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NESSUNO TOCCHI LA GIUDECCA 

 

Dopo l’interpellanza parlamentare che chiedeva un’ispezione alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Venezia, in merito alle indagini sulla morte di un agente di Polizia 

Penitenziaria, per un colpo di pistola esploso all’interno di un ascensore dell’Ospedale Civile, 

il Ministero ritiene di rispondere con provvedimenti che penalizzano le detenute, del tutto 

estranee alla vicenda , e stravolgono l’impostazione stessa dell’istituto. 

 

 

Condividiamo la preoccupazione espressa dalla Camera Penale di Venezia in ordine a quanto 

apparso sul giornale Il Gazzettino del 16 febbraio scorso, circa l'esistenza di una relazione 

conclusiva all’ ispezione disposta dal Dap, all'interno dell'istituto femminile veneziano della 

Giudecca, dall'11 al 14 febbraio, per acquisire notizie utili a chiarire il tragico epilogo dell'agente 

di polizia penitenziaria Maria Teresa Trovato, detta “Sissy”, ferita a morte da un colpo di pistola 

esploso all'interno dell'ascensore dell'Ospedale Civile di Venezia, l'1 novembre del 2016 e 

deceduta, dopo oltre due anni di coma, il 12 gennaio di quest'anno. 

Secondo quanto si legge sul quotidiano veneto (“al momento è una bozza, ma tanto basta per 

rovesciare l'impostazione e il modo di vivere del carcere femminile di Venezia”), tra i punti 

proposti dalla commissione ispettiva, composta da soli uomini, all'interno di un carcere femminile, 

vi sono “la cancellazione della sorveglianza dinamica”, l'azzeramento dei “contatti tra l'esterno e 

l'interno della Giudecca”, il divieto di “tintura per i capelli”! 

Sarà pure una bozza, ma tanto basta per destare allarme e stupore per questo grottesco epilogo 

dell'ispezione ministeriale disposta per rispondere all'interpellanza urgente proposta dall'on.le 

Francesco Cannizzaro (FI). 

Eppure nell'interpellanza del 5 febbraio scorso il parlamentare  segnalava la necessità di chiarire se 

vi fossero stati “profili di incompatibilità nella conduzione delle indagini da parte della Procura 

di Venezia” e  chiedeva quali fossero le iniziative che si intendeva assumere al fine di fare “piena 

luce sugli inquietanti episodi” anche “attraverso l'attivazione di iniziative ispettive, presso la 

Procura di Venezia” per giungere così alla “verità e determinare con assoluta certezza i fatti 

accaduti alla vittima”. 

Nella seduta del 15 febbraio della Camera dei Deputati, il  sottosegretario alla Giustizia, on.le 

Vittorio Ferraresi, rispondendo all'interpellanza citata, ha comunicato “l'espletamento di una visita 

ispettiva amministrativa presso la Casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca”, dall'11 al 

14 febbraio, con lo scopo di “espletare tutti gli accertamenti necessari” .  
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Quanto accaduto è paradossale! Il parlamentare ha sollecitato un'ispezione alla Procura della 

Repubblica di Venezia; il Ministero, invece, ne ha disposta una al carcere. Inoltre gli ispettori – 

stando a quanto riportato dal Gazzettino – avrebbero condotto, per contro, la loro attività ispettiva 

sull'attività trattamentale delle detenute, proponendo al DAP un’irrazionale modifica peggiorativa. 

Tutto ciò è inaccettabile! Punire le detenute della Giudecca con restrizioni che incidono sul loro 

percorso rieducativo  benché, allo stato, non sia ad oggi ricondotta una responsabilità ad alcuna di 

loro per il grave fatto di sangue in questione, non può passare nel silenzio generale ed 

auspichiamo, a tal fine, che, anche nelle sedi parlamentari, si chieda conto al Ministro della 

Giustizia se quanto riportato dai giornali corrisponda al vero e, in caso affermativo, che si proceda 

alla cancellazione delle modifiche proposte da una ispezione sollecitata per smascherare eventuali 

inerzie degli investigatori e non certo per punire coloro che, allo stato, non risultano nemmeno 

destinatarie di indagini penali. 

Roma, 27 febbraio 2019 

 

La Giunta L'Osservatorio Carcere  UCPI 

 

 

 


