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Giustizia: i detenuti genitori e quel giorno di ordinaria famiglia, in carcere
di Gianluca Foglia
Il Fatto Quotidiano, 29 dicembre 2013
Sono le 8,00, sto portando mio figlio a scuola. Lo saluto, un bacio, ci vediamo dopo. Squilla il cellulare. “Sono qui
davanti, ci sono già i bambini che aspettano… con ‘sto freddo… a tra poco”. Siamo sotto lo zero, davanti al
carcere di Parma i figli dei detenuti attendono di vivere la normalità di una famiglia. Accompagno l’altro mio figlio
alla materna. Ancora un bacio, ci vediamo dopo. Arrivo in carcere alle 10,00. Ho paura, non sono mai entrato in un
carcere, non so cos’è.
Mi attende Layla Cervi, presidente di Crescere Con Noi, che nel 2005 realizza il progetto “uno spazio d’azzurro in
via Burla”, portato avanti negli anni e tuttora in corso: sono momenti senza sbarre all’interno del carcere, dove i
detenuti possono giocare con i figli. Progetto pioniere, primo realizzato in Italia, che solo il coraggio di una donna,
e madre, è capace di realizzare. Come Layla. Tutto nasce quando, una decina d’anni fa, un bambino è triste
nonostante abbia ricevuto tutti i regali tranne uno: stare con papà nel giorno di Natale, impedito anche quell’anno
dalla detenzione. Fondamentale la collaborazione del Reggente degli Istituti Penitenziari Dott.ssa Anna Albano.
Varco l’ingresso, a fianco la sala d’attesa dei famigliari, borse di vita domestica a pezzi, un maglione, un paio di
mutande, tutto al setaccio dei controlli. Cammino, passi scanditi da cancelli e porte, clangore di serrature, il mondo
sempre più altrove. Ovunque la cortesia dei secondini, chissà che mi aspettavo. Arrivo in palestra, è allestita con
addobbi, disegni dei bambini, festoni, tavoli apparecchiati, tavolone imbandito. I finestroni sono schermati da carta
colorata, non si vede il cielo ma le sbarre sfumano. Alle pareti vecchi convettori sparano un caldo che non scaccia
il freddo, ma in compenso hai nelle orecchie un sottofondo di centrifuga. Sono le 10,30, i miei Jacopo e Nicolò
staranno facendo ricreazione.
Cominciano ad arrivare i primi famigliari, molti bambini dai 3 anni in su. Ogni nucleo prende posto a un tavolo.
Poi arrivano, poco alla volta, i padri, mariti, uomini. Storie. Si abbracciano, ignorano le divise, noi.
Ho con me taccuino e matita, tutto ciò che mi è stato consentito. Faccio bozzetti, una guardia chiede cosa sto
facendo, sono solo disegni. Il primo bambino si avvicina, ci mettiamo sul pavimento, freddissimo. E’ un attimo,
sono circondato da bambini. Uno mi abbraccia, siamo amici. Poi rinuncio a disegnare, col timore di sottrarre i figli
al prezioso tempo dei padri. Ma i bambini continuano a giocare, come in un cortile di palazzo, corrono, assediano
Babbo Natale che distribuisce giochi, si mescolano ai clown V.I.P. anch’essi qui come volontari del sorriso.
Cosa staranno facendo i miei figli? Tengo lo sguardo basso, sono un ladro che arraffa con gli occhi, uno spione
d’intimità fra i tavoli, coppie che si tengono le mani, giovani padri che abbracciano per affondare e respirare
l’odore dei figli neonati. Ogni volta che vedo queste mani strette mi viene il magone, ma ho imparato a
controllarmi, che presunzione sarebbe lasciarmi alla commozione quando sono l’ultimo qui dentro ad averne
diritto.
Arrivano le autorità, satelliti, solo i bambini sanno infrangere tutto, parlo delle barriere degli adulti. Mi portano
nella stanza dove i bambini in visita settimanale possono giocare, mentre mamma e papà sono al colloquio: un
universo di disegni, guidato dai volontari di “Per ricominciare”, presenti tutto l’anno, e due educatori giovanissimi
e in gamba come Samantha e Antonino.
Nella palestra rintocca l’ora, la guardia fa i primi cenni, segnale convenuto che il tempo sta per scadere. Una
bambina di sei anni si avvicina, non ha smesso un attimo di sorridere, abbraccia tutti i palloncini e giochi che ha
ricevuto e mi dice “Questo posto è bellissimo, voglio tornarci anche l’anno prossimo!” Provaci a dirle che no,
ovunque ma non qui. I famigliari escono, come dita annodate alle dita si sciolgono le ultime strette, slacciano gli
ultimi abbracci. I detenuti si avvicinano all’uscita, in attesa del loro momento e per guardare la famiglia gli ultimi
venti metri prima che giri in fondo al corridoio. Inizia una specie di minuto durante il quale nessuno parla, cerco gli
occhi di questi ragazzi. Non ho mai pensato cos’hanno commesso. Non ci sono riuscito. E in questa specie di
minuto accade solo la lenta attesa di altre attese. Il secondino fa un cenno, rompiamo le righe, i detenuti ci salutano,
posso guardarli, sorridere, dare loro la mano, vulnerabile come chi non ha più paura. Tutti ci dicono grazie. Penso
ai loro figli, a questi padri dei quali ignoro le colpe e ai loro figli che sono innocenti e scontano i padri. Non posso
giudicare gli adulti, ma i figli sì: hanno sorriso e giocato a lungo, oggi, in un giorno di galera speciale.
In pochi minuti la sala torna palestra, si sparecchiano gli addobbi, esco. Se mi sbrigo faccio in tempo a prendere
mio figlio che esce da scuola. Se riesco… gli racconto di un’evasione di massa dalla diversità: quella di bambini
che sono riusciti a scappare dentro per passare il Natale con il proprio Babbo.
Parma: a pranzo con papà… Natale in famiglia anche per chi dietro le sbarre
Gazzetta di Parma, 21 dicembre 2013
In due giorni i figli e le mogli di 33 detenuti del carcere di Parma hanno potuto abbracciare i loro cari e pranzare
con loro grazie a “Crescere con noi” e “Per ricominciare”. Oggi erano in 15, ieri 18: tanto sono i detenuti del
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carcere di via Burla che hanno vissuto un paio d’ore di “vita normale” con le loro famiglie a pranzo nel salone del
penitenziario. Fra una pizzetta e una fetta di panettone, qualcuno di loro con gli occhi lucidi per l’emozione, hanno
potuto conversare con la moglie e giocare con i bambini. Tutto questo grazie a due benemerite associazioni di
Parma, “Per ricominciare” (ha organizzato la festa martedì) e “Crescere con noi”, che mercoledì mattina ha
trasformato quell’angolo del penitenziario come luogo di festa, grazie ai clown di VIP (Vivere in Positivo), a un
ammiccante Babbo Natale con il suo carico di doni e di sogni, ai giochi di Toyland e ai prodotti gastronomici
offerti da “Noi di Parma” di Silvano Romani.
“Tutti si sono prestati gratuitamente - ha affermato la presidente dell’associazione Layla Cervi - così non abbiamo
neppure speso quel che abbiamo raccolto con la manifestazione di Santa Lucia in Ghiaia. Ma nulla andrà sprecato:
useremo quei soldi per portare i ragazzi della Oncoematologia Pediatrica in gita sul peschereccio Speranza”.
Nell’occasione, anche le istituzioni non hanno voluto mancare di fare sentire la loro vicinanza ai detenuti e alle loro
famiglie per Natale: al rinfresco pre-natalizio erano presenti il prefetto Luigi Viana, il sindaco Federico Pizzarotti e
l’assessore Cristiano Casa, che ha collaborato alla manifestazione in Ghiaia, oltre alla direttrice del carcere Anna
Albano e ai suoi più stretti collaboratori.
Il pranzo in via Burla ha ottenuto anche il riconoscimento del Capo dello Stato, che, tramite il Prefetto, ha
consegnato a Layla Cervi una medaglia a nome del Presidente della Repubblica, “premio di rappresentanza al
pranzo dedicato ai bimbi e alle famiglie dei detenuti”.
“Con la nostra presenza - dice il sindaco fra un gioco e l’altro con i bambini e i clown - vogliamo sottolineare la
vicinanza alla popolazione carceraria, che non vogliamo dimenticare come parte della comunità, come dimostra il
fatto che abbiamo creato la figura del garante dei detenuti. Ma vogliamo anche ringraziare gli agenti di polizia
penitenziaria che svolgono un lavoro prezioso e difficile e l’associazione che ha organizzato questa bella
iniziativa”.
Poi, inevitabile, per chi vive dietro quelle mura, il ritorno alla noia di tutti i giorni, attendendo lo scorrere del
tempo: intanto, davanti alle loro celle vedono una alta palizzata che delimita il cantiere per un nuovo padiglione da
200 posti del carcere di massima sicurezza di Parma, prevedibilmente pronto nel 2015. Ma almeno queste due
giornate speciali resteranno nel cuore dei 33 padri e mariti che hanno potuto viverle insieme ai loro cari.
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Parma: a pranzo con papà... Natale in famiglia anche dietro le sbarre
www.parmadaily.it, 19 dicembre 2013
Figli e mogli di 33 detenuti del carcere di Parma hanno potuto abbracciare i propri cari.
Oggi erano in 15, ieri 18: tanto sono i detenuti del carcere di via Burla che hanno vissuto un paio d’ore di "vita
normale" con le loro famiglie a pranzo nel salone del penitenziario. Fra una pizzetta e una fetta di panettone,
qualcuno di loro con gli occhi lucidi per l’emozione, hanno potuto conversare con la moglie e giocare con i
bambini. Tutto questo grazie a due benemerite associazioni di Parma, "Per ricominciare" (ha organizzato la festa
martedì) e "Crescere con noi", che mercoledì mattina ha trasformato quell’angolo del penitenziario come luogo di
festa, grazie ai clown di VIP (Vivere in Positivo), a un ammiccante Babbo Natale con il suo carico di doni e di
sogni, ai giochi di Toyland e ai prodotti gastronomici offerti da "Noi di Parma" di Silvano Romani.
"Tutti si sono prestati gratuitamente - ha affermato la presidente dell’associazione Layla Cervi - così non abbiamo
neppure speso quel che abbiamo raccolto con la manifestazione di Santa Lucia in Ghiaia. Ma nulla andrà sprecato:
useremo quei soldi per portare i ragazzi della Oncoematologia Pediatrica in gita sul peschereccio Speranza".
Nell’occasione, anche le istituzioni non hanno voluto mancare di fare sentire la loro vicinanza ai detenuti e alle loro
famiglie per Natale: al rinfresco pre-natalizio erano presenti il prefetto Luigi Viana, il sindaco Federico Pizzarotti e
l’assessore Cristiano Casa, che ha collaborato alla manifestazione in Ghiaia, oltre alla direttrice del carcere Anna
Albano e ai suoi più stretti collaboratori.
Il pranzo in via Burla ha ottenuto anche il riconoscimento del Capo dello Stato, che, tramite il Prefetto, ha
consegnato a Layla Cervi una medaglia a nome del Presidente della Repubblica, "premio di rappresentanza al
pranzo dedicato ai bimbi e alle famiglie dei detenuti".
"Con la nostra presenza - dice il sindaco fra un gioco e l’altro con i bambini e i clown - vogliamo sottolineare la
vicinanza alla popolazione carceraria, che non vogliamo dimenticare come parte della comunità, come dimostra il
fatto che abbiamo creato la figura del garante dei detenuti. Ma vogliamo anche ringraziare gli agenti di polizia
penitenziaria che svolgono un lavoro prezioso e difficile e l’associazione che ha organizzato questa bella
iniziativa".
Poi, inevitabile, per chi vive dietro quelle mura, il ritorno alla noia di tutti i giorni, attendendo lo scorrere del
tempo: intanto, davanti alle loro celle vedono una alta palizzata che delimita il cantiere per un nuovo padiglione da
200 posti del carcere di massima sicurezza di Parma, prevedibilmente pronto nel 2015. Ma almeno queste due
giornate speciali resteranno nel cuore dei 33 padri e mariti che hanno potuto viverle insieme ai loro cari.
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Giustizia: alla Camera prosegue l’esame del pdl su visite dei detenuti a figli con handicap
Asca, 15 dicembre 2013
Riconoscere ai detenuti, agli internati e agli imputati sottoposti a custodia cautelare il diritto a visitare i figli affetti
da handicap grave e assisterli quando devono sottoporsi a visite specialistiche. Questa la finalità della proposta di
legge 1438 "Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da handicap in situazione di gravità" che la
Commissione Giustizia della Camera ha iniziato a esaminare il 12 dicembre.
Il deputato di Sel Daniele Farina, relatore, ha illustrato il testo che si compone di un solo articolo e che modifica la
legge n. 354/1975 laddove interviene sulle visite autorizzate dei genitori detenuti al figlio minore in imminente
pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, introducendo previsioni che estendono la facoltà di visita ai figli,
anche non minori, che versino in situazioni di handicap grave. Farina ha sottolineato che il provvedimento mira a
tutelare due ordini di interessi, entrambi meritevoli di tutela: i diritti dei detenuti nella loro sfera di affetti personali
e familiari e, soprattutto, i diritti delle persone con disabilità grave. Il deputato di Sel ha auspicato il passaggio del
testo alla sede legislativa in modo da accelerare i tempi di approvazione di una proposta di legge "che risponde
unicamente a ragioni di umanità e civiltà".
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Giustizia: fuori i bambini dalle carceri italiane! A 2 anni da riforma molti ancora in cella
Ristretti Orizzonti, 11 dicembre 2013
Fra 15 giorni entra in vigore la Legge che avrebbe dovuto chiudere per sempre le porte del carcere ai bambini e
invece, a due anni dalla riforma (l. 62/2011), sono ancora molti i piccoli che rischiano ancora di conoscere la
sofferenza di nascere e/o crescere in un carcere. Per questo Terre des Hommes assieme a A Roma, Insieme - Leda
Colombini, Bambinisenzasbarre e Antigone rilanciano a gran voce l’Appello "Fuori i Bambini dalle carceri
italiane!".
Nonostante gli auspici, infatti, le nuove norme non incidono davvero sul destino di molti bambini. Anzi. Se prima
della riforma i bambini che potevano essere detenuti con le mamme avevano massimo 3 anni, con l’entrata in
vigore della nuova legge, rischiano di restare detenuti sino ai 6 anni.
Al 31.12.2012 erano "solo" 40 i piccini, presenti nei penitenziari italiani, al seguito delle loro mamme; tuttavia,
benché i numeri del problema siano così esigui, sembra impossibile trovare soluzioni concretamente lontane dalla
detenzione. E ciò nonostante lo stesso Comitato Onu per la Crc-Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia - abbia
più volte evidenziato all’Italia la necessità di risolvere con urgenza questa delicata questione.
Le associazioni, dunque, ritengono urgente rilanciare nuovamente quello stesso Appello con cui anni fa venne
stimolata la ripresa del dibattito parlamentare sul tema, seguendo con attenzione i contenuti dei lavori che
portarono, nella primavera del 2011, all’approvazione di una legge di riforma sulla disciplina delle madri detenute
con bambini. Infatti, nonostante gli auspici degli operatori e gli stessi propositi del Parlamento, il testo, frutto di
compromessi che ne hanno inficiato la reale portata, oggi non impedisce a decine di bambini di varcare la soglia di
un carcere nel nostro Paese.
I punti nodali della mancata riforma:
1. Permane il rischio concreto che il bambino venga detenuto con la mamma sia in via cautelare, sia in esecuzione
pena, nonostante - per questa seconda ipotesi - siano state agevolate le condizioni per accedere ai domiciliari
speciali.
2. Si innalza a 6 anni (dai 3 precedenti) l’età dei bambini che possono essere soggetti con le loro mamme a misure
cautelari anche in carcere.
3. Non viene garantito il diritto alla madre di poter assistere il figlio, in caso di malattia o ospedalizzazioni, per tutta
la durata della stessa.
4. Permane l’automatica espulsione della donna extra comunitaria irregolare, che abbia scontato la pena con tutte le
conseguenze che questo implica sul figlio.
5. Vengono finalmente introdotte dalla riforma le Case Famiglie Protette, realtà completamente sganciate dal
mondo penitenziario, ma questo istituto non viene promosso (è escluso qualsivoglia onere a carico del Ministero
della Giustizia).
6. Si continua a puntare sulle Icam (Istituti di Custodia Attenuata per Madri detenute), quali uniche, vere alternative
alla detenzione per le madri con bambini, pur trattandosi di strutture sempre e comunque detentive, per quanto
attenuate.
Cosa chiediamo
Al Ministero della Giustizia che venga riconsiderato il piano di costruzione di Icam in diverse città di italiane,
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nell’ottica di convertire risorse preziose in favore di quelle che, sì, dovrebbero essere la vera soluzione cui puntare:
le Case Famiglia Protette. Chiediamo che ciò sia reso possibile stornando parte dei fondi destinati alla costruzione
delle Icam in favore della effettiva attivazione delle Case Famiglia Protette, alla luce del principio di cui alla L.
62/2011 per cui le stesse sono previste "senza oneri aggiunti per lo Stato. Al Parlamento ed al Ministro della
Giustizia, per quanto di loro reciproca competenza, chiediamo di tenere conto di questi concreti rilievi,
intervenendo per mettere fine alla detenzione dei bambini.
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Giustizia: senatrice Monica Cirinnà chiede che ministero si occupi bimbi in carcere
Ansa, 29 novembre 2013
"Il dramma dei bambini costretti nelle carceri a causa della detenzione delle loro madri va affrontato in maniera
seria e decisiva. Per questo ho concordato con i colleghi della commissione Giustizia un'audizione della ministra
Cancellieri visto che dal primo gennaio 2014 entrerà in vigore la legge 21.4.2011 n. 62". Lo ha affermato la
senatrice Monica Cirinnà della commissione Giustizia intervenendo in aula nel dibattito sulla mozione sui diritti
dell'infanzia. "Tale norma - ha aggiunto - prevede espressamente che le donne condannate a pene detentive con
figli minori non possano permanere in carcere fin quando il bambino non abbia compiuto 6 anni, fatti salvi casi in
cui vi siano esigenze di eccezionale rilevanza per i quali sarà disposta la detenzione presso un istituto di custodia
attenuata per detenute madri, i cosiddetti ICAM". "A questo punto - ha concluso Cirinnà - la ministra Cancellieri
dovrà dirci in commissione Giustizia, vista l'attenzione dichiarata fino ad oggi ai problemi dei detenuti, come
intende riconoscere i diritti di questi bambini, dato che le ICAM sono solo due in Italia e che nella legge di
stabilità non si è accettato di finanziare le case famiglia protette, previste dalla legge, unico luogo deputato a
garantire la sicurezza della madre detenuta, ma, allo stesso tempo, i diritti allo sviluppo, alla socializzazione e
all'educazione dei bambini".
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Giustizia: Sottosegretario Ferri; Giornata Infanzia, non dimenticare bimbi in carcere con madri
Ansa, 21 novembre 2013
"Nella giornata dedicata all'infanzia non possiamo dimenticare tutti i bambini che ancora vivono in carcere con le
madri detenute. Sono ancora pochi nel nostro Paese gli istituti di custodia attenuata in grado di ospitare le detenute
con figli. Dobbiamo trovare le risorse per percorrere questa strada. Le colpe degli adulti non possono ricadere sui
figli". Lo ha detto il sottosegretario Cosimo Maria Ferri in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia.
"Solo investendo in strutture di questo tipo, dove si crea un ambiente familiare che non ricordi il carcere, i bambini
possono essere realmente tutelati. Non dimentichiamo che le statistiche rivelano che il 30% cento delle persone
detenute è a sua volta figlio di detenuti. La speranza di una vita diversa per un bambino che sta vivendo una realtà
drammatica fuori dalla sua comprensione - ha concluso - passa anche da condizioni di vita più dignitose in un
carcere".
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Cutini (Campidoglio): i bambini non devono vivere in carcere
In occasione della giornata internazionale dell' infanzia e dell' adolescenza, l'assessore capitolino al Sostegno
Sociale e Sussidiarietà, Rita Cutini, ha visitato la ludoteca "Le meraviglie di Alice" nel carcere di Regina Coeli.
"Non è un caso che in una giornata così particolare per i diritti dell'infanzia io abbia voluto essere qui", ha
dichiarato Cutini, che aggiunge "la presenza dei bambini in carcere è un problema grave su cui dobbiamo riflettere
ed agire in tempi rapidi. In questi mesi ho incontrato le associazioni che seguono la situazione dei penitenziari e
tutte mi hanno messo al primo punto nelle priorità di intervento quella della tutela dei bambini. I piccoli non
possono vivere in carcere ma in ambienti idonei alla loro crescita e al loro futuro, come le case famiglie, con le loro
madri. Stiamo già dialogando con l'amministrazione penitenziaria per collaborare e risolvere presto questo
problema - conclude l'assessore al Sostegno Sociale e Sussidiarietà - e dare un primo segnale verso un processo di
umanizzazione delle carceri, partendo dai bambini che non hanno alcuna colpa".
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COMUNICATO STAMPA
Roma 5 dicembre 2013
NESSUN BAMBINO VARCHI LA SOGLIA DEL CARCERE
CRESCONO L'IMPEGNO E LA CONSAPEVOLEZZA
Il Senato della Repubblica ha approvato, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti
dell'Infanzia, nella seduta di giovedì 28 novembre scorso un'importante mozione.
Con essa il Senato sollecita il Governo, le parti pubbliche ed i vari soggetti ad un supplemento di
impegno e un cambio di passo sulle politiche dedicate all'infanzia ed alla adolescenza.
Tra gli impegni che sono richiesti al Governo, al punto 14 è espressamente detto:
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"... a riconoscere i diritti dei bambini e delle bambine figli di madri private della libertà, favorendo il
soggiorno con le mamme fuori dalle strutture carcerarie, in case famiglia protette, come previste dalla
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legge n. 62 del 2011"

Prima della votazione della mozione, la sen. Monica Cirinnà nel suo intervento incentrato sulla
condizione delle detenute madri con i loro figli in carcere, ha richiesto che la Ministra Cancellieri riferisca
prontamente in Commissione Giustizia.

