati a gestire queste situazioni di emergenza”. Ha deciso di togliersi la vita impiccandosi 
nella Casa circondariale femminile di Rebibbia, dov’era detenuta perché imputata di omicidio.
La notizia è stata diffusa dal sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. “La donna - ha spiegato Maurizio 
Somma, segretario nazionale Sappe per il Lazio - si è suicidata in cella venerdì mattina all’alba, impiccandosi. 
L’agente di polizia penitenziaria di servizio si è accorta dell’accaduto e ha dato l’allarme. Purtroppo sono stati vani i 
tentativi di soccorso per rianimarla”.
“Soli nell’emergenza” - Non si conosco le ragioni che hanno spinta la donna detenuta a togliersi la vita. Ma è 
allarme, perché spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Questo è il quinto suicidio in carcere di un 
detenuto dall’inizio dell’anno, il quinto! E conferma come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari, 
lasciando isolato il personale di polizia penitenziaria a gestire queste situazioni di emergenza. Il suicidio è spesso la 
causa più comune di morte nelle carceri e le soluzioni adottate fino ad oggi si confermano inefficaci e inutili”.
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Pozzuoli (Na): le cravatte di Marinella per gli agenti, le detenute diventano sarte
di Walter Medolla
Corriere della Sera, 22 gennaio 2018
Il progetto del carcere di Pozzuoli con il maestro italiano delle cravatte. Lui tiene i corsi e mette i macchinari, mentre
 le donne imparano un mestiere. Tina, Elena e le altre ci hanno messo tutto l’impegno del mondo. Questa volta non 
vogliono sbagliare e l’opportunità che è stata loro concessa la vogliono sfruttare appieno. Non capita tutti i giorni, 
infatti, di imparare a confezionare cravatte sartoriali e la cosa diventa ancora più rara se a insegnarti il mestiere è un 
certo Maurizio Marinella, che a Napoli e nel mondo è sinonimo di qualità nella produzione di cravatte e accessori. 
Non siamo in un atelier del centro cittadino.
Siamo nel carcere femminile di Pozzuoli, dove le detenute imparano a cucire e a fabbricare cravatte di alta sartoria 
grazie a un protocollo d’intesa firmato tra la storica azienda napoletana e il ministero della Giustizia. “Quando ci 
proposero di iniziare questa esperienza - racconta Elena, quarantenne rumena - avevo un po’ paura. Non avevo mai 
cucito in vita mia, ma l’idea di iniziarlo a fare mi intrigava. Poi abbiamo incontrato delle insegnanti straordinarie che
 con pazienza e tanta passione ci hanno spiegato tutti i passaggi e i trucchi del mestiere”.
Il lavoro e la libertà - Lo scopo del progetto è promuovere un nuovo approccio di implementazione del lavoro 
all’interno delle carceri, che consenta un più agevole reinserimento all’interno della collettività. La nota sartoria di 
cravatte napoletana “E. Marinella” ha fornito mobilio e macchinari per un laboratorio tessile all’interno del carcere e
 ha messo a disposizione anche l’esperienza delle sarte più esperte del proprio laboratorio, che hanno periodicamente
 incontrato le detenute per incontri formativi. “Per noi - ha spiegato Elena - è una grande opportunità. Manca ancora 
qualche anno, ma passerà presto, e una volta uscita da qui la mia vita sarà diversa”.
A un futuro differente lontano da queste mura crede anche Tina, quasi sessant’anni e “nu cuofano” (tantissimi, ndr) 
di nipoti ad aspettarla a casa, lì nel cuore del centro storico di Napoli. Spostandosi agile dalla macchina da cucire ad 
un tavolo di lavoro, fa gli onori di casa: “Venite a vedere come nasce una cravatta, mo’ vi spiego io. Innanzitutto 
dovete prendere il modello e metterlo su questa pezza di stoffa, toccate qua, guardate che bel tessuto”.
Economia sociale - “Cosa mi porterò via da questa esperienza? Un mestiere. Io tra 5 anni esco e mi metto a fare le 
cravatte e lo insegno pure alle mie figlie. Magari da Marinella hanno bisogno di qualche sarta e ci prendono a 
lavorare lì”. Le mani di Tina sfilano sicure sotto la macchina da cucire e gli occhi seguono attenti ogni passaggio 
sotto l’ago.
