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LAV TORNA A GORGONA PER PRESENTARE LA NOVITÀ EDITORIALE FRUTTO 
DEL LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DEI DETENUTI PRESENTI 
SULL’ISOLA.  
 

“ANIMALI CHE SALVANO L’ANIMA”, UNA RACCOLTA DI STORIE VERE, 
STRAORDINARIE E COMMOVENTI, DI RISCATTO. FINO ALLA SALVEZZA DALLA 
FINE PIÙ ESTREMA, LA MACELLAZIONE.  
 

LAV: IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUA PER IL PROGETTO “GORGONA, ISOLA 
DEI DIRITTI UMANI E ANIMALI”. TRA LE NOVITÀ DEGLI ULTIMI MESI, IL 
TRASFERIMENTO DI ALTRI 65 ANIMALI E IL NOSTRO FINANZIAMENTO A UN 
PROGETTO LAVORATIVO PER DUE DETENUTI IMPIEGATI NELLA CURA DEGLI 
ANIMALI. SCOPRI DI PIÙ SU WWW.LAV.IT/GORGONA   
 

Nella suggestiva cornice dell’Isola di Gorgona – teatro di un esperimento di 
relazione nonviolenta tra uomo animale, unico nel suo genere – è stata 
presentata la novità editoriale “ANIMALI CHE SALVANO L’ANIMA”, una 
raccolta di storie vere, straordinarie e commoventi, di riscatto, fino alla 
salvezza dalla fine più estrema, la macellazione, realizzata grazie al laboratorio 
di scrittura creativa di Prita Grassi.  
 

“Sull’isola-carcere di Gorgona venivano allevati e macellati centinaia di 
animali ogni anno, tra i quali vitelli, maiali, conigli, galline, pecore, cavalli, 
capre. Questo non succederà più: siamo riusciti a salvarli tutti, anche grazie al 
sostegno di altri battaglieri sognatori come noi. Gorgona finalmente inizia 
man mano a diventare quello che abbiamo sempre sognato: l’isola dei diritti 
per tutti, animali compresi”, afferma Gianluca Felicetti Presidente LAV.  
Per anni, LAV si è battuta affinché l’isola di Gorgona smettesse di essere un 
luogo senza speranza per gli animali gestiti dal carcere: qui venivano allevati e 
macellati centinaia di animali ogni anno, tra i quali vitelli, maiali, conigli, 
galline, pecore, cavalli, capre. Nel gennaio 2020 siamo finalmente riusciti a 
siglare un accordo, con il consenso dell’Amministrazione locale e del 
sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, e trasformare la Casa 
Circondariale dell’isola in un modello di buone pratiche nella relazione uomo-
animale.  
  
Dopo la pausa forzata imposta dall'emergenza sanitaria Covid, abbiamo 
iniziato a trasferire sulla terraferma i primi animali dei 450 destinati, fino ad 

http://www.lav.it/GORGONA


allora, alla macellazione. E così abbiamo fermato per sempre la macellazione 
di maiali, capre, galline, bovini che sono stati e saranno, in parte, trasferiti 
sulla terraferma, affidati alle cure di LAV, ospitati in rifugi, o dati in adozione.  

  
“Difendere i diritti degli ultimi è un impegno molto importante, un atto di 
civiltà. E non chiamatela utopia: Il modello Gorgona, fondato sul rapporto 
umani-animali come mezzo di rieducazione e riabilitazione, non più̀ basato 
sullo sfruttamento ma su cura e rispetto reciproci, è un modello pedagogico e 
filosofico che può realmente fare la differenza tra la vita e la morte – conclude 
Gianluca Felicetti, Presidente LAV – E per consolidare questo percorso, LAV da 
alcuni mesi garantisce un emolumento a due detenuti per l’accudimento 
giornaliero degli animali, non per ucciderli. Inoltre, alcune copie del libro 
verranno donate dalla LAV alle biblioteche delle carceri di Toscana e Lazio. Gli 
animali sono compagni della nostra vita e la loro libertà è un principio 
importante, anche per coltivare il nostro futuro.”  
  
Ringraziamo quanti hanno creduto insieme a noi in questo progetto, 
aiutandoci concretamente a realizzarlo, in particolare: Prita Grassi, Giovanni 
De Peppo, ex garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune 
di Livorno, Carlo Mazzerbo, Direttore del Carcere di Gorgona, Marco Verdone 
(ex veterinario del carcere), Silvia Buzzelli, Professore di diritto penitenziario 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca e l’editore 
Carmignani.   
  
ANCHE TU PUOI AIUTARE GLI ANIMALI SALVATI DA LAV!  
SCOPRI COME SU: www.lav.it/gorgona  
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