Mancano poco più di venti giorni all'effettiva entrata in vigore della nuova legge, che indica le case
famiglia protette come luoghi alternativi al carcere.

Purtroppo l'emendamento che stanziava un fondo, nel quadro della legge di stabilità, per l'avvio della
realizzazione di queste nuove strutture, non è stato approvato.

Negli incontri che l'Associazione "A Roma, Insieme - Leda Colombini" ha avuto in questi giorni con
diversi gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, da parte di questi ultimi è stato assunto
l'impegno di presentare un emendamento identico a quello presentato al Senato, in occasione
dell'approvazione prossima della legge di stabilità.

Il fatto che questi problemi abbiano investito ed investano oggi la politica e le istituzioni rende ancora
più consapevole la nostra Associazione, i tanti volontari e realtà del mondo associativo che
quotidianamente si misurano con la dura realtà dei bambini dietro le sbarre, del fatto che questa
battaglia di civiltà va proseguita e portata a sbocchi positivi.

Il nuovo anno può significare, in coincidenza con l'entrata in vigore della nuova legge sulle detenute
madri, un avanzamento effettivo dei diritti dei bambini, oggi ristretti in carcere. L'applicazione della
legge, con il concorso dei diversi soggetti istituzionali, sociali e del volontariato, può aprire una stagione

w

che, nella certezza del diritto e della pena, costruisca processi di umanizzazione della pena stessa e dia
una speranza a tante donne e bambini.

w

Ne guadagna la civiltà del paese,
"A Roma, Insieme - Leda Colombini", non da sola vuole essere parte attiva di questo impegno
Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini”
tel. 06 68136052
aromainsieme@gmail.it

Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini” ONLUS
Via Sant’Angelo in Pescheria 35 – 00186 Roma - Italia
Tel/Fax +39 06 68136052 - email: aromainsieme@gmail.com - www.aromainsieme.it
C.F. 96219460589
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Napoli: Piano del ministero per i colloqui a Poggioreale, stop attese fiume dei familiari
di Adolfo Pappalardo
Il Mattino, 12 novembre 2013
A luglio il video de Il Mattino che raccontava l’inferno dell’attesa. Quello dei familiari che aspettano, ore ed ore,
per parlare con i propri congiunti detenuti nel carcere di Poggioreale. In fila sin dalla notte, come accadeva da
trent’anni a questa parte. Mogli o genitori ma soprattutto bambini appoggiati alle grate. Impressionante. Donne
anziane tutte vestite di nero, giovani mamme con bambini in braccio che piangono, sacchi di plastica con i panni di
ricambio e giovani tatuati. Si brucia, sotto un sole cocente d’estate, si battono i denti d’inverno.
Quel video aveva colpito il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri che aveva promesso di intervenire. È
stata di parola. Subito aveva spedito a Napoli Francesco Cascini, allora capo dell’ufficio ispettorato e ora vice capo
del Dap, che aveva incontrato i vertici della struttura, gli operatori. Riunioni su riunioni per dare una svolta e
lasciarsi alle spalle un brutto capitolo. Una svolta. Che è già parzialmente arrivata masi completerà entro la
prossima primavera. “La situazione non era semplice - racconta Cascini -: parliamo di 2700 detenuti e circa 500
colloqui al giorno da gestire. In totale 1200 persone fuori in attesa di parlare. Per il momento è bastato un piccolo
intervento, fortemente voluto dal ministro, per abbattere le file. È bastato fare una rotazione con le lettere, 4-5
scaglioni di familiari e una turnazione del personale. Questa semplice iniziativa, mi dicono, ha portato a un
abbattimento quasi completo delle file. E senza il rischio, come capitava spesso, che dopo una lunga attesa ci si
trovasse alla fine dell’accettazione”. Tradotto, per chi non conosce l’inferno del carcere, aspettare ore e poi vederti
negare il colloquio. Perché tutte le
operazioni burocratiche si chiudevano alla fine della mattinata in una saletta minuscola e angusta. Una beffa
ulteriore. Da qualche settimana invece la trafila burocratica va avanti sino al tardo pomeriggio e la saletta è
diventata più larga.
Non è l’unica novità. Per prima cosa si è fatto uno sforzo ulteriore per rendere più gradevole il colloquio tra
genitori e figli. E lo sarà ancora di più. “Ci sarà uno spazio all’aperto, attrezzato, per questi colloqui che si potranno
tenere anche di sabato. Pensiamo - continua Cascini -che i ragazzi non debbano perdere un giorno di scuola per
poter parlare con i propri genitori”. Sia chiaro il carcere rimane il carcere e i colloqui con i parenti detenuti non
sono una cosa gradevole ma si è cercato di migliorare l’ambiente. “Attualmente abbiamo a disposizione 14 sale per
90 detenuti ed entro fine anno - continua sempre il vicecapo del Dipartimento amministrazione penitenziaria saranno pronte 4 nuove sale. Non con i cosiddetti banconi, che la legge non prevede più se non per i detenuti di
massima sicurezza, ma tavoli. Appena pronte, saranno, 3 per volta, ristrutturate secondo questo criterio quelle già
esistenti. Farlo in un solo step avrebbe ridotto, per qualche mese, gli spazi per i colloqui. E non ci sembrava
giusto”. Dal nuovo anno, quindi, con i tavoli le comunicazioni tra familiari e detenuti avverrà in maniera, se così si
può dire, meno costretta. Non più la divisione ferrea tra gli interlocutori ma una maggiore flessibilità per rendere
almeno, il più possibile, meno costrittivi i contatti.
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Pavia: “Oltre la cura”, detenuti e bambini nelle corsie del Policlinico San Matteo
La Repubblica, 8 novembre 2013
Un progetto davvero speciale ha incrociato le vite da reclusi dei bambini del Policlinico San Matteo e dei detenuti
del Carcere circondariale di Pavia. Un sorriso non si può comprare, ma regalare sì. Lo dimostra la storia tenerissima
di Cristiano, Pietro e altri 8 detenuti speciali, che hanno accettato di mettersi in gioco, improvvisarsi cuochi,
imbianchini, pittori e poeti a servizio del Reparto di Chirurgia Pediatrica. Anche se i lavori di ristrutturazione sono
terminati la collaborazione continua con i detenuti che preparano pane e biscotti per i bambini. Così si sono
incontrati due mondi lontani ma paradossalmente uniti da un minimo comun denominatore: il dolore per la propria
reclusione, per la perdita di libertà, condiviso dai bambini in cura, costretti a trascorrere anni preziosi dell’infanzia
in una corsia d’ospedale, e dai detenuti, che hanno dato un senso diverso al tempo che in cella scorre sempre
uguale a se stesso. Il libro “Oltre la cura” (di Valeria Pelizzo e Valeria Calcaterra, Edizioni Cantagalli, 16 euro)
racconta tutto questo: le testimonianze dei bambini, il diario dei detenuti, i commenti a firma di Aldo Giovanni e
Giacomo, Rita Borsellino, Pupi Avati e molti altri nomi noti.
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in Sosta Forzata ottobre 2005

martedì

10 DICEMBRE
ore 9.00 – 12.45

Auditorium
“G. Mazzocchi”

UNIVERSITÀ CATTOLICA
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Spesso i bambini ci perdonano molto
e se ci giudicano lo fanno con la loro
purezza ma, quell’inspiegabile tradimento,
quell’assurda assenza, di certo li tocca
sul vivo e in profondità. Offende la loro
dignità, la fiducia, stravolge la personalità
stessa, generando tristezza e un’enorme
incertezza...

Patrocinio gratuito del
Dipartimento di Pedagogia

Con il patrocinio di:
Comune di
Piacenza

Seminario di studio

GENITORI RECLUSI,
GENITORI COMUNQUE
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ore 9.30 - 10.45 LE TESTIMONIANZE

DA “GENITORI COMUNQUE”
ALLO “SPAZIO GIALLO”: UN CAMMINO
CONDIVISO

ore 9.00 SALUTI
Mauro Balordi,
Direttore Università Cattolica – sede di
Piacenza

Testimonianze:
Ispettore capo Rachele Nobile,

Responsabile colloqui casa circondariale di
Piacenza

Serena Merli,

Al

GENITORI RECLUSI,
GENITORI COMUNQUE

Introduzione:
Raffaella Fontanesi, Direttore Svep

Giovanna Palladini,

Psicologa, coordinatrice dello “Spazio Giallo” e
della “Sala d’attesa”

Assessore Nuovo Welfare Comune di Piacenza

Stefania Mazza e Anna Paratici,

Caterina Zurlo,
Direttore Casa Circondariale di Piacenza

Valeria Viganò Parietti,
Presidente Associazione “Oltre il Muro”

Università Cattolica di Piacenza

Raffaella Bianchi,

Tirocinante all’interno dello “Spazio Giallo” nel
carcere di Piacenza

Coordina:
Carla Chiappini, giornalista direttore del
giornale “Sosta Forzata”

ore 10.45 - 12.30 IL FUTURO

INSIEME IN CAMMINO VERSO QUALI
TRAGUARDI

Intervengono:
Laura Formenti, Università Milano Bicocca:
“Il carcere che accoglie i bambini:
strategie e formazione”
Un papà detenuto racconta la sua
esperienza

Lia Sacerdote, Presidente Associazione
Bambini senza Sbarre:

“Il carcere alla prova dei bambini: lo
Spazio Giallo”

Talita Ferri, studentessa Facoltà di Scienze

della Formazione Università Cattolica di
Piacenza:

“Mettersi in gioco: un’opportunità per
capire”
Conclusioni:
Elisabetta Musi, Università Cattolica di
Piacenza:

“Educare dentro. Costruire percorsi di
consapevolezza intorno al carcere”.
Caterina Zurlo, Direttore Casa Circondariale
di Piacenza:
“Sicurezza e diritti. È proprio impossibile
mediare tra esigenze apparentemente
inconciliabili?”
Coordina: Alberto Gromi, Garante dei
diritti delle Persone private della libertà –
Comune di Piacenza

ore 12.30 RINFRESCO
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Reggio Calabria: a Taurionava sede del Progetto di sostegno a famiglie di minori detenuti
www.zoomsud.it, 31 ottobre 2013
Progetto del Ministero della Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata Catanzaro "Formazione e proceduralizzazione di servizi di sostegno alle famiglie dei minori autori di reato nei
Servizio della Giustizia Minorile della Calabria".
Tale iniziativa, gestita dall'Istituto Psicanalitico Ricerche Sociali (Iprs) di Roma, dal rilevante valore innovativo,
segue le attività svolte a livello dipartimentale, inizialmente dal progetto europeo "Family Roots" e
successivamente dalle sperimentazioni pilota realizzate in seno al progetto "La famiglia di fronte al reato". Il
Ministero della Giustizia ha avviato un percorso di formazione su quattro modelli progettuali teorici di lavoro
(Gruppi di Mutuo Aiuto, Gruppi Multifamiliari, Gruppi ad Orientamento Gestaltico, Family Group Conferencyng)
nei quali sono stati coinvolti gli esperti dei singoli modelli di intervento e gli operatori dei servizi della giustizia
Minorile - Ussm di Catanzaro e Reggio Calabria e dei Comuni Capofila - Politiche Sociali.
L'intento primario è quello di facilitare e sostenere le famiglie che vivono l'ingresso del minore nel sistema della
Giustizia Minorile come un vero e proprio evento traumatico, con reazioni che vanno dal disorientamento al
sentimento di vera e propria espropriazione del proprio ruolo genitoriale ( temporaneamente trasferito al Sistema
della Giustizia) fino al manifestarsi di forme evidenti di disagio a livello familiare. In tal modo si auspica
l'instaurarsi di una efficace sinergia tra famiglia e servizi fino al concretizzarsi di un rapporto di collaborazione
privo di atteggiamenti oppositivi rispetto al fine ultimo ovvero il percorso rieducativo del minore . I quattro modelli
individuati sono stati già stati sperimentati con successo presso le Regioni destinatarie della sperimentazione
(Lombardia, Campania, Sicilia ), la quarta Regione destinataria ovvero la Calabria, per conto degli operatori
formati, ha prescelto il modello sperimentale "Gruppo Multifamiliare".
La fase di presentazione, e successiva formazione, iniziata nel mese di aprile 2013 si è conclusa con la costituzione
di gruppi di lavoro, 20 operatori della giustizia minorile per ciascun contesto territoriale, Assistenti sociali,
psicologi, operatori sociali per ciascun contesto territoriale, Comune di Reggio Calabria, Direzione Ussm e Cpa/
Comunità ministeriale, Ussm di Catanzaro e Reggio Calabria e dei comuni Capofila - Politiche Sociali.
Il Comune di Taurianova fornirà la sede per la fascia tirrenica con il coinvolgimento del personale del Terzo
Settore "Area Affari Sociali" inserito fin dalla programmazione nell'importante contesto progettuale. Dunque un
ulteriore traguardo, in termini di attività propedeutiche al valore educativo e di supporto alle famiglie in difficoltà,
raggiunto dal Comune di Taurianova, che, oggi attraverso la Commissione Straordinaria, ringrazia il Dipartimento
della Giustizia Minorile di Catanzaro e di Reggio Calabria nelle loro massime rappresentanze, dott. Angelo Meli e
dott.ssa Giuseppina Garreffa, per il prestigioso coinvolgimento che hanno esteso ai Servizi Sociali del Comune di
Taurianova.
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Bologna: la Garante dei detenuti su problema della madri con bambini in carcere
di Elisabetta Laganà*
Ristretti Orizzonti, 31 ottobre 2013
La visita a Bologna del Ministro Cancellieri di martedì pone meritatamente alla ribalta il problema della madri con
bambini in carcere.
Questo Ufficio, durante la visita al carcere della Dozza effettuata il 30 ottobre, ha incontrato due giovanissime
madri, una con una bambina di 1 mese e l’altra con un bambino di 6 mesi. Vi è anche una giovane incinta di tre
mesi. Già varie volte questo Ufficio è intervenuto, anche pubblicamente, sul tema della tutela della salute in
carcere delle madri e dei bambini, sottolineando la condizione traumatica sia riferita ai vissuti del bambino che alla
condizione emotiva della madre, a volte già difficile in condizioni di normalità. Quindi nonostante l’Ordinamento
Penitenziario preveda “servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alla puerpere” la definizione di tutela
della salute psico-fisica delle madri e bambini in carcere è raffigurabile come incompatibile. Il Comitato nazionale
per la bioetica, che ha recentemente presentato il documento “La salute dentro le mura” afferma senza timore che il
carcere è, per la salute, un ambiente a rischio. Disturbi mentali, nevrotici e di adattamento sono dieci volte più
presenti tra i detenuti rispetto alla popolazione libera. Per migliorare la situazione bisogna partire, per il Comitato,
da alcuni punti chiave: istituire di una cartella sanitaria nazionale informatizzata, promuovere la salute mentale con
personale adeguato e riducendo i fattori di stress ambientali, prevenire il suicidio e l’autolesionismo. L’invito è
anche a prestare maggiore attenzione alle donne detenute, su cui il carcere sembra avere un maggiore impatto di
sofferenza, sottolineando anche il problema della presenza dei bambini che hanno meno di tre anni e che vivono in
carcere con le loro madri che, a causa della permanenza in un ambiente chiuso e permeato di rumori fortemente
angoscianti per i piccoli, può provocare conseguenze in termini di danni permanenti, soprattutto se verificatasi in
età neonatale e protratta per più anni.
Questa deprivazione relazionale di rottura con il contesto sociale in una fase decisiva dello sviluppo che investe,
file:///D|/LAVORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_AFFETTIVITA.txt[08/11/2013 10:30:05]

non soltanto i piccoli, ma anche le madri, provoca enormi ricadute e grandi difficoltà di successiva integrazione. La
detenzione dei bambini in carcere costituisce un grave problema, una situazione contraria ai principi di tutela dei
diritti umani. Peraltro il nido della sezione femminile della Dozza risulta scarsamente attrezzato, quindi a maggior
ragione luogo inadatto alla tutela della maternità e dell’infanzia.
Pertanto risulta urgente procedere su due filoni. Il primo nodo è legislativo, e riguarda la contraddizione tra le
normative tra madri in posizione giuridica non definitiva e quelle definitive. Sarebbe opportuno che il Parlamento
sanasse l’assurda discrasia e differenza di trattamento tra le due situazioni. L’altro è creare rapidamente possibilità
alternative all’attuale situazione. A tutt’oggi, per le situazioni in cui si ravvisa una particolare rilevanza cautelare
sono previsti gli ICAM, strutture a custodia attenuata. Quindi a legislazione ferma, la costituzione di queste
strutture è l’unica possibilità per evitare il carcere ai bambini. Si auspica quindi che l’affermazione del Ministro
Cancellieri divenga rapidamente realtà concreta, per evitare di perpetrare condizioni inaccettabili per l’infanzia e la
maternità dietro le sbarre.
*Garante per i Diritti delle Persone private della Libertà personale del Comune di Bologna
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Giustizia: carceri a misura di mamme, Cancellieri annuncia apertura di 5 nuove strutture
di Barbara Gobbi e Flavia Landolfi
Il Sole 24 Ore, 25 ottobre 2013
Entro la fine del prossimo anno saranno aperti in Italia cinque nuovi Icam, gli istituti a custodia attenuata destinati
ad accogliere le detenute madri e i loro bambini. Lo ha annunciato oggi il ministro della Giustizia Anna Maria
Cancellieri nel corso di una conferenza stampa insieme al presidente della commissione Diritti umani del Senato
Luigi Manconi. Oggi queste strutture alternative al carcere, pensate per madri e bambini, sono presenti solo a
Milano e Venezia.
“Le detenute che stanno in carcere con i figli da 0 a 3 anni - ha detto il ministro a seguito dell’audizione alla
commissione di Palazzo Madama - sono oggi 44, con 45 bambini. Cinque donne e 5 bambini sono ospiti dell’Icam
di Milano, 8 donne e 8 bambini di quello di Venezia”. La necessità, ha spiegato, è di intervenire nel Centro-Nord
dove si concentra il maggior numero di casi di madri detenute con bambini. Tra giugno e dicembre del prossimo
anno sono in programma un Icam in Piemonte, che servirà anche la Liguria, uno a Firenze, uno in Campania, anche
per Abruzzo e Molise, uno nelle Marche che assorbirà anche l’Umbria. L’Emilia Romagna è già destinata a quello
di Venezia. A Roma c’è un progetto per Rebibbia, “ed è già stata individuata una palazzina che sarà pronta entro
giugno 2014”. Per tutti gli istituti previsti “c’è già la copertura finanziaria”. In futuro gli istituti potrebbero ospitare
anche bambini più grandi. Infatti, ha ricordato Manconi, “dal 1 gennaio prossimo la legge renderà possibile fino a 6
anni la permanenza dei bambini in carcere con le madri”.
Al Senato, tra l’altro è stato presentato un ddl, prima firmataria Emma Fattorini, per l’istituzione di case famiglia a
Roma e Napoli e per favorire l’accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali attraverso la stipula
di convenzioni tra lo stesso ministero e Comuni e associazioni del settore.
Il ministro ha poi richiamato l’attenzione sulla realizzazione di case protette, “che competono agli enti locali”, e per
le quali “sarebbero auspicabili anche fondi da privati”. Infatti, ha spiegato Cancellieri “sulla realizzazione delle
case protette per i minori con più di 6 anni che abbiano genitori in carcere non abbiamo finanziamenti propri né la
potestà giuridica, che spetta agli enti locali. Per questo per finanziarle auspico la collaborazione e i finanziamenti di
privati, un obiettivo a cui stiamo lavorando”.

