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DETENUTI Continua il contagio nelle carceri, l’allarme 
di Antigone
 

Circa 100 detenuti contagiati, 2 morti. 

Centosettantotto agenti penitenziari positivi e 2 

morti. Altro personale positivo ai tamponi soprattutto 

tra i medici. Cinquemila detenuti circa sono andati 

ai domiciliari. Questi numeri, in parte ormai 

superati, mostrano però come il calo delle presenze 

in carcere che si sta registrando, oltre a non essere 

ancora sufficiente, è anche distribuito in maniera 

diseguale e particolarmente limitato in regioni come 

il Veneto o il Trentino-Alto Adige, dove oggi si 

registrano in carcere alcune delle situazioni più 

allarmanti: è di venerdì scorso la notizia che a 

Verona 25 detenuti e 17 agenti della polizia 

penitenziaria risultano positivi al Covid-19.
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Educazione ai tempi del Covid-19: la scuola a 
distanza sia uguale per tutti
 

È questo l’appello lanciato da SOS Villaggi dei 

Bambini alla ministra dell’Istruzione Azzolina, per 

chiedere una particolare attenzione per tutti i 

bambini e i ragazzi che vivono in comunità e case-

famiglia e che, a causa della loro condizione di 

marginalità, hanno ancora più difficoltà nel seguire 

le lezioni da casa. In particolare, l’organizzazione 

sottolinea l’importanza di mettere a disposizione 

esperti per sostenere le famiglie nell’attivazione e nel 

monitoraggio della didattica e di creare task force 

locali per segnalare e intervenire subito sulle 

situazioni più a rischio.
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L’Aquila: due senzatetto in quarantena in una 
tenda, ma manca l’acqua
Due senzatetto, un belga e un gambiano, si trovano 

a dover passare la loro quarantena preventiva di 15 

giorni in una tenda, a L’Aquila, perché provenienti 

dal Nord Italia. Dopo un ricovero di qualche giorno 

in ospedale, sono infatti stati dimessi in quanto privi 

di sintomi. Tuttavia, dovendo rimanere in 

isolamento, la Protezione civile ha messo a loro 

disposizione una tenda, un generatore elettrico e un 

bagno chimico nella zona di Centi Colella. A 

mancare però è l’acqua, perché non è stato reso 

disponibile l’allaccio e i due sono costretti a lavarsi 

con delle bottiglie.
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DETENUTI Carceri: i detenuti di Poggioreale donano più 
di 1600 euro all’ospedale Cotugno
Circa 300 detenuti del carcere di Napoli Poggioreale 

hanno donato 1607 euro all’ospedale per le malattie 

infettive Cotugno. Una raccolta fondi lanciata dai 

detenuti per manifestare il loro sentimento di 

vicinanza e ringraziamento al personale sanitario. A 

rendere nota la notizia il sindacato di polizia 

penitenziaria Osapp che lo definisce un gesto 

lodevole, pieno di sensibilità verso coloro che 

affrontano in prima linea l’emergenza Covid-19. 

L’iniziativa è stata possibile grazie alla mediazione 

del direttore Carlo Berdini e del comandante della 

polizia penitenziaria Gaetano Diglio.
 

LEGGI TUTTO
Il Riformista
Ministero della Giustizia

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.ilriformista.it/coronavirus-la-donazione-dei-detenuti-di-poggioreale-1600-euro-al-cotugno-79921/
https://twitter.com/minGiustizia/status/1248592897970180097?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
14-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

Violenza contro una donna per strada a Bari, 
applicato il Codice rosso
Una ragazza di 23 anni è stata selvaggiamente 

picchiata dal suo compagno per strada a Bari. Le 

immagini della violenza sono state riprese con un 

telefonino da un balcone e diffuse sui social. Gli 

agenti hanno individuato e denunciato l’autore 

grazie al video diffuso e hanno applicato la 

normativa sul Codice Rosso che dispone le misure 

per tutelare le vittime di violenza domestica e di 

genere. All’uomo, pregiudicato con obbligo di 

dimora, è stata contestata anche la violazione delle 

prescrizioni degli obblighi a suo carico. Per ora la 

ragazza ha deciso di non sporgere denuncia. Il 

sindaco Decaro: “Spero quella ragazza trovi il 

coraggio di ribellarsi”.
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Trento: multati perché in due in macchina per 
portare pizze gratuite in ospedale
Un pizzaiolo della città di Trento è stato multato 

giovedì scorso mentre andava a consegnare pizze 

da asporto ai medici e a tutti i lavoratori 

dell’ospedale Santa Chiara della città. Il motivo della 

multa di 370 euro è dovuto al fatto che era in auto 

insieme a un suo collaboratore, che lo avrebbe 

dovuto aiutare a trasportare le pizze, mentre le 

misure adottate per l’emergenza Covid-19 

prevedono che le distanze di sicurezza siano 

rispettate anche in auto. Una multa amara, che non 

ha fermato però la generosità del pizzaiolo, che il 

giorno dopo, questa volta da solo, ha consegnato ai 

lavoratori del Santa Chiara dei cornetti.
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Sovraffollamento in carcere di Bari espone 
detenuti e personale a contagio: depositata 
class action
Una class action per il rispetto delle misure igienico-

sanitarie nel carcere di Bari, che ospita 434 detenuti 

nonostante una capienza di 299. L’iniziativa è 

patrocinata da Nessuno tocchi Caino-Spes contra 

spem e promossa dagli avvocati Luigi Paccione e 

Alessio Carlucci, che hanno trasmesso un atto di 

significazione e di invito al presidente del Consiglio 

dei ministri e al ministro della Giustizia perché il 

governo consenta il rispetto delle prescrizioni in 

materia di distanziamento sociale, di divieto di 

assembramento e perché le misure igienico-

sanitarie per la tutela della salute di detenuti e 

personale siano effettive.
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Castel Volturno, il furgone blu che informa i 
braccianti
Un altoparlante e un furgone blu per informare i 

lavoratori stagionali stranieri sulle precauzioni da 

adottare e le indicazioni da seguire per rispettare le 

regole per il contenimento della pandemia. Alla 

guida ci sono i ragazzi del Kalifoo Ground, 

laboratorio artistico che riunisce 12 persone, la 

maggior parte delle quali a loro volta migranti. 

Distribuendo pasti a Caserta insieme a Caserta 

Solidale, il gruppo ha osservato che lavoratori e 

famiglie stranieri avevano bisogno di informazioni 

corrette e dettagliate sulla situazione. Da qui l’idea 

di mobilitarsi, girando per le strade di Castel 

Volturno con l’obiettivo di raggiungere i braccianti.
 

LEGGI TUTTO
Repubblica.napoli

BUONA PRATICA

ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/04/10/news/castel_volturno_cosi_un_gruppo_di_musicisti_spiega_ai_braccianti_come_rispettare_le_regole_anti-contagio-253663492/

