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Gent.ma Presidente Dr.ssa Vertaldi,

in queste difficili settimane il nostro rapporto diretto, come volontarie e volontari con la

casa  circondariale  di  Rebibbia  femminile  ed  in  particolare  con  la  Sezione  Nido,  e'

sospeso. 

Da venticinque anni " A Roma, Insieme  - Leda Colombini" opera dentro questa realtà.

Appare fuori luogo richiamare  alla Sua attenzione l'eccezionalità di questi giorni e quanto

sia enormemente complesso ogni momento  della vita quotidiana del carcere, specie in

presenza di bambini.

Altrettanto  pleonastico   sarebbe  evocare  l'intensa  attività  ed  impegno  che  a  Lei  è

richiesto,  in  questo  momento,  nell'assolvimento  quotidiano  delle  funzioni   al  fine  di

fronteggiare un'emergenza di così grande portata. 

Oggi uno sforzo eccezionale si richiede  ad ognuno di noi.

Accelerare tutte le procedure, nel chiaro rispetto della legge, affinché  già le norme in

vigore consentano  un reale alleggerimento della condizione carceraria.

Leggiamo  che in alcune parti d'Italia la Magistratura di Sorveglianza sta operando  in

una direzione che risponde a questa finalità.

Auspichiamo  che entro le prossime settimane a partire dalla Sezione Nido di Rebibbia,

ove al  momento  si  trovano 9 bambini  con le loro 9 mamme,  sia  superata l’attuale

condizione di detenzione.
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Così che si possa, finalmente, affermare che nessun bambino e madre siano più lì.

Consapevoli  degli  onerosi  impegni  a  Lei  richiesti  ci  permettiamo  comunque  di

manifestarLe il  nostro piacere ad essere da Lei ricevuti, al fine di essere informati ed

esporLe  considerazioni e proposte che nascono dalla nostra esperienza.

                                Distinti  saluti

  

                              Giovanna Longo

(Presidente associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini”)
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