w
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Rendere degni i colloqui di detenuti con i figli
“Ci siamo messi in testa di dare ai bambini un colloquio con i propri genitori detenuti degno di questo nome”. Così
il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri nel corso di un’audizione nella commissione Diritti umani del
Senato. “Va data particolare attenzione - ha aggiunto - all’insieme delle condizioni con cui il bambino è accolto in
occasione di visita al proprio genitore, le condizioni in cui avviene il colloquio, la possibilità di trascorrere del
tempo ludico con il proprio genitore in un apposito spazio”. Questo spazio che si sta attrezzando in ogni struttura
destinata alle visite, a partire in particolare dalle Case di reclusione, viene generalmente indicato come Spazio
giallo”. “Nell’ambito dei lavori della Commissione da me istituita per gli interventi organizzativi in materia
penitenziaria - ha sottolineato il Guardasigilli - sono state concordate alcune linee di intervento e una serie di
scadenze e un vero e proprio crono-programma che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha
concordato con la Commissione stessa per la loro realizzazione”. “Per questo - ha aggiunto Cancellieri un’attenzione specifica è stata data a riconfigurare i luoghi dove avvengono gli incontri con i familiari e le
modalità organizzative con cui tali incontri avvengono: con particolare attenzione alle esigenze dei bambini in
visita al genitore. È stata data disposizione affinché i colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana,
prevedendo almeno due pomeriggi per favorire i minori che vanno a scuola; è stata anche disposta la possibilità di
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cumulare le visite nel mese, qualora non siano state usufruite. I locali saranno attrezzati con strutture di accoglienza
per i minori”. I lavori di riadattamento, risistemazione, allestimento e arredamento delle sale, ha sottolineato il
ministro, “saranno preferibilmente realizzati attraverso la previsione di uno specifico ‘lavoro di pubblica utilità’“,
previsto dalla nuova normativa, da assegnare ai detenuti. Si intende così sottolineare che in tal modo, con una
spesa molto contenuta, viene accresciuto il senso di responsabilità e di cura verso l’unico luogo che, a differenza di
tutti gli altri spazi carcerari, è dedicato agli affetti privati”.
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456 i minori detenuti in istituti pena
Sono 456 i minorenni che vivono negli istituti penali minorili. A rendere noto il dato è il Guardasigilli Annamaria
Cancellieri, nel corso di un’audizione alla Commissione diritti umani del Senato, dedicata al tema “minori e
carcere”. In Italia ci cono 12 centri per la giustizia minorile, 19 istituti penali per minorenni, 25 centri di prima
accoglienza, 12 comunità ministeriali, 29 uffici del servizio sociale per i minorenni. “Il sistema penale della
giustizia minorile, che risulta essere particolarmente apprezzato in ambito Ue - ha detto il ministro della Giustizia è orientato al corretto rispetto dei diritti fondamentali del minore”. “Particolare attenzione”, ha aggiunto il ministro,
viene dedicata anche al “delicato tema” della presenza delle detenute madri con prole al seguito: “sono attualmente
operativi due ICAM, uno a Milano e l’altro a Venezia. Nelle restanti realtà - ha spiegato Cancellieri - sono allo
studio altri progetti volti a realizzare tali strutture tendenzialmente in ogni Regione”. Infatti, “sono in corso di
predisposizione altri progetti per la costruzione di nuove sedi di istituti a custodia attenuata a basso indice di
vigilanza presso i Provveditorati del Piemonte (i lavori per la realizzazione dovrebbero terminare entro il 2014),
della Toscana, del Lazio e della Campania. Su tali progetti - ha affermato il Guardasigilli - questa Amministrazione
garantisce un forte impegno affinché essi possano essere realizzati in modo da coprire le esigenze territoriali e che
ciò avvenga in tempi certi e con modalità corrispondenti al disegno complessivo. Per tale ragione sto verificando
personalmente la possibilità di ricorrere anche a finanziamenti privati attraverso il coinvolgimento di associazioni o
fondazioni”.
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Intervento del guardasigilli Annamaria Cancellieri in Commissione Diritti Umani Senato
Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani
24 ottobre 2013
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La questione del rapporto tra Istituzioni privative della libertà e minori, in particolare bambine e
bambini, interroga l’Amministrazione e, più in generale, il nostro sistema ordinamentale sotto vari
profili. In primo luogo perché l’Italia è parte della Convenzione sui diritti dell’infanzia e ha quindi
ben chiaro l’impegno a tutelare la prevalenza dei diritti del bambino rispetto ad altre esigenze poste
dagli ambiti del proprio esercizio regolativo e giurisdizionale. In secondo luogo perché il bambino
interroga il nostro esercizio della funzione restrittiva della libertà sia quando nei primi anni di vita è
insieme alla madre in un Istituto detentivo, sia quando è separato da lei e, più in generale, quando ha
un genitore in carcere quindi stabilisce una relazione con tale Istituzione.
Infine, il rapporto si ha nel sistema penale minorile, anche se in tal caso coinvolge ragazzi e ragazze
in età adolescenziale e post-adolescenziale che tuttavia sono ancora nella fase di necessità di sostegno
e accompagnamento evolutivo. Un panorama articolato, quindi, quello in cui si imbatte quando si
considera il rapporto tra carcere e minore. Nell’età dell’infanzia tale rapporto ha poi un’incidenza
determinante nello sviluppo evolutivo ed è compito dell’Amministrazione favorire il più possibile un
rapporto armonico con l’Istituzione con cui il bambino viene in contatto e sostenere la persona
detenuta affinché non solo non venga leso il suo legame affettivo con i propri figli, ma le venga offerta
la possibilità di esercitare un ruolo positivo nel loro percorso di crescita. Secondo tali linee questa
Amministrazione intende muoversi, seguendo i progetti che riguardano questo tema con particolare
attenzione.
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1. I MINORI NEGLI ISTITUTI CON LE PROPRIE MADRI
Particolare attenzione vien dedicata al delicato tema della presenza delle detenute madri con prole al
seguito. In realtà già dal 2005 sono state date indicazioni agli Istituti con sezione femminile che ne
fossero stati sprovvisti, di allestire sezioni nido attrezzate con stanze a un posto letto e culla, servizi
igienici, sale giochi, cortili esterni o spazi verdi, e cucinino per accogliere detenute con bambini, sia
pure solo in transito, al fine di ridurre al minimo i disagi contingenti della vita in una istituzione
chiusa. Presso la maggior parte degli Istituti dove sono ristrette madri con bambini sono presenti
puericultrici e personale medico specializzato; operatori e volontari provvedono ad accompagnare
quotidianamente i bambini nei nidi comunali esterni all’Istituto, per consentire loro di partecipare ad
attività di socializzazione con gli altri bambini che non vivono l’esclusione del carcere e garantire
una interazione con il gruppo dei “pari”.
Queste esperienze sono particolarmente importanti nel contribuire ad assicurare condizioni di
apprendimento e per contrastare la deprivazione di stimoli che la permanenza in carcere
inevitabilmente comporta. Le ASL e i Comuni, infatti, sulla base di convenzioni con il Ministero
della Giustizia si impegnano a garantire l’accoglienza dei minori presso gli asili del territorio anche
oltre il limite di età (presso la Casa Circondariale di Venezia Giudecca da due anni è organizzata la
colonia estiva per portare i bambini al mare, nell’Istituto romano di Rebibbia l’associazione “A Roma
insieme” da anni provvede ad accompagnare i bambini presenti in istituto nell’asilo comunale di
zona).
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In tutte le strutture penitenziarie femminili o sezione femminili di istituto, la presenza di servizi
educativi per la prima infanzia e socio sanitari – messi a disposizione dagli Enti Locali competenti,
consente di attuare percorsi di reinserimento e recupero sociale delle donne tramite progetti di
istruzione, formazione, accompagnamento al lavoro e mediazione linguistico culturale. Questo ultimo
punto appare di particolare rilevanza, data la presenza percentualmente consistente di detenute
straniere all’interno dell’insieme di detenute con prole al seguito. In molti istituti sono infatti presenti
servizi di mediazione linguistico culturale, finanziati da Enti Locali o da dal terzo settore, comunque
al di fuori degli ordinari capitoli di bilancio dell’Amministrazione.
La situazione economica attuale, con la decurtazione dei fondi sia alle amministrazione centrali che
agli Enti locali è probabile che conduca ad una contrazione di tali servizi che appaiono fondamentali
nella gestione della popolazione detenuta straniera. La legge 21 aprile 2011 n .62 ha previsto, a
decorrere dal 1 gennaio 2014, la permanenza di madri con prole sino a sei anni in custodia cautelare
o detenzione presso Istituti a custodia attenuata per detenute madri, costruiti sul modello dell’ICAM
di Milano, prima struttura dedicata, realizzata a Milano nel 2007 con la collaborazione significativa
della Amministrazione Provinciale in sinergia con gli altri Enti Locali.
Si tratta di una esperienza fondata su un modello radicalmente innovativo di concepire la privazione
della libertà per le detenute ed i loro figli che – replicando le condizioni di vita dell’ambiente libero
– si propone di non far soffrire al bambino gli effetti negativi della condizione detentiva. Nelle
strutture in questione il trattamento deve ispirarsi a uno stile di vita non carcerario ma comunitario
per consentire la crescita del bambino in un ambiente simile il più possibile a quello familiare.
Ciò può consentire, pur nei limiti intrinseci dell’incongrua presenza di un bambino piccolo all’interno
di un ambiente non libero, un evidente miglioramento delle condizioni di vita delle madri e dei
bambini e nel contempo rendono più agevole anche il contatto della ristretta con eventuali altri figli
che si trovano all’esterno. La situazione attuale di queste strutture è sintetizzabile come segue: Sono
attualmente operativi due ICAM, uno a Milano e l’altro a Venezia. Nelle restanti realtà sono allo
studio altri progetti volti a realizzare tali strutture tendenzialmente in ogni regione. ICAM Milano
L’ICAM di Milano (sezione nido della Casa Circondariale di San Vittore) è stato utilizzato come
modello per le altre strutture destinate ad ospitare detenute con prole in applicazione della normativa
citata. Può ospitare – come capienza regolamentare – sino a dieci madri con bambini ed offre diversi
servizi alla persona in collaborazione con i consultori pediatrici e familiari.
La struttura, di circa 550 mq, ripropone la pianta di una casa interamente disposta su un unico livello.
Vi opera personale educativo dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria che lavora insieme ad
educatori ed operatori socio-sanitari dipendenti da Enti Locali e Cooperative sociali. I bambini ospiti
frequentano all’esterno dell’Istituto asili nido e scuole materne, dove vengono accompagnati da
operatori del Comune. Le attività ludiche destinate ai bambini sono programmate e coordinate da
operatrici di una cooperativa del Comune di Milano, che si occupa anche dell’organizzazione delle
uscite sul territorio per iniziative pedagogiche-ricreative.
Il Progetto Pedagogico di Istituto prevede lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione e di scuola
media. Sono state realizzate nel corso dell’anno diverse attività extracurricolari. ICAM Venezia
L’ICAM di Venezia è dislocato in un edificio autonomo ma attiguo alla Casa di Reclusione femminile
della Giudecca. È stato inaugurato nello scorso luglio; ha capienza regolamentare di 8 unità con figli,
ospita attualmente quattro madri con bambini.
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I progetti attuati nella struttura si caratterizzano per la continuità della presenza dell’Associazione
“La Gabbianella e altri animali” e dell’associazione “Misericordia” sezione Arcobaleno, che
accompagnano all’esterno i bambini ospiti della sezione, assicurando agli stessi momenti di svago e
opportunità di sviluppo umano e psicologico con l’obiettivo di favorirne la futura integrazione
sociale, oltre ad offrire un sostegno alle madri detenute anche attraverso altre iniziative. In particolare
l’iniziativa estiva, quando l’asilo comunale è chiuso, di accompagnamento dei bambini in spiaggia.
Intendendo questa Amministrazione dotarsi, in maniera diffusa sul territorio nazionale, di una
quantità di posti sufficienti a rispondere alle esigenze delle madri e, dopo l’entrata in vigore della
legge 22 aprile 2011 n. 62, anche di eventuali padri con prole sino a sei anni, sono in corso di
predisposizione altri progetti per la costruzione di nuove sedi di istituti a custodia attenuata a basso
indice di vigilanza presso i Provveditorati del Piemonte (i lavori per la realizzazione dovrebbero
terminare entro il 2014), della Toscana, del Lazio e della Campania.
Su tali progetti questa Amministrazione garantisce un forte impegno affinché essi possano essere
realizzati in modo da coprire le esigenze territoriali e che ciò avvenga in tempi certi e con modalità
corrispondenti al disegno complessivo. Per tale ragione sto verificando personalmente la possibilità
di ricorrere anche a finanziamenti privati attraverso il coinvolgimento di associazioni o fondazioni.
In tal senso, ho già avviato dei proficui contatti con importanti realtà della società civile. Lascio in
allegato la situazione nel dettaglio per ciascun Provveditorato regionale.
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2. I MINORI CON GENITORI IN CARCERE
Nel mantenimento dei contatti del detenuto con il proprio mondo affettivo costituisce elemento
importante il rapporto con i propri figli e la percezione di utilità nel loro percorso educativo ed
evolutivo. Per questo va data particolare attenzione all’insieme delle condizioni con cui il bambino è
accolto in occasione di visita al proprio genitore, le condizioni in cui avviene il colloquio, la
possibilità di trascorrere del tempo ludico con il proprio genitore in un apposito spazio. Questo spazio
che si sta attrezzando in ogni struttura destinata alle visite, a partire in particolare dalle Case di
reclusione, viene generalmente indicato come “Spazio giallo”.
Nell’ambito dei lavori della Commissione da me istituita per gli interventi organizzativi in materia
penitenziaria, sono state concordate alcune linee di intervento e una serie di scadenze (un vero e
proprio crono-programma) che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha concordato
con la Commissione stessa per la loro realizzazione. Queste linee si inseriscono in quelle più generale
di radicale revisione del nostro modello detentivo, da realizzare declinando in positivo la sentenza
pilota della Corte di Strasburgo che ci impone tempi certi e stretti per riportare il nostro sistema
detentivo a condizioni dignitose.
Questo impegno non va visto in termini di una mera richiesta di riduzione del sovraffollamento – che
pur tuttavia rimane una necessità essenziale – ma anche di riconfigurazione del tempo carcerario, del
regime proposto e delle modalità con cui vengono mantenuti i legami con il mondo esterno, verso cui
il detenuto tornerà al termine dell’esecuzione della pena. Per questo un’attenzione specifica è stata
data a riconfigurare i luoghi dove avvengono gli incontri con i familiari e le modalità organizzative
con cui tali incontri avvengono: con particolare attenzione alle esigenze dei bambini in visita al
genitore. È stata data disposizione affinché i colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana,
prevedendo almeno due pomeriggi per favorire i minori che vanno a scuola; è stata anche disposta la
possibilità di cumulare le visite nel mese, qualora non siano state usufruite.
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I locali saranno attrezzati con strutture di accoglienza per i minori. Nella buona stagione i colloqui
avverranno all’aperto. L’Amministrazione penitenziaria informerà periodicamente la Commissione
circa lo stato di avanzamento della progressiva attuazione di tali adempimenti. In tutte le sale d’attesa
dovrà essere attrezzato uno “spazio bambini”, dove i minori da 0 a 10 anni possano sentirsi accolti e
riconosciuti. In questi spazi, gli operatori accoglieranno i bambini, forniranno ai familiari l’occorrente
per un’attesa dignitosa (scalda biberon, fasciatoio, ecc.) e ai bimbi giochi, tavoli per il disegno ecc..
per prepararli all’incontro con il genitore detenuto. Ogni sala colloqui, anche se di modeste
dimensioni, dovrà inoltre prevedere uno “spazio bambini” riservato al gioco. Laddove la struttura lo
consenta, invece, è importante allestire uno spazio separato destinato a ludoteca. Questa previsione
si attuerà progressivamente, rendendola effettiva entro la fine del corrente anno almeno nelle Case di
reclusione. Questi lavori di riadattamento, risistemazione, allestimento e arredamento delle sale,
saranno preferibilmente realizzati attraverso la previsione di uno specifico “lavoro di pubblica utilità”,
previsto dalla nuova normativa, da assegnare ai detenuti. Si intende così sottolineare che in tal modo,
con una spesa molto contenuta, viene accresciuto il senso di responsabilità e di cura verso l’unico
luogo che, a differenza di tutti gli altri spazi carcerari, è dedicato agli affetti privati.
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3. I MINORI ALL’INTERNO DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE
La questione riguarda due aspetti: l’aspetto in sé della privazione della libertà dei minori, che come
tali vanno sempre considerati fino alla maggiore età, e l’aspetto della detenzione delle giovani che
sono già madri e che, quindi, determinano anche all’interno del sistema della giustizia minorile,
l’apertura della riflessione sulla relazione madre-figlio all’interno del sistema di restrizioni. I numeri,
come è noto, sono particolarmente contenuti per quanto attiene i minori ospitati negli Istituti Penali
minorili: alla data odierna sono 456. L’amministrazione territoriale si articola in 12 Centri per la
Giustizia Minorile, 19 Istituti penali per Minorenni, 25 Centri di Prima accoglienza, 12 Comunità
Ministeriali, 29 Uffici del servizio Sociale per i Minorenni.
Il sistema penale della giustizia minorile (che risulta essere particolarmente apprezzato in ambito UE)
è orientato al corretto rispetto dei diritti fondamentali del minore: il sistema è caratterizzato da un
rapporto strumentale tra la norma processuale e l’esigenza di tutela del minore, nel senso che la prima
deve sempre essere configurata ed applicata in modo tale da evitare o ridurre al minimo il pregiudizio
per la positiva evoluzione della personalità del minore (principio della minima offensività). La
peculiarità del rito minorile emerge con evidenza ed efficacia in talune previsioni di legge che
caratterizzano e configurano il sistema penale processuale minorile: la norma che conferisce rilievo
all’età dell’imputato al momento della commissione del fatto, la previsione della cd. presunzione di
età inferiore per giustificare l’applicazione del trattamento più favorevole per l’imputato, la disciplina
che prevede la esclusione della parte civile nel procedimento penale e quella che prevede la
sospensione del processo e la messa alla prova, l’istituto della mediazione-riparazione.
Minori e trattamento Le azioni che il Dipartimento Giustizia Minorile, a livello centrale, e le strutture
dipendenti quali i Centri per la Giustizia minorile ed i Servizi Minorili, a livello territoriale,
pianificano, programmano e realizzano nei confronti dei minori presi in carico, sono volte a rendere
concreti quei processi di crescita e devono operare senza distinzioni che possano recare
discriminazioni nei confronti delle minori di sesso femminile.
In tale prospettiva, si predispongono i programmi individuali di trattamento che definiscono le
opportunità e le risorse da offrire al minore in carico all’area penale affinché acquisisca competenze,
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possa vivere esperienze di stimolo al suo processo di responsabilizzazione e di consapevolezza. Nella
definizione di tali programmi di trattamento si tiene conto, per quanto possibile, delle aspirazioni e
degli interessi del minore. Così alle minori che entrano nel circuito penale si garantiscono percorsi
formativi, scolastici, di orientamento al lavoro, programmi di tempo libero, sport, animazione alla
stessa stregua dei minori di sesso maschile. Partendo da tali presupposti e considerando anche le altre
normative che costituiscono i riferimenti principali riguardanti le modalità di esecuzione dei
provvedimenti detentivi, tra le quali si annoverano le Nuove Regole Penitenziarie Europee, la Legge
354/75, il relativo Regolamento di esecuzione 230/2000 nell’articolato delle quali sono
esplicitamente previste condizioni trattamentali ed organizzative specifiche per l’utenza femminile,
sono assicurati negli Istituti Penali per i Minorenni, percorsi trattamentali calibrati sulle particolari
esigenze delle minorenni. Sono altresì previste specifiche aree di incontro con i loro familiari con
tipologia uguale a quelle di cui si è già parlato nel descrivere i luoghi di colloquio dei minori con i
genitori (Spazi Gialli).
In qualche caso giovani detenuti hanno scelto di celebrare in tali zone attrezzate piccole cerimonie
familiari all’interno dell’Istituto Penale, utilizzando anche la cappella del carcere. Con riguardo alla
detenzione delle persone di genere femminile minori di età o giovani adulte, si evidenzia che
attualmente sono tre le strutture ove l’utenza femminile viene ospitata: l’Istituto Penale per i
Minorenni di Pontremoli, esclusivamente destinato ad accogliere utenza femminile, la sezione
femminile presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Roma e la sezione femminile presso l’Istituto
Penale per i Minorenni di Nisida.
In ciascuna di tali strutture sono presenti spazi ed arredi confacenti all’accoglienza della detenuta
eventualmente accompagnata dal figlio minorenne ed a consentire che la relazione affettiva tra madre
e figlio non sia pregiudicata dal contesto carcerario. È in corso di valutazione da parte del
Dipartimento della Giustizia Minorile la necessità di elaborare specifiche proposte di legge a tutela
dei figli di detenute minori di età o di giovani adulte che possano coniugare lo stato di detenzione con
la tutela del figlio minore convivente in carcere.