Le sue cravatte, insieme a quelle realizzate alle altre 10 detenute del carcere di Pozzuoli, andranno in uso all’interno 
dello stesso ministero della Giustizia, per sostenere la politica di spending review: saranno 8 mila le cravatte da 
produrre e distribuire agli agenti della Polizia Penitenziaria. E dopo l’esperienza di Pozzuoli, è già pronta una nuova 
collaborazione “sociale” con Brunello Cucinelli: sarà infatti lui, con il lavoro trasferito alle detenute di altre carceri 
italiane, a fornire i maglioni delle divise della Penitenziaria.
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Roma: le donne del “carcere bianco” e il Capodanno davanti a Rebibbia
di Cecilia Ferrara
Il Fatto Quotidiano, 3 gennaio 2018
“La cosa più dura? La solitudine”. Com’è la vita in carcere durante le feste? Come è la vita dei familiari dei 
detenuti? “Capodanno è uno dei giorni più pesanti per chi sta in carcere. Durante le feste i detenuti sanno più chiusi 
in cella, ci sono meno attività e i colloqui con i familiari si diradano - racconta Michela del progetto Matricola XX. 
Per questo da molti anni il 31 dicembre Radio Ondarossa assieme ad altre associazioni organizza una passeggiata e 
una lenticchiata di fronte al carcere romano di Rebibbia per far sentire loro un la solidarietà dal mondo esterno”.
Durante la camminata attorno al carcere i detenuti salutano i manifestanti da lontano. In alcuni punti comunicano 
urlando con il corteo: slogan contro il carcere, auguri o a volte richieste di informazioni dall’esterno e saluti. “Siamo 
fermamente convinti che il carcere non sia riformabile - spiega Michela - il carcere andrebbe abolito. Non è 
demagogia, lo dicono molti giuristi che spiegano come questo possa essere fatto, già in Europa ci sono paesi come 
l’Olanda o la Norvegia in cui il carcere quasi non esiste e il paese funziona meglio. Anche solo facendo un’analisi 
dei dati: la recidiva in Italia è vicina all’70%, segno che il sistema non funziona”.
Da un anno assieme ad alcuni detenuti porta avanti un progetto di arte e carcere “Matricola 01030102”, un blog 
iniziato da un detenuto che si firma Edmond Dantès, come il Conte di Montecristo. “Parlare di carcere però non 
muove le coscienze - continua Michela - per questo usiamo il linguaggio dell’arte, della scrittura. I sentimenti di cui 
parla Matricola 01030102, il dolore, l’angoscia la nostalgia li viviamo tutti, sono universali”.
Anche Michela vive il carcere attraverso un familiare ristretto “Esiste un’altra forma di galera, il carcere bianco. Il 
carcere delle persone che non stanno né dentro né fuori, che hanno sempre un piede dentro e fuori subiscono 
angherie e emarginazione”. Da questa considerazione è nato il progetto “Matricola XX” per raccontare la condizione
 dei familiari dei detenuti che entrano ed escono dal carcere per prendersi cura dei propri cari. In schiacciante 
maggioranza sono donne, mogli, sorelle, madri, compagne di detenuti. “Quando abbiamo iniziato le donne non 
hanno fatto che dirci “grazie, grazie”. Per la prima volta potevano parlare di se, condividere la loro condizione. 
Quello che schiaccia è soprattutto la solitudine”.

Pisa: detenuta tenta il suicidio, salvata da una poliziotta
Il Tirreno, 1 gennaio 2018
Ennesimo dramma sfiorato in carcere, nella serata del 31 dicembre. A salvare la vita a una detenuta che stava 
tentando di suicidarsi, una giovane donna italiana, è stato l’intervento tempestivo dell’agente della sezione 
femminile, tirandola prontamente via dal cappio improvvisato. A darne notizia è una nota della segreteria 
provinciale di Pisa della Uil-Polizia Penitenziaria.
“L’intervento della poliziotta, è esempio, di prontezza, lucidità e professionalità della polizia penitenziaria -  
denuncia la Uil PolPen - Questo tragico avvenimento, è solo una delle spie della quotidiana e ordinaria emergenza 
che il personale di polizia penitenziaria è costretto ad affrontare. Visto il trascorso 2017, nel carcere Don Bosco, 
sembra che l’attività preminente della polizia penitenziaria sarà ancora per il 2018 salvare letteralmente vite umane”.
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