w

w

w

Annamaria Cancellieri Ministro della Giustizia

SOS Il Telefono Azzurro Onlus
Centro Territoriale di Treviso

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Casa Circondariale di Treviso
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Sono lieti di invitare la S.V. alla conferenza

“Bambini e Carcere”
Il progetto ludoteca alla Casa Circondariale di Treviso
Bilancio di due anni di attività

Venerdi , 25 ottobre 2013 ore 11.00

w

w

w

Sala Convegni Donald J. Cohen
Centro Territoriale di Telefono Azzurro
Via Isola di Mezzo 33 Treviso

R.S.V.P. e-mail: cc.treviso@giustizia.it
tel. 0422 431167

COMUNICATO STAMPA
“BAMBINI E CARCERE”: A SANTA BONA
LA LUDOTECA PER GENITORI DETENUTI E FIGLI
Venerdì 25 ottobre, alle ore 11.00, Telefono Azzurro e la Direzione della Casa Circondariale di Treviso
presentano un bilancio del progetto Bambini e Carcere svolto all’interno dell’Istituito penitenziario,
dopo due anni di attuazione dello stesso.
Tale progettualità ha consentito e consente ad una 30 di detenuti di incontrare i propri figli in un
ambiente idoneamente creato all’interno della sala colloqui.
La presentazione si terrà nella sede trevigiana di Telefono Azzurro in via Isola di mezzo 33.
Cancelli , controlli , il rumore di chiavi e porte che si chiudono sono ora realtà più affrontabili più lontani
per i bambini che vanno a trovare i loro papà nella Casa Circondariale di Treviso. Genitori e figli possono
giocare insieme, leggere e perché no, crescere delle piantine.
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Tutto grazie al progetto “Bambini e Carcere”, promosso da Telefono Azzurro e dalla Direzione della
Casa Circondariale di Santa Bona.
Il progetto, nato nel 1993 a San Vittore, è già attivo in altre 12 carceri nazionali e coinvolge circa 210
volontari. A Treviso il progetto è presente da due anni e ha avuto modo di svilupparsi tanto da diventare
modello nazionale .

La stanza dei colloqui, dipinta dagli stessi detenuti nel corso di un’esperienza formativa, si trasforma
all’occorrenza in ludoteca. E apre un modo e un mondo nuovo per far incontrare i genitori detenuti con
i loro figli.
Insieme, possono leggere dei libri, partecipare a letture animate o ad attività teatrali come la
drammatizzazione di una fiaba, l’improvvisazione, il mimo. Ma possono anche giocare, dipingere, creare
piccoli lavoretti con pongo, creta e altri materiali. E, in estate, possono coltivare piccole piante o far sport
all’aperto.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo primo biennio di lavoro anche perchè si è
implementato con attività nuove e specifiche cercando di offrire e di rispondere ai bisogni dei minori
coinvolti nel sistema penitenziario ” spiega Michela Rossi, psicologa responsabile del progetto .
“E’ un progetto che porta benefici a tutto il sistema penitenziario : nei genitori detenuti favorisce il
reinserimento sociale,ogni detenuto che mantiene dei legami familiari riduce tre volte il rischio di recidiva”
sottolinea il dott. Francesco Massimo direttore dell’istituto di Treviso
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A seguire il progetto è un’equipe di operatori volontari di Telefono Azzurro, che aiutano i minori nel
momento dell’accoglienza, animano il tempo del colloquio e rendono meno pesante il momento del distacco.
In questi due anni hanno partecipato al progetto una trentina di detenuti oggi sono 18 i detenuti, insieme
ai loro figli: 30 bambini di età compresa tra i pochi giorni e i 12 anni di età. E dalle nazionalità più
diverse. I padri detenuti inoltre partecipano una volta al mese a gruppi di parola per dar voce al loro vissuti
di genitori ristretti.Inoltre il progetto prevede uno sportello di ascolto per tutti quei detenuti che riescono ad
ottenere misure alternative e che stanno reinserendosi nel tessuto sociale.

w

L’esperienza è stata avviata grazie anche alla sensibilità e disponibilità della Direzione della Casa
Circondariale e del personale dell’area trattamentale e di polizia penitenziaria che, a vario titolo, si impegna
nella realizzazione dell’iniziativa, salvaguardandone il valore e il significato.
I dettagli e i risultati ottenuti in questo biennio, oltre agli obiettivi futuri del progetto, saranno presentati e
approfonditi nell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 11, presso
la sala convegni Donald J. Cohen di Telefono Azzurro, in via Isola di Mezzo 22, a Treviso.
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CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI

DEPUTATI

GOZI, GIACHETTI

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni
in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

Presentata il 17 maggio 2013
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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, già presentata nella scorsa
legislatura dall’onorevole Bernardini e altri, reca norme in materia di trattamento
penitenziario. La sua finalità è di consentire al detenuto di vivere e consolidare i
propri rapporti affettivi, di garantire incontri più frequenti con la famiglia e di
intrattenere relazioni intime con il coniuge
o il convivente. La Costituzione, all’articolo
27, stabilisce che le pene non possono
essere contrarie al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato: ne consegue che devono essere
garantiti tutti i diritti inviolabili dell’uomo,
tra cui quello di mantenere rapporti affettivi e sociali, all’interno della famiglia e
nell’ambito dei rapporti interpersonali.
La moderna criminologia ha dimostrato come incontri frequenti e intimi

con le persone con le quali vi è un
legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel difficile percorso di recupero del reo: da qui l’esigenza di avvicinare, per quanto possibile, il recluso al
mondo esterno e, in particolare, a quello
dei suoi affetti.
L’attuale situazione carceraria, e il numero sempre crescente di detenuti, in
misura largamente superiore alla capienza
prevista per i nostri istituti di pena, fa sı̀
che, al di là della buona volontà e della
disponibilità dei direttori e degli operatori,
i colloqui tra le persone condannate ed i
familiari si svolgano in sale affollate, rumorose, dove sono presenti spesso anche
bambini o minori: ciò impedisce di esternare i propri stati d’animo e contribuisce
a determinare uno stato di profonda frustrazione. Per superare tale condizione, si
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1975, n. 354). È prevista la realizzazione,
all’interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i
detenuti possano intrattenere rapporti affettivi con i propri cari, senza controllo
visivo. Viene modificato anche il regime
dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici
giorni per ogni semestre di carcerazione.
Si sancisce, inoltre, la possibilità per i
detenuti di trascorrere mezza giornata al
mese con i propri familiari, in apposite
aree all’aperto all’interno delle strutture
carcerarie. Infine, ai detenuti stranieri che
non hanno visite da parte dei propri
familiari, sono concessi colloqui telefonici
ogni quindici giorni, per un tempo più
ampio di quello previsto dalle disposizioni
vigenti.
La presente proposta di legge ha lo
scopo di rendere « più umano » il periodo
di reclusione, affinché , alla fine della pena,
sia più facile il reinserimento nella famiglia e nella società.

w

w

w
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propone di riconoscere ai detenuti il diritto di trascorrere alcuni periodi di tempo
con le persone con le quali vi è un
rapporto affettivo, in appositi locali, o in
aree aperte ove meno difficile è il rapporto
umano.
Consentire l’affettività in carcere –
come del resto già avviene in altri Paesi
europei (ad esempio, Spagna e Danimarca) – permette di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, attenua la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di
espiazione della pena; « interrompere il
flusso dei rapporti umani » significa separare l’individuo « dalla sua stessa storia
personale, significa
amputarlo di quelle
dimensioni sociali che lo hanno generato,
nutrito e sostenuto » (Francesco Ceraudo,
Presidente nazionale dell’Associazione dei
medici penitenziari).
La presente proposta di legge consta di
quattro articoli, che integrano la vigente
disciplina penitenziaria (legge 26 luglio
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1. All’articolo 28 della legge 26 luglio
1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
« Al fine di mantenere o migliorare il
rapporto con le persone con le quali vi è
un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese
di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.
Negli edifici penitenziari devono essere
realizzati locali idonei a consentire ai
detenuti e agli internati di intrattenere
relazioni personali e affettive ».

ART. 2.

1. Dopo l’articolo 28 della legge 26
luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

w

« ART. 28-bis – (Incontri con la famiglia). – 1. I detenuti e gli internati hanno
diritto a trascorrere mezza giornata al
mese con la famiglia, in apposite aree
presso le case di reclusione ».

ART. 3.

w

w

1. All’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« 8-bis. Ai condannati che hanno tenuto
regolare condotta ai sensi del comma 8 e
abbiano dato prova di partecipare all’opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può
concedere, oltre ai permessi di cui al
comma 1, un ulteriore permesso, della
durata non superiore a quindici giorni per
ogni semestre di carcerazione, da trascor-
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rere con il coniuge, con il convivente o con
il familiare ».

ART. 4.
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1. I detenuti e gli internati stranieri
possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari residenti all’estero o con le persone conviventi residenti all’estero una volta ogni quindici
giorni. La durata del colloquio telefonico è
di quindici minuti per ciascun colloquio
ordinario non effettuato.

€ 1,00
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*17PDL0008690*

Intervista al Prof.Francesco Ceraudo in merito
ad una Tesi di laurea “La sessualità in carcere” Università di L’AQUILA.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità una soddisfacente vita
sessuale è un diritto di ogni essere umano, al pari del mantenimento di
un buon stato di salute.
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Si moltiplicano le evidenze sulla stretta correlazione tra sessualità e
promozione e mantenimento della salute del singolo.

1) E’ la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità che in
considerazione di specifiche valutazioni formulate nel settore,
asserisce la validità del binomio –vita sessuale soddisfacente –
mantenimento di un buon stato di salute generale.
E’ un paradigma di notevole importanza che esprime
compiutamente una correlazione molto stringente tra sessualità
e salute.
Ecco perché la forzata rinuncia della sessualità in carcere
implica necessariamente la patologia della rinuncia con la
relativa patologia della degenerazione.

w

w

In base alla sua lunga esperienza professionale nella Casa
Circondariale di PISA , può affermare che nelle carceri la mancata
coltivazione dell’attività sessuale può rappresentare la principale
causa del disagio individuale ed un motivo di rischio suicidario?

w

2) La sessualità in carcere è un problema reale e di grande valore e
significato. La sessualità fa parte integrante dell’affettività.
E’ uno stimolo umano, un desiderio legittimo che viene negato
proprio nel momento in cui si avverte più forte il bisogno di
essere rassicurati. I diritti naturali dell’affettività e della
sessualità devono rientrare a pieno titolo come elementi
fondamentali del trattamento penitenziario.
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La mancanza di sesso in carcere è mutilazione fisica,
violenza,disperazione, crudeltà, brutalità.
Eppure la sessualità rientra tra gli atti naturali, come lo è
respirare, mangiare, dormire, defecare, urinare.
La sessualità è un aspetto cruciale nella vita dell’individuo.
Abolendola di fatto come avviene in carcere ,ne derivano
irreparabilmente gravi tensioni, inquietudine, frustrazioni,
deviazioni, perversioni, tendenze ed esposizione alla violenza.
Si dilata oltre misura il disagio esistenziale che implementa
inevitabilmente il rischio suicidario con tutte le sue conseguenze
negative.
Come mai le varie proposte che sono state formulate per
modificare l’Ordinamento Penitenziario in questa prospettiva ,cioè
della possibilità di avere rapporti intimi in carcere, sono state più
volte rifiutate o bloccate perdendosi nei meandri della burocrazia?

w

w

w

3)Anche sulla spinta incessante dell’Associazione Nazionale dei
Medici Penitenziari (AMAPI) sono state presentate svariate
proposte di legge per disciplinare quanto sopra.
Ciò si è reso necessario in quanto una modifica del Regolamento
Penitenziario apportata in tal senso dal Direttore Generale della
Amministrazione Penitenziaria Alessandro Margara venne
inopinatamente respinta dalla Corte dei Conti con la motivazione
che occorreva uno specifico disposto legislativo.
Folena, Pisapia, Boato, Corleone, Bernardini, Alberti Casellati a
più riprese hanno operato seri tentativi in tale direzione, ma
senza alcun risultato apprezzabile.
Si è trattato di una sterile discussione accademica.
Giganteschi pregiudizi hanno prevalso soffocando sul nascere
serie posizioni scientifiche portate avanti dai Medici Penitenziari
sulla stregua di modelli già operativi nella maggior parte dei
Paesi Europei.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato il parere di
incostituzionalità nei confronti del 2° comma dell’Art. 18 dello
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Ordinamento Penitenziario che impone la sorveglianza a vista
degli incontri tra detenuti e famiglie da parte della Polizia
Penitenziaria.

Al
.a tra
ltr C
av it
t
et à
rin
a.
it

4)Il tema dell’incostituzionalità sollevata dal Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Firenze Antonietta Fiorillo nel 2012
ha riacceso la possibilità di una via breve per la realizzazione di
questo importante obiettivo.
I giudici fiorentini hanno sollevato un’eccezione di incostituzionalità sul secondo comma dell’Art.18 dell’Ordinamento
Penitenziario, laddove si tratta di una disciplina che impedisce al
detenuto l’intimità dei rapporti affettivi con il coniuge o il
convivente, imponendo l’astinenza sessuale ,favorendo il ricorso
a pratiche masturbatorie o omosessuali, violando alcuni diritti
garantiti dagli Articoli 2,3,27,29,31,32 della Costituzione.
La norma lede il principio di uguaglianza e il prezioso assunto
secondo cui la pena non deve consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità.
La Corte Costituzionale ha negato questa possibilità .
Pertanto esclusivamente con l’approvazione di un disegno di
legge si potrà acquisire questo importante obiettivo.
Al momento attuale non esistono in Parlamento le condizioni
per la distribuzione delle forze politiche per assicurare quanto
sopra.

w

Effettivamente cos’è la sessualità e quanto è importante per
l’uomo?

w

w

5)Il problema della sessualità in carcere merita attenzione e
rispetto perché vi confluiscono e l’animano gli istinti ,le
sensazioni ,le emozioni, i sentimenti radicati in ogni uomo.
La sessualità è insopprimibile bisogno di vita, un po’ come
respirare, nutrirsi, dormire.
Mutilando l’umanità ,comprimendo la natura oltre un certo
limite non rimane che la patologia della degenerazione.
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In modo ineluttabile i detenuti risultano consegnati ad una
dimensione esistenziale monocromatica, dimezzata per l’assenza
dell’altro sesso che solo dà senso al proprio.
Ne derivano deviazioni e perversioni.
Si accentuano con rilevante frequenza le turbe psicosomatiche.
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La mancanza del sesso in carcere è mutilazione.
La sessualità è un atto naturale.
Molti ritengono che la privazione sessuale in carcere innesta nei
detenuti comportamenti omosessuali.

w

w

w

6)Il carcere ,in definitiva, è il regno naturale per il flirt
omosessuale, dell’adescamento , del corteggiamento, del
prossenitismo, del ritualismo amoroso, della prostituzione
aberrante con drammi di gelosia e di rivalità.
Ma prostituirsi non è solo un atto fisico e morale(ci sono giovani
che si prostituiscono magari per una dose di eroina e persino per
un pacchetto di sigarette), diviene in carcere anche un sistema
di vita, qualche cosa che costringe il detenuto ad accettare
l’intimità da persone che in molti casi detesta.
Diventa un robot, una sorta di self-service del piacere.
Esiste inoltre tutta una serie di surrogati ,basati
sull’autoerotismo che rendono il sesso una cosa disgustosa ,una
sorta di pratica deformata da un istinto del tutto indipendente
dalla naturale affettività.
La privazione sessuale non è una privazione: non è cioè
l’assenza, la mancanza di qualche cosa.
E’ piuttosto un vuoto dove cresce una distorsione, una
deformazione che lo riempie fino a forzarne le pareti e farlo
esplodere in malattia, mania e abiezione.
La privazione contiene in sé la sospensione delle relazioni
personali. Eppure da sempre il legislatore non ha interrotto del
tutto le vicende umane tra le strutture penali e il contesto socioaffettivo esterno.
Il detenuto non sparisce dal mondo senza lasciare traccia di sé:
ha diritto a colloqui con i familiari, quindi implicitamente si

[Digitare il testo]

Pag. 4

Al
.a tra
ltr C
av it
t
et à
rin
a.
it

riconosce l’imprescindibile esigenza di avvicinamento del
detenuto al mondo esterno, in particolare a quello dei suoi
affetti.
Permettere ai detenuti di vivere i propri affetti ,aprire le carceri
alla sessualità è un tentativo concreto di umanizzare la
detenzione ed è un segnale importante di prospettiva anche per i
familiari, perché negare, impedire ad un detenuto la sessualità
comporta sul piano sostanziale privarne anche la moglie o la
fidanzata o la compagna che, in definitiva, non hanno alcuna
colpa da espiare.
Interrompere il flusso dei rapporti umani ad un singolo individuo
significa separarlo dalla sua stessa storia personale, significa
amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato,
nutrito e sostenuto.
Che cosa è l’omosessualità ?

7) La patologia della rinuncia comporta nella maggior parte dei
detenuti(sull’ordine del 60/70%) la patologia della degenerazione
e l’omosessualità ha una funzione compensatoria.
Per omosessualità si intende l’attrazione sentimentale e/o
sessuale tra individui dello stesso sesso.

w

w

Molte testimonianze di detenuti affermano che un volta avuti
rapporti omosessuali con altri compagni, quando tornano in libertà
,non riescono ad avere rapporti normali con donne e alcuni
continuano ad avere rapporti omosessuali.

w

8)La deviazione sessuale acquisita in carcere non si potrà mai
correggere.
Lo attestano autorevolmente alcune ricerche condotte
soprattutto nelle Americhe.
Se si scopre difatti un piacere o meglio se si conquista
faticosamente un piacere nuovo superando ostacoli di ogni
genere, non si vorrà più perderlo.
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E’ da considerare che la completezza di un amplesso ,per un
detenuto tornato libero, lo troverà in convegni a tre .
Ormai sono ridotti a poveri esseri brancolanti fra due opposti
desideri, fra due opposte forme.
Questo perché costretti ad inserirsi in uno schema anormale che
inesorabilmente danneggia.
Tornati liberi, si troveranno in una società che condanna
l’omosessualità e dovranno mendicare simili contatti, pagare
anche subendo un ingiusto disprezzo.
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Detenuti e detenute concepiscono il sesso in modo differente?

w

9)La popolazione femminile non presenta simili gravità sia
perché il numero delle detenute è esiguo(corrisponde al 5%
della popolazione detenuta),sia perché le donne non hanno la
stessa ansia o tensione degli uomini per la privazione sessuale,
essendo orientate a vedere il sesso in funzione dell’amore e non
viceversa.
E’ un sentimento ,un bisogno di amicizia, di affetto, di tenerezza
che si estrinseca soprattutto con carezze e con baci.
Il fenomeno dell’omosessualità femminile in carcere è quindi
meno appariscente e le relazioni omosessuali trovano la spinta
nella ricerca di rapporti sentimentali ed in una sfera d’intimità ,
cosicchè i rapporti lesbici formano relazioni pseudofamiliari e
non creano motivi di disordine.

w

E’ mai venuto a conoscenza di forme di autolesionismo come
protesta per la mancanza di rapporti sessuali ?

w

10)Nel lungo arco di circa 40 anni di attività professionale svolta
all’interno del carcere sono venuto a conoscenza molte volte di
episodi di autolesionismo come protesta per la mancanza di
rapporti sessuali. Tipicamente i detenuti di etnia africana
(Marocco, Tunisia, Senegal) si cuciono la bocca e il pene.
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Il problema delle malattie sessualmente trasmissibili è realmente
presente nelle carceri?
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11)Le malattie sessualmente trasmissibili (MST),dette anche
malattie veneree, sono malattie virali o batteriche che si possono
trasmettere o contrarre attraverso l’attività sessuale.
In carcere queste malattie(tra le più importanti :l’infezione da
HIV, la sifilide, la gonorrea ) trovano una preoccupante
amplificazione.
Molte sono le cause responsabili della diffusione delle malattie
sessualmente trasmissibili.
In carcere sono legate principalmente all’omosessualità.

In altri stati europei come la Spagna, la Svizzera, la Svezia,
l’Olanda viene data al detenuto la possibilità di intrattenersi
in intimità con la propria moglie o compagna.Vengono ospitati in
ambienti riservati, accoglienti chiamati “stanze dell’affettività”.
Cosa pensa sull’utilità di queste stanze?

w

w

w

12)Già direttive europee del 1985 invitavano gli Stati
appartenenti alla Comunità , ad adottare misure necessarie a
tutelare la vita intima dei detenuti. Da allora esperimenti simili
sono stati realizzati in Russia e in altre nazioni quali l’Olanda,
la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Spagna, la Svizzera, la
Finlandia, la Germania , il Belgio e in tempi più recenti l’Austria,
la Francia e il Portogallo.
Persino in Albania e nel Kazakhstan,dove nelle carceri manca in
modo preoccupante veramente tutto, è prevista la sessualità in
carcere. In una recente visita a Tirana all’Ospedale Penitenziario
ho avuto modo di riscontrare con estrema sorpresa le stanze
dell’amore.L’Art.57 del regolamento penitenziario albanese
prevede 4 colloqui al mese. Il secondo comma di questo articolo
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prevede che uno dei colloqui è prolungato fino a 5 ore per i
detenuti sposati.
In modo particolare la cattolicissima Spagna prevede ,oltre
all’istituzionalizzazione dell’affettività per tutti detenuti ,la
funzione di un carcere che dispone appartamenti separati(casafamiglia) all’interno dei quali il detenuto trascorre un po’ di
tempo con i propri familiari nella condizione di massima
discrezione e intimità.
Ricordo molto bene la visita effettuata pochi anni fa al carcere di
Granada in Spagna.
E di fronte alla mia sorpresa di trovarmi di fronte a 57 camere
dell’amore, il Direttore dell’Istituto mi spiegava “E’ una sorta di
premialità per i detenuti che si comportano bene. Il detenuto può
ricevere la propria moglie 1-2 volte al mese.”
Il detenuto può ricevere la propria fidanzata o compagna.
Se il detenuto non ha alcuna corrispondenza con il mondo
esterno, la Direzione mette a disposizione le prostitute.
Se il detenuto è omosessuale, può ricevere la visita del proprio
compagno.
Alcuni anni fa ho visitato il carcere femminile di Caracas in
Venezuela.
Manca anche qui veramente tutto.
Mancano anche le cose più semplici ed essenziali.
In tale contesto di miseria e di abbandono ,facevano sfoggio 5
piccoli ambienti forniti di camera e di servizi dove le detenute
ricevono ogni 15/30 giorni il marito o il fidanzato.
Le impressioni più favorevoli, però, le ho riportate visitando le
strutture penitenziarie dell’Olanda, della Danimarca e
soprattutto della Svezia, dove il modello ormai risulta
consolidato con espressioni di funzionalità e di forte operatività.
Qui si tratta di miniappartamenti forniti di camera matrimoniale
con servizi e con locale cucina.
Tutto risulta inserito in un’area verde ,quasi dei piccoli cottage,
dove gli incontri avvengono nel modo più semplice e spontaneo.
In tale contesto si vivono tutte le dimensioni della vita familiare,
dalla preparazione dei pasti ai rapporti amorosi.
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Sulle celle dell’amore si frappongono tuttavia delle perplessità di
ordine psicologico, di ordine ambientale e morale.
Le motivazioni ambientali sono da riferirsi alla mancanza in
carcere (gravissime condizioni di sovraffollamento con 67.000
detenuti per 45.000 posti-letto) di strutture logistiche tali da
evitare alla coppia di sottrarsi agli ineliminabili controlli e agli
Agenti di Polizia Penitenziaria di essere adibiti anche a custodia
e controllo degli amori tra le sbarre.
Ma allora cosa bisogna dire delle scene mortificanti ed
imbarazzanti a cui assistiamo ora nei parlatori ,dove tra mille
contorsioni ed acrobazie si cerca di strappare una carezza, un
bacio, un attimo di intimità in mezzo alla folla?
Nelle motivazioni psicologiche rientrerebbe la frustrazione della
coppia in quanto verrebbe condizionata nella sua libertà di
espressione.
Le motivazioni morali sarebbero da riferirsi alle problematiche
legate alla numerosa fetta di popolazione detenuta rappresentata
dai celibi e dagli extracomunitari ,cui dovremmo, ritenendo la
sessualità un diritto ineliminabile di tutti, preoccuparci di
rintracciare delle volontarie dell’amore.

Conclusioni:

w

w

w

In carcere si va perché si è puniti e non per essere puniti.
La pena rilevante è la privazione della libertà ,e qualunque
patimento ulteriore, qualunque misura di afflizione non ha
senso, scopo e giustificazione.
Offendono solo la ragione e l’umanità.
E’ forse anche triste e mortificante condannare ad inseguire la
giustizia sulla strada della sofferenza piuttosto che su quella
dell’umanità, della civiltà, della speranza.
Bisogna essere in grado di rimuovere il timore che qualunque
misura di sofferenza sottratta alla pena sia sottratta alla
giustizia.
Esistono ,altresì, fondamentali interessi di difesa sociale.
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Il carcere, in definitiva, deve essere in grado di restituire alla
società uomini e donne non dico migliorati perché ciò è utopia,
ma almeno non peggiorati e degradati nella loro dignità.
Molte sono ormai le denunce corredate scientificamente dei
guasti psicologici che l’astinenza comporta sulla personalità del
detenuto, tutte concordi nel riconoscere che l’attività sessuale
nell’uomo rappresenta un ciclo organico che non è possibile
interrompere senza determinare nel soggetto, in ogni caso,
traumi sia fisici che psichici.
Al detenuto va riconosciuto il diritto alla sessualità libera e
consapevole.
La vita sessuale e affettiva ,ricca di sfumature e di elementi
veramente armonizzanti e fluttuanti, è un valore costitutivo della
dignità di ogni uomo.
Bisogna tentare di portare finalmente a risoluzione il problema
della sessualità in carcere sul modello adottato ormai dalla
maggior parte dei Paesi Europei.
Anche questo è un segnale importante nella prospettiva di un
carcere più civile ed umano, dove non si possa più dire che
carcere è malattia.
Del resto sono ormai passati tanti anni dai tempi bui delle
celle sempre sprangate, dei lavori forzati, del pane-acqua e
bugliolo e della pena esclusivamente afflittiva.
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Massa: inaugurato la nuova ludoteca, spazio dedicato alle famiglie dei detenuti
Il Tirreno, 14 ottobre 2013
Alla presenza del sindaco Alessandro Volpi e dell’assessore Gabriella Andreazzoli del comune di Carrara, nonché
della dottoressa Marina Babboni della provincia e della professoressa Fambrini, preside dell’istituto alberghiero, è
stata inaugurata, all’interno della casa di reclusione cittadina, la nuova ludoteca, uno spazio interamente dedicato
alle famiglie dei detenuti, in particolare ai contatti tra figli minori e genitori reclusi. Il percorso che ha portato
all’apertura della ludoteca è stato illustrato da Maria Giovanna Guerra, responsabile del locale Telefono Azzurro
che ha seguito fin dall’inizio il progetto culminato nell’inaugurazione. La direttrice della casa di reclusione,
dottoressa Maria Martone, ha poi sottolineato il ruolo avuto nella realizzazione dell’iniziativa degli enti locali, del
mondo della scuola, degli stessi detenuti che hanno attivamente contribuito ai lavori, evidenziando anche l’impegno
dell’amministrazione penitenziaria nel costruire un modello di detenzione che, nel rispetto della legalità, sia
orientato al mantenimento degli affetti familiari.
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Bologna: alla Dozza sale colloqui a misura di bimbi, primo passo per regalare un sorriso
di Luigi Spezia
La Repubblica, 7 ottobre 2013
Se le sale d’attesa sono sempre tristi, quella del carcere lo è ancor di più. Poco più grande di un garage, compreso
gabinetto alla turca e lillipuziana sala giochi. Un casotto dietro le sbarre, un po’ abbellito da murales e dove un
bimbo ha scritto a matita: papà spero che esci presto. La garante dei detenuti Elisabetta Laganà ha riaperto il tema
dell’affettività in carcere, chiedendo spazi “meno traumatici per i colloqui tra i genitori in carcere e i figli che li
vanno a trovare”. E il carcere, tra difficoltà e limiti, comincia a muoversi. Non solo blatte, guano e muffe come
rilevato dal rapporto dell’Igiene pubblica. Giorni fa, sono state inaugurate le nuove sale colloqui. Il carcere ha
aperto le porte al colore.
Niente muffe, ma pareti tinteggiate con colori pastello, tavolini di legno al posto di quelli vecchi di plastica, anche
se ancora troppo vicini uno all’altro, come in un bistrot francese, ma qui siamo in carcere e non al ristorante. In
ogni sala c’è anche un angolo dei giochi. Tutto grazie agli sponsor Ikea e Sikkens, perché soldi il carcere non ne
ha. “La zona colloqui era diventato il posto più brutto della Dozza - ammettono la direttrice Claudia Clementi e il
comandante Roberto Di Caterino - sono progetti per aprirci alla città, per farci sentire meno isolati. Il nostro
impegno è non arroccarci, pur tra mille problemi”.
In un giorno qualunque della settimana i bambini che entrano nella sala colloqui sono decine. Oggi sono settanta i
nomi segnati sul foglio di presenza nella sala d’attesa, dove un vecchio avviso ammonisce: “Tutti i familiari sono
pregati di indossare un abbigliamento consono e sobrio”. Un giovane ha un piccolo di tre anni in braccio: “La
ludoteca in otto mesi che vengo qua non l’ho mai vista aperta. Una volta c’erano così tanti bambini ai colloqui che
abbiamo protestato e ce l’hanno aperta. Ma solo una volta”. Ora sta cambiano lentamente anche questo. Due sabati
al mese la ludoteca del settore maschile viene aperta ai bambini in visita a cura di Telefono Azzurro, che è tornato
alla Dozza con una dozzina di volontari guidati dal responsabile regionale Giovanni Galimberti, coinvolti dalla
garante. Quando è possibile, gli agenti aprono le sale giochi anche negli altri giorni, non sempre.
Il giardino per gli incontri all’aperto oggi è pieno di parenti a colloquio, ma può funzionare solo a giugno e a
settembre. Una visita in carcere senza che i bambini si accorgano che sia un carcere è un’illusione, anche se ai più
piccoli vien detto che il padre è lì per lavorare. Una mamma alla fermata del 25 non vuole che si pronunci quella
parola - carcere - davanti alla piccola che gioca con un cellulare: “Un brutto posto, ma purtroppo non so a chi
lasciare la bimba a casa. Non c’è nemmeno la ludoteca, dicono che manca il personale”.
Un’altra signora ha preso una decisione più netta: “D’accordo con mio marito, abbiamo deciso che i figli restano a
casa. Hanno 18, 13 e 3 anni, da otto mesi non vedono il padre”. Per non stare seduti ad un tavolo con un gran
rumore di fondo, dove parlano tutti insieme, “alla faccia dell’intimità”. Nella sala d’attesa, l’avamposto del carcere,
nelle prime ore della mattina non ci stanno dentro tutti. “Soprattutto d’inverno è un caos - dice un signore in visita
da Ferrara - ma ci sono certi carceri dove per entrare per primi si fa la fila già dalla sera prima”.
La visita al carcere è faticosa anche senza bambini. Deborah, di Parma, ha atteso un’ora, oggi, prima di sedersi al
tavolo di plastica davanti a suo marito: “Ma venire alle nove di mattina è micidiale. Un paio di settimane fa sono
arrivata alle nove e sono uscita dopo mezzogiorno per un’ora di colloquio”. Sul muro della sala d’attesa sono
comparsi dei murales “per renderla meno squallida” e i volontari dell’Avoc hanno messo dei bigliettini con un
cellulare “per i parenti che vengono da lontano e hanno bisogno di dormire”. Fanno quello che possono, gestiscono
anche sette appartamenti all’esterno per i parenti in visita. Soprattutto per chi esce e non sa dove sbattere la testa.
Siena: detenuti della Ranza realizzano spazi per incontro con i figli
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Ansa, 4 ottobre 2013
Le due nuove stanze sono il frutto di un progetto finanziato dal Comune e dall'Arciconfraternita Misericordia di
Siena. Abbracci colorati: è questo il nome dei nuovi spazi realizzati all'interno della casa di reclusione di San
Gimignano e destinati ai colloqui dei detenuti con i figli e i familiari. A realizzarli in modo spontaneo e volontario,
rendendoli a misura di bambino con murales, arredi e giochi, sono stati tre detenuti di origine cinese in espiazione
di pena con sentenza definitiva nello stesso carcere.
Le due nuove stanze sono il frutto di un progetto finanziato dal Comune di San Gimignano e dall'Arciconfraternita
Misericordia di Siena e mira a rinsaldare i rapporti familiari tra padre detenuto e figli come presupposto
fondamentale per un favorevole reinserimento sociale.
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Sardegna: Sdr; a rischio fondi per Progetto “Bambini senza sbarre”, Casa madri detenute
Ristretti Orizzonti, 1 ottobre 2013
“Non sembra destinato a trovare una positiva soluzione in Sardegna il problema dei bimbi in tenera età al seguito
di madri detenute. La Provincia di Cagliari, in particolare, rischia di vedere tramontare ancora una volta anche il
progetto “Bambini senza sbarre” su cui si era impegnata a lungo, anche come presidente, l’assessore per i Servizi
Sociali Angela Quaquero.
Uno smacco per quanti hanno lavorato per ridurre se non impedire ai bambini in tenerissima età di vivere il trauma
della carcerazione”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”,
con riferimento al progetto “Il cammino delle madri detenute: bambini senza sbarre” finanziato dalla Regione con
191.000,00 nell’ambito del programma “Ad Altiora”.
“È assurdo - sottolinea Caligaris - che in Sardegna i bambini in tenera età debbano entrare in carcere insieme alle
loro mamme mentre in altre regioni italiane possano fruire correttamente di strutture alternative. Si evidenzia una
manifesta incapacità di voler considerare quanto l’ingresso dentro una struttura penitenziaria abbia negative
ripercussioni sulla psiche di un bambino e si nega il principio costituzionale dell’uguaglianza dei cittadini.
È nota l’ottusità ragionieristica del Ministero della Giustizia che ha negato, per motivi economici, la realizzazione
di un Istituto a custodia attenuata anche se la motivazione ufficiale è stata che le donne arrestate con bimbi al
seguito erano poche, legittimando quindi l’incarcerazione dei minori innocenti. Le successive insistenze da parte
delle Istituzioni locali avevano indotto a percorrere un’altra strada benché il risultato sia in parte differente in
quanto la casa famiglia proposta è per l’accoglienza in regime di detenzione domiciliare dopo un periodo più o
meno lungo di carcerazione e nel rispetto della decisione del Giudice o del Magistrato di Sorveglianza”.
“Ora però - conclude la presidente di SdR - anche questo ripiego sembra destinato a non vedere la luce rendendo
vana ogni prospettiva di ridurre la presenza dei bimbi in carcere”.
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Pisa: un nuovo spazio destinato ai colloqui, per essere ancora genitori anche se detenuti
di Candida Virgone
Il Tirreno, 25 settembre 2013
Il nuovo spazio colloqui è stato aperto una settimana fa e inaugurato ieri. Finanziato in toto dalla Fondazione Pisa è
costato dodicimila euro. È composto da due salette e una terrazza esterna.
All’interno ci sono una decina di tavolini, fuori - spazio che verrà utilizzato solo in estate e nei mesi più caldi quattro. Ogni tavolo ha quattro posti per intrattenere i detenuti con i familiari. Le pareti sono pastello e affrescate
con personaggi di Disney e delle fiabe, compresa la banda Bassotti. Per gli ospiti più piccoli ci sono libri e giochi
da tavolo.
All’inaugurazione educatori, il cappellano, volontari di varie associazioni, reclusi, recluse, per lo più giovani. Fra
gli altri, c’erano per il Cif Maria O’ Reily, con la volontaria Elena Baldetti, la presidente regionale Maria Letizia
Gaudenzi, la responsabile degli educatori, Liberata Di Lorenzo, la volontaria Piera Rocchetti e Giuliana Palmesino,
di Controluce. Il rinfresco è stato opera dei detenuti studenti. Tra loro c’è Pietro, 38 anni, secondo anno di Scienze
politiche, che ha dato una mano anche come manovale, perché ex carpentiere.
“Che bello mamma! L’hai fatta tu questa stanza?”. Lorenzo guarda ammirato Topolino, Bambi, Paperino, le pareti
a colori pastello piene di fiori dipinti, e sorride felice ed emozionato. Gli fa piacere andare a trovare la mamma in
un ambiente colorato e che sembra il tinello di casa. La sua reazione è il regalo più bello che una giovane donna in
carcere possa ricevere.
Ce lo racconta Irene, incontrata ieri mattina al Don Bosco, dove è stato inaugurato lo spazio colloqui destinato ai
genitori che in prigione devono avere la possibilità di ricevere i figli minori, uno spazio in funzione già da una
settimana. Una stanza per i minori e anche per quelli cresciuti, realizzata grazie all’impegno delle volontarie del
Cif, della Cassa Edile e al contributo della Fondazione Pisa. Il lavoro lo hanno fatto i detenuti, da quello murario ai
dipinti sulle pareti, opera di Marcelino e Kaled su progetto e disegni di Alfredo.
Il nuovo “parlatorio” destinato ai bimbi di detenuti e detenute è composto da due salette, una dopo l’altra, arredate
con tavoli e sedie multicolori, più una terrazza esterna con tanto di ombrelloni e tavolini, contornata da pareti su
cui sono disegnati i lungarni, piazza dei Miracoli e i Monti Pisani. A terra, nelle salette, giochi e libri per bambini.
“Mio figlio ha sei anni - racconta Irene, dietro le sbarre da un anno e che dentro deve restare ancora nove anni e
otto mesi - e per ora non si rende ben conto: io gli ho spiegato che ho sbagliato e che per questo sono in punizione.
Conoscendo la verità si affronta meglio il dolore. Lo vedo tutte le settimane, lo porta mia madre, e aspettarlo in
parlatorio per me era una pena; riceverlo qui ci ha cambiato la vita, ci ha reso felici entrambi.
Lui era raggiante e oltre al solito “quando torni a casa?” mi ha chiesto se l’avevo dipinta io”. “I miei figli sono
grandi, 23 e 19 anni”, racconta Tamara, dentro da due mesi e con sette anni e otto mesi da scontare, una testa piena
di riccioli biondi.
“Quando sono entrati li ho abbracciati, ci siamo seduti al tavolo, e dopo un po’ mi sono dimenticata di tutto e di
tutti, mi sembrava di stare a casa. Anche quando il colloquio è finito sono rimasta in estasi per tutta la giornata, mi
sentivo un’altra persona, sospesa a mezz’aria. Loro erano raggianti”.
Yussuf, che al progetto ha lavorato alacremente, sua figlia di tre anni e quattro mesi in carcere non ha mai voluto
che entrasse. “Devo ancora scontare tre anni e mezzo - spiega - ma domani esco con un permesso e non vedo l’ora
di riabbracciarla. Ora potrò farlo anche qui e, se verrà, ne sarò felice. Prima con quel bancone, quell’atmosfera non
volevo che mi vedesse così”.
Claudio non ha figli ma è contento di aver lavorato alla realizzazione delle salette. “Sono qui da due anni - spiega ma ora c’è il processo e spero che vada bene. Sono felice di aver fatto questa cosa per i bimbi dei miei compagni”.
Le stanzette per i figli minori serviranno per il momento a tutti i colloqui con i familiari, in attesa che vengano
conclusi i lavori in corso al parlatorio, per l’abbattimento del famoso bancone divisorio, secondo l’adeguamento
alle normative che prevedono un ambiente più umano per tutti.
Sono una trentina i bambini, dai neonati ai 12 anni, i quali ogni settimana, a Pisa, varcano le soglie del Don Bosco
(dove sono ospitati in media 200 detenuti, il 60% stranieri, una cinquantina donne) per andare a trovare padri o
madri che hanno sbagliato.
C’è anche una buona parte di adolescenti e ragazzi maggiorenni. “Genitori e figli sono contenti soprattutto perché
possono abbracciarsi, stringersi”, ha commentato ieri il direttore del Don Bosco, Fabio Prestopino, che ha definito
questa inaugurazione “un ulteriore passo in avanti per il miglioramento delle condizioni della detenzione”. “Un
motivo di orgoglio - ha detto l’assessore comunale al sociale, Sandra Capuzzi - perché agli adulti in un certo senso
si prospetta un futuro e ai bambini una dimensione normale”.
Genova: detenute con bimbi piccoli fuori dalla cella, alleanza tra Comune e volontariato
La Repubblica, 19 settembre 2013
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Le detenute con bambini piccoli, fino a sei anni, da gennaio non dovranno più scontare la pena in carcere. È con
questa nuova legge - la 62 del 2011, che entrerà in vigore appunto da gennaio (la norma vigente riguardava le
donne con figli fino a tre anni di età) - che si sta confrontando il Comune di Genova.
“Avvieremo un tavolo operativo - anticipa l’assessore alla Legalità Elena Fiorini - coinvolgendo anche i servizi
sociali e i volontari che ruotano intorno al mondo del carcere. L’obiettivo è trovare strutture esterne e progetti che
aiutino queste donne a rifarsi una vita. Perché il carcere non è qualcosa di estraneo: è dentro la città, e deve farne
parte”.
Ieri, nella sala convegni dei Banco di Chiavari in via Garibaldi è andato in scena il primo passo di questa
collaborazione più stretta tra istituzioni e mondo del volontariato. Per dare vita ad una “rivoluzione culturale” che
abbatta le barriere. “L’affollamento delle carceri - spiega l’assessore regionale alla Salute Claudio Montaldo - non
si risolve solo costruendone di nuove.
La sfida del 2014 sarà quella di concentrarci sui detenuti tossicodipendenti e su quelli con problemi mentali. Che
dovranno essere seguiti in strutture dove al primo posto si metta la salute”. Nel frattempo, si va avanti per piccoli
passi: “Abbiamo rifinanziato le borse lavoro per dieci detenuti di Marassi e Pontedecimo, che da un anno lavorano
nei cimiteri cittadini - racconta l’assessore Fiorini - continueranno anche l’anno prossimo: il loro servizio è utile
alla città”. A Pontedecimo i detenuti fanno teatro, insieme a genitori e bambini della scuola Daneo.
E la Comunità di Sant’Egidio ha avviato un progetto per favorire il dialogo tra le diverse fedi: “A luglio abbiamo
festeggiato a Marassi la fine del Ramadan - racconta Doriano Saracino - con 70 detenuti musulmani, riuniti nella
palestra, con l’Imam. Alla fine abbiamo fatto un rinfresco, uno di loro ha preparato le torte. Fino a mezzanotte”. Il
muro di indifferenza si butta giù anche così: un mattone per volta.
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Genova: Sappe; in cella a Pontedecimo bimbo di 20 giorni con la mamma detenuta
www.grnet.it, 30 agosto 2013
“Questi i veri scandali dell’esecuzione della pena a Genova e in Italia”. Roma, 29 ago - “Il carcere non è, o meglio
non dovrebbe essere, un posto per bambini, vittime di errori che non hanno commesso. Eppure, ogni giorno, molti
di loro aprono gli occhi dentro una cella. Nel penitenziario di Genova Pontedecimo, ad esempio, ha passato la notte
di ieri in carcere un bimbo di soli 20 giorni, ristretto in cella con la mamma (una cittadina cinese proveniente da La
Spezia, soggetta a custodia cautelare in carcere per il reato di sfruttamento della prostituzione, peraltro nonostante
avesse ancora sul corpo i punti di sutura per il parto).
E questo nonostante da più di due anni tutte le forze politiche hanno approvato una legge per effetto della quale le
mamme detenute non dovrebbero più stare chiuse in cella, a meno di particolari esigenze cautelari di “eccezionale
rilevanza” come può avvenire, ad esempio, per i delitti di mafia o per terrorismo. Ma su questo tema, sulla
necessità di realizzare (come prevede la legge) anche a Genova un Istituto a custodia attenuata per madri detenute
con bimbi fino a sei anni di età, le Istituzioni locali e quelle regionali penitenziarie non sembrano aver fatto proprio
nulla, lasciando tutto sulle spalle delle donne con il Basco Azzurro del Corpo di Polizia Penitenziaria che, a
Pontedecimo e negli asili nido delle carceri italiane, hanno espresso nel tempo ed esprimono quotidianamente una
professionalità ed una umanità davvero particolari. Spesso mamme loro stesse, sanno conciliare perfettamente il
binomio di tutori dell’ordine e della sicurezza e di operatrici del trattamento rieducativo con una particolare ed
apprezzata sensibilità umana”.
Lo dichiara Roberto Martinelli, segretario generale aggiunto del Sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe, il primo
e più rappresentativo Sindacato del Corpo, che torna a sensibilizzare le Istituzioni locali sui temi penitenziari
genovesi.
“La legge prevedeva che in alternativa alla cella si disponesse la custodia cautelare negli “Istituti a custodia
attenuata per madri detenute”. Mi sembra grave che a Genova non si sia ancora trovato il tempo per individuare
una struttura dove realizzare questa nuova tipologia di Istituto. Anche il provvedimento varato dal Governo, il
cosiddetto “svuota carceri” recentemente convertito in legge dal Parlamento, non mi convinceva e non mi convince.
Pensare di risolvere i problemi del sovraffollamento delle carceri con una legge che, di fatto, darà la possibilità a
chi si è reso responsabile di un reato di non entrare in carcere, è sbagliato, profondamente sbagliato ed ingiusto.
Le soluzioni potevano e possono essere diverse: nuovi interventi strutturali sull’edilizia penitenziaria, l’aumento di
personale e di risorse, anche modifiche normative sulle disposizioni penale, riservando il carcere ai casi che lo
meritano davvero. Ma intaccare la certezza della pena per coprire le inefficienze e le inadempienze dello Stato è
sbagliato. Certo, il dato oggettivo è che il carcere, così come è strutturato e concepito oggi, non funziona. E la
presenza nella cella di un carcere italiano di un bimbo di soli 20 giorni ne è la dimostrazione più evidente”.
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Genova: Sappe; in cella a Pontedecimo bimbo di 20 giorni con la mamma detenuta
www.grnet.it, 30 agosto 2013
“Questi i veri scandali dell’esecuzione della pena a Genova e in Italia”. Roma, 29 ago - “Il carcere non è, o meglio
non dovrebbe essere, un posto per bambini, vittime di errori che non hanno commesso. Eppure, ogni giorno, molti
di loro aprono gli occhi dentro una cella. Nel penitenziario di Genova Pontedecimo, ad esempio, ha passato la notte
di ieri in carcere un bimbo di soli 20 giorni, ristretto in cella con la mamma (una cittadina cinese proveniente da La
Spezia, soggetta a custodia cautelare in carcere per il reato di sfruttamento della prostituzione, peraltro nonostante
avesse ancora sul corpo i punti di sutura per il parto).
E questo nonostante da più di due anni tutte le forze politiche hanno approvato una legge per effetto della quale le
mamme detenute non dovrebbero più stare chiuse in cella, a meno di particolari esigenze cautelari di “eccezionale
rilevanza” come può avvenire, ad esempio, per i delitti di mafia o per terrorismo. Ma su questo tema, sulla
necessità di realizzare (come prevede la legge) anche a Genova un Istituto a custodia attenuata per madri detenute
con bimbi fino a sei anni di età, le Istituzioni locali e quelle regionali penitenziarie non sembrano aver fatto proprio
nulla, lasciando tutto sulle spalle delle donne con il Basco Azzurro del Corpo di Polizia Penitenziaria che, a
Pontedecimo e negli asili nido delle carceri italiane, hanno espresso nel tempo ed esprimono quotidianamente una
professionalità ed una umanità davvero particolari. Spesso mamme loro stesse, sanno conciliare perfettamente il
binomio di tutori dell’ordine e della sicurezza e di operatrici del trattamento rieducativo con una particolare ed
apprezzata sensibilità umana”.
Lo dichiara Roberto Martinelli, segretario generale aggiunto del Sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe, il primo
e più rappresentativo Sindacato del Corpo, che torna a sensibilizzare le Istituzioni locali sui temi penitenziari
genovesi.
“La legge prevedeva che in alternativa alla cella si disponesse la custodia cautelare negli “Istituti a custodia
attenuata per madri detenute”. Mi sembra grave che a Genova non si sia ancora trovato il tempo per individuare
una struttura dove realizzare questa nuova tipologia di Istituto. Anche il provvedimento varato dal Governo, il
cosiddetto “svuota carceri” recentemente convertito in legge dal Parlamento, non mi convinceva e non mi convince.
Pensare di risolvere i problemi del sovraffollamento delle carceri con una legge che, di fatto, darà la possibilità a
chi si è reso responsabile di un reato di non entrare in carcere, è sbagliato, profondamente sbagliato ed ingiusto.
Le soluzioni potevano e possono essere diverse: nuovi interventi strutturali sull’edilizia penitenziaria, l’aumento di
personale e di risorse, anche modifiche normative sulle disposizioni penale, riservando il carcere ai casi che lo
meritano davvero. Ma intaccare la certezza della pena per coprire le inefficienze e le inadempienze dello Stato è
sbagliato. Certo, il dato oggettivo è che il carcere, così come è strutturato e concepito oggi, non funziona. E la
presenza nella cella di un carcere italiano di un bimbo di soli 20 giorni ne è la dimostrazione più evidente”.
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Giustizia: quei figli con i padri in carcere… una pena accessoria per gli innocenti
di Alessandra Ballerini
La Repubblica, 12 agosto 2013
A volte mi capita di sentirmi rimproverare da clienti e assistiti: “lei non può capire”. E per quanto io abbia tentato
negli anni di affinare la mia capacità di provare e dimostrare empatia, hanno spesso ragione loro. Io non posso
capire, non completamente.
Ci sono dolori, esperienze, distacchi che fortunatamente mi sono stati risparmiati. E quindi, quando ascolto le storie
di chi mi siede di fronte, posso solo intuire il bagaglio di sofferenza che si sono caricati fin qui. Posso solamente
immaginare cosa si provi a non vedere tornare a casa un figlio, un marito, un padre. L’ansia che ti attraversa mentre
chiami o ti chiamano in questura o in commissariato per ricevere notizie di un congiunto fermato.
O peggio quando agenti, non invitati, bussano alla tua porta per perquisire la casa o portarti via un affetto. Non
posso capire, ma immagino. E intuisco nei racconti di tre donne, tra loro sconosciute e differenti per età e origine,
la stessa protettiva disperazione alla base del medesimo commuovente inganno che trasforma, a beneficio dei figli,
la visita al padre detenuto in un’avventura di spionaggio. Così i bimbi di queste tre donne che si sono visti portare
via i padri da divise sconosciute, possono inventare, per il genitore lontano, una vita vincente.
Il carcere diventa un quartier generale, il padre una specie di James Bond e le guardie sono agenti incaricati di
proteggerlo e obbedirgli. La fantasia di queste mamme intelligenti riesce forse a difendere i figli più piccoli
dall’impatto col carcere, ma di certo nulla può contro l’oggettiva miseria di quel luogo e lo strazio dei saluti e del
distacco. È la pena nella pena. Ed è una pena anche per gli innocenti.
Si discute, in questi giorni in cui stanno approvando l’ennesimo decreto “svuota-carceri”, all’indomani di una
decisiva e non isolata condanna all’Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo per il trattamento “inumano e
degradante”, al quale sono sottoposti i detenuti nelle nostre carceri, sull’efficacia e il senso di pene detentive e
afflittive per alcune tipologie di reati (ad esempio il consumo di droga).
Antigone, insieme a moltissime altre associazioni, sta raccogliendo firme per presentare tre proposte di legge ad
iniziativa popolare per ripristinare la legalità nel nostro sistema penale e penitenziario. Quando mi trovo a fermare
passanti per raccogliere le firme, alcuni sono ben informati e consapevoli dell’illegalità delle nostri luoghi di
detenzione magari perché operatori del settore oppure perché hanno avuto affetti reclusi.
Altri invece, si rifiutano con aggressiva ottusità, di riflettere sull’argomento. “Tutti in galera”, oppure “dovrebbero
ripristinare la pena di morte”, questi i loro slogan di battaglia. Quando si chiede “ma tutti, chi?” non sanno
rispondere e ripetono “Tutti”.
Il tema del carcere nel nostro paese viene affrontato spesso, come molti altre questioni nevralgiche, con spirito da
tifoseria calcistica (con tutto il rispetto dovuto ai tifosi seri). Ma quando si vedono, o si immaginano, esseri umani
rinchiusi diciotto ore al giorno in venti metri quadri con altri otto sconosciuti, in balia del caldo, del panico, della
sporcizia, del vuoto e della rabbia propria e altrui, quando li senti ripetere l’ineccepibile paradosso “questa prigione
è illegale”, la comprensione si rafforza.
Se poi tra i detenuti ci sono degli affetti l’empatia si fa insopportabile. Michel Foucault già nel 1975 sosteneva, in
“Sorvegliare e punire” che “la prigione fabbrica indirettamente dei delinquenti facendo cadere in miseria la
famiglia del detenuto”. Nessuno vuole un paese abitato da miseria né da delinquenti, neppure il signore urlante
“tutti in galera”.
Hanno ragione i miei clienti, bisogna provare a capire. E per provare a capire si può leggere la rivista “Area di
servizio” (distribuita gratuitamente nelle biblioteche o sul sito www.carcereliguria.it) redatta da un gruppo di
operatori, volontari e detenuti che cercano di descrivere la vita reale dentro le mura di una prigione.

w

Giustizia: il decreto svuota-carceri dimentica i bambini figli delle detenute
Corriere della Sera, 7 agosto 2013
Nessun cenno ai bimbi che vivono nei penitenziari, ma dal 2014 in vigore una legge che favorisce gli Icam,
strutture alternative per madri con piccoli fino a 6 anni.
Il decreto “svuota carceri”, approvato il 5 agosto dalla Camera, si dimentica dei figli delle detenute. Nel testo,
infatti, non compare nessuna norma che disciplini direttamente lo stato dei minori che rimangono in carcere con le
madri.
“La nuova normativa coinvolge i figli soltanto in maniera indiretta - spiega Francesca Corso, ex assessore ai diritti
e alle tutele della Provincia di Milano, da anni in prima linea nella tutela dei bambini delle detenute. I piccoli
trarranno vantaggio, indirettamente, dalle norme che favoriscono le mamme, ad esempio da quelle che prevedono
sconti di pena e l’estensione dei benefici carcerari per i recidivi”. Ma per il resto si dimentica un’altra legge, che
dovrebbe entrare in vigore nel 2014: quella per le strutture alternative al carcere dedicate alle recluse con figli.
Nelle carceri italiane ci sarebbero circa 7o bambini da zero a tre anni. Solo nel penitenziario romano di Rebibbia 23
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Giustizia: quei figli con i padri in carcere… una pena accessoria per gli innocenti
di Alessandra Ballerini
La Repubblica, 12 agosto 2013
A volte mi capita di sentirmi rimproverare da clienti e assistiti: “lei non può capire”. E per quanto io abbia tentato
negli anni di affinare la mia capacità di provare e dimostrare empatia, hanno spesso ragione loro. Io non posso
capire, non completamente.
Ci sono dolori, esperienze, distacchi che fortunatamente mi sono stati risparmiati. E quindi, quando ascolto le storie
di chi mi siede di fronte, posso solo intuire il bagaglio di sofferenza che si sono caricati fin qui. Posso solamente
immaginare cosa si provi a non vedere tornare a casa un figlio, un marito, un padre. L’ansia che ti attraversa mentre
chiami o ti chiamano in questura o in commissariato per ricevere notizie di un congiunto fermato.
O peggio quando agenti, non invitati, bussano alla tua porta per perquisire la casa o portarti via un affetto. Non
posso capire, ma immagino. E intuisco nei racconti di tre donne, tra loro sconosciute e differenti per età e origine,
la stessa protettiva disperazione alla base del medesimo commuovente inganno che trasforma, a beneficio dei figli,
la visita al padre detenuto in un’avventura di spionaggio. Così i bimbi di queste tre donne che si sono visti portare
via i padri da divise sconosciute, possono inventare, per il genitore lontano, una vita vincente.
Il carcere diventa un quartier generale, il padre una specie di James Bond e le guardie sono agenti incaricati di
proteggerlo e obbedirgli. La fantasia di queste mamme intelligenti riesce forse a difendere i figli più piccoli
dall’impatto col carcere, ma di certo nulla può contro l’oggettiva miseria di quel luogo e lo strazio dei saluti e del
distacco. È la pena nella pena. Ed è una pena anche per gli innocenti.
Si discute, in questi giorni in cui stanno approvando l’ennesimo decreto “svuota-carceri”, all’indomani di una
decisiva e non isolata condanna all’Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo per il trattamento “inumano e
degradante”, al quale sono sottoposti i detenuti nelle nostre carceri, sull’efficacia e il senso di pene detentive e
afflittive per alcune tipologie di reati (ad esempio il consumo di droga).
Antigone, insieme a moltissime altre associazioni, sta raccogliendo firme per presentare tre proposte di legge ad
iniziativa popolare per ripristinare la legalità nel nostro sistema penale e penitenziario. Quando mi trovo a fermare
passanti per raccogliere le firme, alcuni sono ben informati e consapevoli dell’illegalità delle nostri luoghi di
detenzione magari perché operatori del settore oppure perché hanno avuto affetti reclusi.
Altri invece, si rifiutano con aggressiva ottusità, di riflettere sull’argomento. “Tutti in galera”, oppure “dovrebbero
ripristinare la pena di morte”, questi i loro slogan di battaglia. Quando si chiede “ma tutti, chi?” non sanno
rispondere e ripetono “Tutti”.
Il tema del carcere nel nostro paese viene affrontato spesso, come molti altre questioni nevralgiche, con spirito da
tifoseria calcistica (con tutto il rispetto dovuto ai tifosi seri). Ma quando si vedono, o si immaginano, esseri umani
rinchiusi diciotto ore al giorno in venti metri quadri con altri otto sconosciuti, in balia del caldo, del panico, della
sporcizia, del vuoto e della rabbia propria e altrui, quando li senti ripetere l’ineccepibile paradosso “questa prigione
è illegale”, la comprensione si rafforza.
Se poi tra i detenuti ci sono degli affetti l’empatia si fa insopportabile. Michel Foucault già nel 1975 sosteneva, in
“Sorvegliare e punire” che “la prigione fabbrica indirettamente dei delinquenti facendo cadere in miseria la
famiglia del detenuto”. Nessuno vuole un paese abitato da miseria né da delinquenti, neppure il signore urlante
“tutti in galera”.
Hanno ragione i miei clienti, bisogna provare a capire. E per provare a capire si può leggere la rivista “Area di
servizio” (distribuita gratuitamente nelle biblioteche o sul sito www.carcereliguria.it) redatta da un gruppo di
operatori, volontari e detenuti che cercano di descrivere la vita reale dentro le mura di una prigione.
Giustizia: il decreto svuota-carceri dimentica i bambini figli delle detenute
Corriere della Sera, 7 agosto 2013
Nessun cenno ai bimbi che vivono nei penitenziari, ma dal 2014 in vigore una legge che favorisce gli Icam,
strutture alternative per madri con piccoli fino a 6 anni.
Il decreto “svuota carceri”, approvato il 5 agosto dalla Camera, si dimentica dei figli delle detenute. Nel testo,
infatti, non compare nessuna norma che disciplini direttamente lo stato dei minori che rimangono in carcere con le
madri.
“La nuova normativa coinvolge i figli soltanto in maniera indiretta - spiega Francesca Corso, ex assessore ai diritti
e alle tutele della Provincia di Milano, da anni in prima linea nella tutela dei bambini delle detenute. I piccoli
trarranno vantaggio, indirettamente, dalle norme che favoriscono le mamme, ad esempio da quelle che prevedono
sconti di pena e l’estensione dei benefici carcerari per i recidivi”. Ma per il resto si dimentica un’altra legge, che
dovrebbe entrare in vigore nel 2014: quella per le strutture alternative al carcere dedicate alle recluse con figli.
Nelle carceri italiane ci sarebbero circa 7o bambini da zero a tre anni. Solo nel penitenziario romano di Rebibbia 23
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bambini sono costretti a guardare il cielo dietro le sbarre: una situazione non molto diversa da quando, nel
settembre 2010, a Roma si tenne la mostra “Che ci faccio io qui? - I bambini nelle carceri italiane”, con le toccanti
foto di Marcello Bonfanti, Francesco Cocco, Luigi Gariglio, Mikhael Subotzky e Riccardo Venturi. Se per questi
bimbi il decreto svuota carceri non ha apportato alcun miglioramento, uno spiraglio potrebbe aprirsi
dall’applicazione di una legge del 2011 che ha per madrina Anna Finocchiaro.
La normativa consente alle donne di tenere con loro i bambini fino ai 6 anni in strutture non carcerarie, gli Icam:
Istituti a custodia attenuata per le detenute madri. Fino a fine anno, resta invece in vigore la legge 26 luglio 1975 n.
354, che all’articolo 11 permette alle detenute madri (quelle che non possono usufruire di percorsi alternativi alla
detenzione), di tenere con sé i figli solo fino all’età di 3 anni. Il regolamento carcerario prevede poi la creazione di
nidi e infermerie dedicati ai piccoli, ma a Rebibbia il nuovo nido ancora non c’è.. Eppure nella stessa struttura è
attivo da 18 anni il progetto “Crescere e giocare insieme”: a portarlo avanti è un gruppo di volontari.
Gli Icam cambierebbero il panorama della detenzione di madri e infanti. Finora le uniche strutture del genere sono
state costruite, con anticipo sulla legge, a Milano e Venezia. La nuova normativa entrerà infatti in vigore il primo
gennaio 2014. La Regione Lazio, con la Giunta Polverini, aveva già predisposto un piano per la realizzazione di un
Icam nel parco di Aguzzano a Roma ma il progetto, arrivato a una fase avanzata, si era bloccato. L’attuale
assessore regionale alle Pari opportunità, autonomie locali e sicurezza, Concettina Ciminiello, però, rilancia il piano
e auspica che per l’inizio del 2014 la struttura sia completata.
“Siamo favorevoli e ci impegneremo a realizzare un Icam a Roma - spiega l’assessore -. Si tratta di un atto di
civiltà che non può essere più rimandato. È necessario, però, verificare i requisiti per la realizzazione della
struttura. Dovremo confrontarci con i comitati di quartiere per valutare se il progetto precedente può andare avanti
o deve essere modificato”.
Uno degli “stop” al progetto della Giunta Polverini era, infatti, arrivato dai residenti dell’area limitrofa al parco di
Aguzzano. Mentre in Regione il provvedimento era stato approvato quasi all’unanimità. Una convergenza che
l’assessore Ciminiello spera si verifichi nuovamente: “Auspichiamo una larga intesa in Regione, si tratta di un
passo in avanti fondamentale per le donne detenute e i loro bambini”.
Isabella Rauti, attuale Consigliere del Ministro dell’Interno per il contrasto alla violenza di genere e al
femminicidio, durante la sua esperienza nel Consiglio Regionale del Lazio, è stata sicuramente il politico più
sensibile alla costruzione di un Icam a Roma. Sue una proposta di legge e svariate interrogazioni in merito.
Nonostante non sieda più alla Pisana, tende una mano all’assessore Ciminiello nella speranza che il progetto,
stavolta, riesca ad andare in porto. “Abbiamo lavorato due anni e mezzo su un progetto che, posso dire con
rammarico, ero convinta si realizzasse - ricorda. Il Lazio ha un numero di detenute-madri maggiore di quello delle
altre Regioni e spesso la capienza “limite” viene superata. Bisogna uscire dall’impasse e unire le forze”.
“Non ho un ruolo istituzionale in Regione - prosegue Rauti, ma se l’Assessore (ndr. della giunta di centrosinistra
guidata da Nicola Zingaretti) lo desiderasse non mi tirerei indietro e metterei a sua disposizione tutta l’esperienza
che ho in questo campo. Sarei orgogliosa di fare la mia piccolissima parte. L’Icam è una struttura che permette alle
madri di sentirsi meno in colpa per quello che hanno fatto e che soprattutto evita ai bambini lo strazio del carcere”.
La necessità di procedere alla costruzione di nuovi istituti di custodia attenuata per le detenute madri, è stata
ribadita anche dal vice presidente del Senato, Valeria Fedeli: “Queste strutture sono un esempio virtuoso e un
modello da far crescere, ma ad oggi non esistono purtroppo in numero sufficiente. Occorre trovare i fondi perché è
in gioco il futuro di bambini che non hanno colpe”.
Il primo Icam in Italia, quello di Milano, dal 2007 ha ospitato centinaia di madri e bambini fino ai tre anni. Un
esperimento ideato da Francesca Corso, che si pone come modello per la realizzazione di nuove strutture. “Gli
agenti non sono in divisa, le madri cucinano per i figli e seguono molti corsi - spiega la Corso. In questa struttura il
bambino acquista la gioia della quotidianità che in carcere non aveva. Alcuni bimbi che prima si rifiutavano di
parlare, trasferiti all’Icam hanno ripreso a farlo. Il beneficio sociale è altissimo: fra le donne che sono uscite
dall’istituto nessuna è tornata a commettere reati”.
Marche: diritto allo studio ed a rapporti affettivi stabili per i figli di genitori detenuti
Agenparl, 25 luglio 2013
L’on. Piergiorgio Carrescia ha presentato, come primo firmatario, una Mozione sottoscritta da oltre quaranta
parlamentari di quasi tutti i partiti, per impegnare il Governo ad intervenire per garantire il diritto allo studio ed a
rapporti affettivi stabili per i figli di genitori detenuti nelle nostre carceri.
È una situazione che sfugge ai più ma che riguarda, in Italia, circa 100.000 minori, una popolazione minorile molto
vulnerabile anche in considerazione delle conseguenze che la detenzione di un genitore porta nella loro vita sono il
“lato oscuro del male e del sistema penale”. Anche se nel nostro ordinamento penitenziario, tra gli elementi del
trattamento, sono inseriti i rapporti affettivi stabili con i familiari e siano previste “sale colloqui” per favorire
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l’incontro con i minori, in realtà l’organizzazione penitenziaria è tale che le “colpe dei padri ricadono sui figli” che
sono pesantemente penalizzati nel diritto allo studio e nelle relazioni con i congiunti detenuti.
Nella Regione Marche, segnala l’on. Carrescia, dei circa 400-500 minori figli dei detenuti solo alcuni riescono nel
corso dell’anno scolastico ad avere un colloquio con proprio padre o con propria madre senza perdere giorni e
giorni di scuola a causa degli orari d’accesso ai penitenziari che coincidono con l’orario scolastico. Non si tiene in
sostanza conto del dovere del minore all’istruzione. Sarebbe invece sufficiente individuare orari destinati ai
colloqui in carcere accessibili ai minori figli di detenuti garantendo, come già avviene in alcune strutture, che le
visite avvengano anche di domenica.
L’estensione dei colloqui nei giorni festivi rappresenterebbe un momento di ripresa reale dei rapporti con i propri
figli. Non occorrono spese: serve solo una maggiore attenzione alle esigenze dei minori e una maggiore flessibilità
organizzativa. La Mozione dell’on. Carrescia e degli altri firmatari impegna il Governo a dare immediate
disposizioni affinché sia garantita in tutti gli Istituti penitenziari sia un’idonea logistica per gli incontri fra genitori e
figli sia l’estensione dei colloqui nei giorni festivi al fine di garantire il diritto allo studio dei ragazzi che
frequentano la Scuola di ogni ordine e grado.
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bambini sono costretti a guardare il cielo dietro le sbarre: una situazione non molto diversa da quando, nel
settembre 2010, a Roma si tenne la mostra “Che ci faccio io qui? - I bambini nelle carceri italiane”, con le toccanti
foto di Marcello Bonfanti, Francesco Cocco, Luigi Gariglio, Mikhael Subotzky e Riccardo Venturi. Se per questi
bimbi il decreto svuota carceri non ha apportato alcun miglioramento, uno spiraglio potrebbe aprirsi
dall’applicazione di una legge del 2011 che ha per madrina Anna Finocchiaro.
La normativa consente alle donne di tenere con loro i bambini fino ai 6 anni in strutture non carcerarie, gli Icam:
Istituti a custodia attenuata per le detenute madri. Fino a fine anno, resta invece in vigore la legge 26 luglio 1975 n.
354, che all’articolo 11 permette alle detenute madri (quelle che non possono usufruire di percorsi alternativi alla
detenzione), di tenere con sé i figli solo fino all’età di 3 anni. Il regolamento carcerario prevede poi la creazione di
nidi e infermerie dedicati ai piccoli, ma a Rebibbia il nuovo nido ancora non c’è.. Eppure nella stessa struttura è
attivo da 18 anni il progetto “Crescere e giocare insieme”: a portarlo avanti è un gruppo di volontari.
Gli Icam cambierebbero il panorama della detenzione di madri e infanti. Finora le uniche strutture del genere sono
state costruite, con anticipo sulla legge, a Milano e Venezia. La nuova normativa entrerà infatti in vigore il primo
gennaio 2014. La Regione Lazio, con la Giunta Polverini, aveva già predisposto un piano per la realizzazione di un
Icam nel parco di Aguzzano a Roma ma il progetto, arrivato a una fase avanzata, si era bloccato. L’attuale
assessore regionale alle Pari opportunità, autonomie locali e sicurezza, Concettina Ciminiello, però, rilancia il piano
e auspica che per l’inizio del 2014 la struttura sia completata.
“Siamo favorevoli e ci impegneremo a realizzare un Icam a Roma - spiega l’assessore -. Si tratta di un atto di
civiltà che non può essere più rimandato. È necessario, però, verificare i requisiti per la realizzazione della
struttura. Dovremo confrontarci con i comitati di quartiere per valutare se il progetto precedente può andare avanti
o deve essere modificato”.
Uno degli “stop” al progetto della Giunta Polverini era, infatti, arrivato dai residenti dell’area limitrofa al parco di
Aguzzano. Mentre in Regione il provvedimento era stato approvato quasi all’unanimità. Una convergenza che
l’assessore Ciminiello spera si verifichi nuovamente: “Auspichiamo una larga intesa in Regione, si tratta di un
passo in avanti fondamentale per le donne detenute e i loro bambini”.
Isabella Rauti, attuale Consigliere del Ministro dell’Interno per il contrasto alla violenza di genere e al
femminicidio, durante la sua esperienza nel Consiglio Regionale del Lazio, è stata sicuramente il politico più
sensibile alla costruzione di un Icam a Roma. Sue una proposta di legge e svariate interrogazioni in merito.
Nonostante non sieda più alla Pisana, tende una mano all’assessore Ciminiello nella speranza che il progetto,
stavolta, riesca ad andare in porto. “Abbiamo lavorato due anni e mezzo su un progetto che, posso dire con
rammarico, ero convinta si realizzasse - ricorda. Il Lazio ha un numero di detenute-madri maggiore di quello delle
altre Regioni e spesso la capienza “limite” viene superata. Bisogna uscire dall’impasse e unire le forze”.
“Non ho un ruolo istituzionale in Regione - prosegue Rauti, ma se l’Assessore (ndr. della giunta di centrosinistra
guidata da Nicola Zingaretti) lo desiderasse non mi tirerei indietro e metterei a sua disposizione tutta l’esperienza
che ho in questo campo. Sarei orgogliosa di fare la mia piccolissima parte. L’Icam è una struttura che permette alle
madri di sentirsi meno in colpa per quello che hanno fatto e che soprattutto evita ai bambini lo strazio del carcere”.
La necessità di procedere alla costruzione di nuovi istituti di custodia attenuata per le detenute madri, è stata
ribadita anche dal vice presidente del Senato, Valeria Fedeli: “Queste strutture sono un esempio virtuoso e un
modello da far crescere, ma ad oggi non esistono purtroppo in numero sufficiente. Occorre trovare i fondi perché è
in gioco il futuro di bambini che non hanno colpe”.
Il primo Icam in Italia, quello di Milano, dal 2007 ha ospitato centinaia di madri e bambini fino ai tre anni. Un
esperimento ideato da Francesca Corso, che si pone come modello per la realizzazione di nuove strutture. “Gli
agenti non sono in divisa, le madri cucinano per i figli e seguono molti corsi - spiega la Corso. In questa struttura il
bambino acquista la gioia della quotidianità che in carcere non aveva. Alcuni bimbi che prima si rifiutavano di
parlare, trasferiti all’Icam hanno ripreso a farlo. Il beneficio sociale è altissimo: fra le donne che sono uscite
dall’istituto nessuna è tornata a commettere reati”.
Marche: diritto allo studio ed a rapporti affettivi stabili per i figli di genitori detenuti
Agenparl, 25 luglio 2013
L’on. Piergiorgio Carrescia ha presentato, come primo firmatario, una Mozione sottoscritta da oltre quaranta
parlamentari di quasi tutti i partiti, per impegnare il Governo ad intervenire per garantire il diritto allo studio ed a
rapporti affettivi stabili per i figli di genitori detenuti nelle nostre carceri.
È una situazione che sfugge ai più ma che riguarda, in Italia, circa 100.000 minori, una popolazione minorile molto
vulnerabile anche in considerazione delle conseguenze che la detenzione di un genitore porta nella loro vita sono il
“lato oscuro del male e del sistema penale”. Anche se nel nostro ordinamento penitenziario, tra gli elementi del
trattamento, sono inseriti i rapporti affettivi stabili con i familiari e siano previste “sale colloqui” per favorire
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l’incontro con i minori, in realtà l’organizzazione penitenziaria è tale che le “colpe dei padri ricadono sui figli” che
sono pesantemente penalizzati nel diritto allo studio e nelle relazioni con i congiunti detenuti.
Nella Regione Marche, segnala l’on. Carrescia, dei circa 400-500 minori figli dei detenuti solo alcuni riescono nel
corso dell’anno scolastico ad avere un colloquio con proprio padre o con propria madre senza perdere giorni e
giorni di scuola a causa degli orari d’accesso ai penitenziari che coincidono con l’orario scolastico. Non si tiene in
sostanza conto del dovere del minore all’istruzione. Sarebbe invece sufficiente individuare orari destinati ai
colloqui in carcere accessibili ai minori figli di detenuti garantendo, come già avviene in alcune strutture, che le
visite avvengano anche di domenica.
L’estensione dei colloqui nei giorni festivi rappresenterebbe un momento di ripresa reale dei rapporti con i propri
figli. Non occorrono spese: serve solo una maggiore attenzione alle esigenze dei minori e una maggiore flessibilità
organizzativa. La Mozione dell’on. Carrescia e degli altri firmatari impegna il Governo a dare immediate
disposizioni affinché sia garantita in tutti gli Istituti penitenziari sia un’idonea logistica per gli incontri fra genitori e
figli sia l’estensione dei colloqui nei giorni festivi al fine di garantire il diritto allo studio dei ragazzi che
frequentano la Scuola di ogni ordine e grado.
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Giustizia: il 90% delle detenute ha un figlio, un terzo di loro rischia di finire dentro
di Stefania Prandi
Il Fatto Quotidiano, 12 luglio 2013
“Mamma è in prigione” (edizioni Jaka book, 15 euro) è il risultato di un'inchiesta lunga un anno realizzata dalla
giornalista Cristina Scanu, costruita attraverso gli incontri con le recluse e i loro bambini. Vite difficili di donne
che condizionano irrimediabilmente anche quelle dei loro piccoli. Un viaggio all’interno delle carceri italiane per
fare luce su un aspetto spesso trascurato, che riguarda la condizione delle donne detenute, il 90% delle quali sono
madri di uno o più figli, nella metà dei casi minorenni. “Mamma è in prigione” (edizioni Jaka book, 15 euro) è il
risultato di un’inchiesta lunga un anno realizzata dalla giornalista Cristina Scanu, costruita attraverso gli incontri
con le recluse, i loro figli e con chi nelle prigioni ci lavora (educatori, volontari, direttori, assistenti sociali, agenti
di polizia penitenziaria). Di donne e carcere si parla poco, anche a causa della ridotta percentuale femminile, che
rappresenta il 5% del totale. Pur essendo “soltanto” 2.820, però, le donne detenute hanno una serie di problemi
legati soprattutto alla relazione con i figli.
Anche se non ne hanno colpa, 60 bimbi stanno trascorrendo i primi 3 anni di vita dietro le sbarre, in spazi
fatiscenti, sovraffollati e malsani (4 detenuti su 10 soffrono di una malattia infettiva). Alcuni sono nati in prigione,
altri sono stati portati dietro le sbarre per un essere tenuti lontani dalle madri. Il giorno del loro terzo compleanno si
consuma il distacco: vengono affidati a parenti, a volte ai padri ma spesso ai nonni (molte detenute hanno
compagni o mariti a loro volta in carcere), oppure messi in istituti. Il carcere e la separazione - a quell’età
impossibile da capire - li segnano per sempre, come spiegano le psicologhe e le assistenti sociali intervistate da
Scanu, creando ritardi nell’apprendimento e un profondo disagio emotivo.
Ci sono due leggi, in particolare, che cercano di regolamentare questa situazione. La prima è quella dell’8 marzo
2011 che prevede “che le donne con figli piccoli possano godere di benefici come la possibilità di assistere e curare
la prole che ha meno di dieci anni con la detenzione domiciliare speciale e il differimento dell’esecuzione della
pena fino all’anno di vita del neonato per poterlo allattare”. Questa norma, però, non vale per le donne recidive, che
sono una buona parte del totale. E tra quelle che potrebbero usufruire dei domiciliari, ce ne sono parecchie che non
hanno una casa dove andare (come accade a molte straniere). La seconda, che entrerà in vigore il primo gennaio
2014, “prevede che le mamme incinte o con bambini fino a sei anni, se imputate, non possano essere sottoposte a
custodia cautelare in carcere, salvo esigenze di eccezionale rilevanza. Per le condannate è prevista la possibilità di
scontare un terzo della pena ai domiciliari o in istituti di cura o a custodia attenuata, purché non abbiano compiuto
particolari delitti”. Fino a oggi, scrive Scanu, l’unico spazio in Italia creato apposta per permettere alle madri con
figli piccoli di scontare la pena fuori dall’ambiente angusto del carcere è l’Icam, l’Istituto a custodia attenuata di
Milano (la Lombardia è la regione con maggior numero di detenute) che ha ospitato, dal 2007 al 2011, 167 mamme
e 176 bambini. Esistono progetti simili in altre città ma l’unico che sarà realizzato in tempi brevi è quello di
Venezia. A causa dei tagli degli ultimi governi sarà difficile che nascano presto strutture simili. La scure che si è
abbattuta sulle carceri penalizza anche i bambini che in prigione ci sono già: a Rebibbia per anni è stato attivo un
servizio che permetteva ai piccoli di frequentare l’asilo nido comunale esterno (come avviene a Genova, Milano,
Venezia e Torino), ma “dal gennaio 2013 è stato interrotto perché sono finiti i soldi per il pulmino”.
In prigione le donne ci finiscono soprattutto per furti, scippi, reati legati al consumo di stupefacenti, rapine. La
maggior parte (ma questo riguarda tutta la popolazione carceraria), prima di ritrovarsi in cella viveva già in
condizioni di disagio e marginalità sociale. Il 34% delle detenute ha il diploma di scuola media inferiore mentre il
15,5% la licenza elementare. Tra di loro molte sono straniere: non essendo regolarmente residenti in Italia e non
avendo denaro, non riescono nemmeno ad avvalersi del gratuito patrocinio e devono affidarsi a un avvocato
d’ufficio, presente solo alle udienze, che cambia in continuazione e raramente conosce la loro storia giudiziaria.
Vite difficili, ricorda Scanu, che condizionano irrimediabilmente anche quelle dei bambini: secondo Eurochips (il
network europeo per i bambini che hanno genitori in prigione) un terzo dei figli di detenuti è destinato a finire in
carcere a sua volta.
Benevento: oggi volontari al carcere di Capodimonte per giornata “Bambini senza sbarre”
www.ntr24.tv, 3 luglio 2013
“Non un mio crimine, ma una mia condanna...” è il grido di oltre un milione di bambini europei, 100.000 solo in
Italia, che hanno un genitore detenuto e ogni giorno varcano i portoni dei tanti Istituti Penitenziari presenti in
Europa per mantenere il legame affettivo con il proprio genitore detenuto, di fondamentale importanza per
crescere.
In occasione della Campagna di sensibilizzazione europea che si svolge ogni anno nel mese di giugno, i volontari
carcerari del Cesvob “Cantieri di Gratuità” sono stati invitati ad animare la giornata di incontri tra famiglie e figli,
nell’ambito dell’impegno sempre profuso dall’Istituto per la promozione di una relazione positiva tra i figli ed i
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genitori detenuti, in particolare alla situazione delle donne in carcere e all’impatto della detenzione del genitore
sulla vita sociale e familiare del bambino.
La giornata si terrà mercoledì 3 luglio 2013 dalle ore 8.30 alle ore 15.30 e coinvolgerà tutti i detenuti con figli e
sarà coordinata dalla responsabile della formazione del Cesvob Olimpia Luongo. Ricorda il presidente del Cesvob,
Antonio Meola, che è in corso anche una petizione al Parlamento Europeo per esortare gli Stati membri a facilitare
il mantenimento delle relazioni tra genitori imprigionati ed i loro figli attraverso la creazione di un ambiente di
visita favorevole alle attività centrate sul bambino, permettendo un contatto genitore-figlio adeguato.
Con la petizione si chiede che la Risoluzione 2007/2116 (Ini) approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008, che
ribadisce l’importanza del rispetto dei diritti del Fanciullo indipendentemente dalla posizione giuridica del genitore,
sia realmente applicata da ogni Stato membro e così i conseguenti interventi e buone pratiche per raggiungere
questo fine. Perché a tutti i bambini sia rispettato il diritto di essere bambini.
La campagna annuale di sensibilizzare vuole far riflettere tutti sull’importanza del riconoscimento e visibilità di
questi bambini e dei loro bisogni senza per questo stigmatizzarli, nel pieno rispetto del diritto di ogni bambino di
essere tale. Allo stesso tempo, intende far comprendere come la continuità e il rafforzamento del legame affettivo
con i propri genitori, seppur detenuti, agisca in termini di prevenzione sociale. Questo perché il figlio potrebbe
rischiare o di ripetere l’esempio del padre da cui è forzatamente separato e, a causa della sua improvvisa assenza,
ne potrebbe idealizzare il comportamento o al contrario, potrebbe comprenderne le debolezze e gli errori e, quindi,
essere in grado di scegliere un diverso stile di vita.
Per il genitore detenuto, invece, il figlio con cui riesce a mantenere un legame diventa la motivazione forte per non
ripetere il reato e ritornare ad essere per lui un modello. Pertanto, l’intera comunità è chiamata a mettere in atto
tutte quelle pratiche positive che permettano a questi bambini di subire il minor danno possibile da questa difficile
situazione e, al contempo, garantire loro il diritto all’infanzia.
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Si legge sui giornali che il nuovo decreto legge sulle carceri prevede la sospensione dell a
pena per le donne in stato di gravidanza, per le mamme con figli minori di 10 anni e per gli
ultrasessantenni.
Già da tempo chi si occupa di m amme e bambini in carcere si chiede con inquietudine se
saranno molti i bambini di oltre tre anni che seguiranno le madri nella loro pena. Pochi
sanno che la stessa legge 62 del 21/4/2011, che non ha ancora avut o piena attuazione,
finisce per far crescere in carcere bambini
fino a sei anni. Essa recita così: «Quando
imputati siano donna incinta o m adre di prol e di età non superiore a sei anni c
on lei
convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole, non può essere disp osta ne' mantenuta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” .
E’ evidente che le intenzioni del legislatore so no quelle di far uscire i bambini dal carcere,
ma poiché le esigenze cautelari esistono, di fatto obbliga al ca rcere bambini fino ai sei anni
invece che bambini fino a tre anni. La legge 62 istituisce anche gli ICAM (istituti a custodia
attenuata per m adri) proprio per rendere la detenzione meno dura per i bam bini, ma gli
ICAM presenti sul territorio nazionale sono solo due, quello di Milano e quell o di Venezia.
Quest’ultimo non è ancora funzionante, anche se bello e già arredato.
Il rischio che la pratica applicazione di una legge di riforma, nata per far uscire gli innocenti
per antonomasia dal carcere, raddoppi il numero dei bambini reclusi è concreto. Il decreto
legge appena approvato finirà forse per portare negli ICAM bam bini fino a dieci anni? Ci
auguriamo caldamente che così non sia.
Da anni noi dell’associazione “La gabbianella e altri animali” ci occupiamo dei bambini del
nido del carcere di Venezia e vediamo come
soffrano nell’essere rinc hiusi, nell’essere
privati nel quotidiano del padre e delle figure maschili, ne l vivere accanto a madri spesso
avvilite e depresse, nell’essere privati di
una vita “nomale”, c on tutto ciò che questo
comporta. Non sembra per nulla che il prolungare l’età dei bambini che vivranno accanto
alla madre detenuta sia una buona idea e la nasc ita degli ICAM non riuscirà a risolvere il
problema inevitabile del punire indirettame nte i ba mbini figli di persone che hanno
compiuto dei reati.
Il carcere non è ovvi amente un posto per i ba mbini, ma gli st essi hanno bisogno del la
madre. E’ per questo che le madri devono esse re poste agli arresti domiciliari o, se proprio
questa soluzione è im possibile, almeno i loro figli devono essere posti nelle condizioni di
avere una vita, negli ICAM, la pi ù normale possibile, simile a quella degli altri bimbi. Però
non oltre i tre anni, perché pi ù i bambini crescono più sembrano soffrire la detenzione che
indirettamente subiscono.
Questo deve essere un punto fermo: tenere in carcere o anche in un istituto a custodia
attenuata bambini fino a sei o f ino a dieci anni significa peggiorare lo stato delle cose
presenti. Si auspica che gli ICAM portino gli attesi miglioramenti, senza aggiungere anni di
carcere nella vita dei bimbi.
Carla Forcolin, presidente dell’associazione “La gabbianella e altri animali”
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Prato: alla Dogaia un giardino per i figli dei detenuti grazie ai corsi di formazione
Il Tirreno, 19 giugno 2013
Inaugurato il giardino nella sezione di massima sicurezza del carcere di Prato. 130 detenuti hanno partecipato ai
corsi di formazione finanziati dalla Provincia: ognuno ha dato il proprio contributo per creare un’oasi colorata
destinata ai bambini.
Intravedere una luce fuori dal carcere, un ritorno alla normalità dopo anni di detenzione: più facile con il lavoro. È
la scommessa del progetto Ariel, finanziato dalla Provincia di Prato con il sostegno dei Comuni di Montemurlo e
Carmignano, gestito dall’istituto Datini, che ha coinvolto 130 detenuti del carcere della Dogaia. Orto, bosco,
idraulica e guida del muletto: quattro corsi, in tutto quasi 700 ore di formazione. Stamani il risultato finale con
tanto di taglio del nastro di un giardino nello spazio interno della sezione di massima sicurezza.
Uno spazio giochi per bambini, colorato e accogliente, con qualche giostrina, panchine e gazebo, aiuole e alberi per
accogliere i figli dei detenuti durante gli incontri. Tutto nel giardino - dalla recinzione ai cestini dei rifiuti, dalla
scelta delle piante alla semina del tappeto d’erba - è stato curato dai detenuti, in particolare da quelli condannati
per reati sessuali. Per arredare questo e gli altri spazi a cui i detenuti hanno lavorato, tre ragazzi della scuola Datini
hanno realizzato dei murales. I corsi di formazione sono serviti a insegnare mestieri spendibili nel mercato del
lavoro: produzioni arboree e ortofloricole, protezione del terreno e cura delle superfici boschive, installazione e
manutenzione di impianti termoidraulici, conduzione di carrelli elevatori. Un detenuto su 5 tra i 714 ospitati dal
carcere della Dogaia, ha avuto l’opportunità di frequentare i corsi: la scelta è caduta su quelli che hanno già
scontato gran parte della pena e sono vicini alla scarcerazione.
Giustizia: “Bambini Senza Sbarre”; nelle carceri fondamentale assistenza all’infanzia
di Monica Gasbarri
www.clandestinoweb.com, 15 giugno 2013
Le carceri sono un luogo dimenticato e spesso non ci si rende conto dell’impatto che possono avere sull’infanzia.
Un’infanzia che troppo spesso in Italia è costretta ad affrontare questa realtà negli incontri con un genitore recluso:
sono infatti almeno 100mila i bambini in nel nostro paese che hanno un genitore in questa condizione. Per
proteggere e tutelare questa infanzia è nata l’associazione Bambini senza sbarre che, attraverso progetti come
quello dello “Spazio Giallo” cerca grazie all’intervento di professionisti, di assistere i bambini nel momento
delicatissimo dell’ingresso in carcere. È proprio la responsabile dell’associazione, Lia Sacerdote, a raccontare la
natura di questa esperienza a Clandestinoweb.
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Dottoressa Sacerdote ci vuole raccontare come è nata l’associazione Bambini senza sbarre?
Siamo una Onlus nata nel 2002 con il sostegno della fondazione olandese Beernard Van Leer che supporta
interventi sull’infanzia e ha un particolare interesse per le situazioni legate al carcere. Le carceri sono un luogo
dimenticato e spesso non ci si rende conto di quanto fragilizza l’infanzia. Siamo un’associazione composta da
professionisti della cura, analisti, psicologi, pedagogisti. Anche i volontari sono professionalmente formati in
questa direzione. Chi opera in Bambini senza sbarre è legato al mondo dell’università e ha una forte vocazione per
la ricerca. Per noi questo è un requisito fondamentale perché l’intervento sui bambini deve essere caratterizzato
dalla cura e dall’attenzione professionale. Vorrei sottolineare che l’associazione in questo momento vive grazie alle
donazioni dei privati, partecipiamo ai vari bandi pubblici, soprattutto su base regionale, ma al momento diciamo
che questi bandi sono solo formali perché i fondi in realtà non ci sono.
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Ci vuole fare un esempio dei progetti che attuate?
Un esempio su tutti è quello dello “Spazio giallo”. Quello che noi definiamo Spazio Giallo è un’area all’interno del
carcere in cui i bambini vengono accolti prima di andare ad incontrare il genitore in stato detentivo. Molto spesso
in quel momento d’attesa i bambini sono da soli, mentre l’altro genitore sbriga le pratiche per poter entrare. Lo
scopo dello Spazio Giallo è di assistere il bambino in quel momento particolarmente delicato, nelle carceri in cui il
nostro progetto è operativo i minori vengono assistiti da operatori specializzati e preparati. Un altro progetto che
siamo riusciti a realizzare, per ora solo nel carcere di Bollate, è una mappa attraverso cui i bambini vengono
informati su tutti gli step che dovranno fare prima di incontrare il genitore. Vorremmo portare questo progetto in
tutta Italia. In questo preciso istante poi stiamo lavorando su una petizione da presentare poi al parlamento europeo
e che riguarda la risoluzione 24. È stata varata nel 2008 e a nostro parere dovrebbe essere applicata in tutti i paesi.
Le firme che noi stiamo raccogliendo in Italia, attraverso il nostro sito www.bambinisenzasbarre.org andranno poi a
sommarsi a quelle raccolte nel resto d’Europa.
Ci può fornire un po’ di numeri? Quanti sono i bambini in Italia che hanno un genitore in stato detentivo?
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100.000 bambini. Il dato è emerso da una ricerca europea fatta nel 2011. In questo dato sono compresi anche quelli
che noi chiamiamo i passaggi, ossia i genitori che non sono in carcere in modo permanente. Vorrei precisare però
che questo è un dato dedotto, infatti in tal senso non viene fatta una vera e propria registrazione, spesso gli adulti
non dichiarano di avere dei figli. A livello europeo si viaggia invece verso il milione di bambini che hanno un
genitore in carcere.
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Fattivamente cosa è stato già attuato e cosa altro volete ottenere?
Punto da cui non si può prescindere è la sensibilizzazione e l’attenzione ai bambini che entrano in carcere. In Italia
siamo riusciti a coinvolgere il Ministero della Giustizia, nello specifico il Dipartimento per l’amministrazione
penitenziaria. Dal 2009 è stata infatti diramata una circolare per mettere l’accento su quella che io chiamo
“attenzione ai bambini”, su tutto per rendere consapevoli gli agenti della polizia penitenziaria, a loro tocca infatti il
compito di accogliere i minori. Se ci riflettiamo 10 anni fa un bambino che entrava in una casa circondariale non
veniva proprio considerato, oggi invece riusciamo a lavorare sulla formazione degli agenti. Per ora stiamo agendo
in Lombardia, l’associazione infatti opera ancora per lo più in quell’area, ma siamo riusciti a fare dei veri e propri
seminari per sensibilizzare gli operatori penitenziari, per renderli consapevoli dell’importanza dei loro gesti e per
fornirgli anche le competenze necessarie.
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Roma: Cancellieri; stiamo studiando misure alternative per bambini che vivono in carcere
di Barbara Gobbi e Flavia Landolfi
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2013
Come casa hanno il carcere romano di Rebibbia, braccio femminile, sezione “Nido”. I lettini sono sistemati nelle
celle, accanto a quelli delle madri. Né detenuti né liberi. Né carcerati né semplicemente ospiti. Almeno nella
pratica, perché per la legge italiana sono a tutti gli effetti cittadini liberi. Ma a uno, due o tre anni la tua libertà
coincide con quella di tua madre. O di tuo padre.
Sono i piccoli ospiti dell’Istituto di detenzione romano che, fino ai tre anni di età, sono rinchiusi insieme alle
mamme detenute nella struttura di via Bartolo Longo. Il Sole 24 Ore Sanità è andato a vedere come vivono e come
sono assistiti. E ha incontrato il personale di Rebibbia, i medici e anche loro, le mamme. Il nido di Rebibbia è
considerato in Italia una best practice.
E l’agenda dell’assistenza sanitaria, arricchita con il passaggio di consegne dal ministero della Giustizia a quello
della Salute e quindi alla Asl di competenza, ne è la riprova. La figura del neuropsichiatra infantile è storia recente
e la stessa convenzione con l’azienda sanitaria del V Municipio di Roma ha garantito la presenza continuativa, a
chiamata, di un pediatra di base.
Ma i problemi sono tanti. Molti durissimi per i bambini, che vivono in simbiosi con le proprie mamme per esserne
separati a tre anni, quando la legge dispone che a quell’età debbano necessariamente uscire. “Sia per la madre che
per il bambino, quel momento è molto traumatico”, spiega Carlo Di Brina il neuropsichiatra infantile che da due
anni a questa parte assiste, per quattro ore a settimana, le detenute e i loro figli.
Lo shock avviene fin dall’ingresso: “La perquisizione della madre, l’approccio dell’agente al minore, la fase in cui
la donna entra in sezione e il piccolo viene affidato a una figura vicariante: tutti questi step - continua Di Brina sono delicati ed è per questo che stiamo lavorando a procedure standardizzate a tutela della salute mentale dei più
piccoli”.
Ora però all’orizzonte c’è a gennaio l’entrata in vigore della legge 62/2011 sulla quale non c’è accordo tra gli
operatori. La norma dispone un innalzamento di età dei bambini “accompagnatori” delle mamme detenute (fino a 6
anni, recita). Ma qualcuno esclude che questo innalzamento sia riferito al carcere e lo sposta sulle misure
alternative, e qualcun altro invece pensa che il rischio di estendere la “platea” dei piccoli ospiti dietro le sbarre sia
molto concreto. Quando invece bisognerebbe risolvere il problema alla radice.
E come? “Prevedendo le case famiglia che la legge indica come residenza privilegiata - salvo casi eccezionali - per
le mamme con figli minori, soprattutto in tenera età”, recitano in coro le associazioni di volontari che lavorano nei
Nidi di tutta Italia. Perché nella Penisola c’è un piccolo e sconosciuto esercito di 50 bambini, anche di pochi mesi,
che “abita” le patrie galere. E che forse meriterebbe soluzioni meno drastiche. Non solo sulla carta.
“Stiamo lavorando perché vogliamo far sì che non ci siano mai più bimbi in carcere”. Lo ha detto il ministro della
Giustizia, Annamaria Cancellieri, in un intervento radiofonico. Il ministro ha detto che è allo studio un
provvedimento che consenta ai bambini di “vivere accanto alle mamme detenute in una situazione di tutela ma in
una sorta di carcere attenuato. Hanno diritto a un ambiente che non sia il carcere - ha aggiunto - bisogna dunque
sottoporre le madri a un regime detentivo diverso dal carcere”.
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Cosenza: detenuto, padre di bambina disabile, ottiene trasferimento vicino alla famiglia
Ansa, 10 giugno 2013
Natalia Cristina, la bambina calabrese di 10 anni costretta su una sedia a rotelle ha di nuovo accanto il padre
detenuto che non vedeva da oltre quattro mesi. A darne notizia è Franco Corbelli, del Movimento Diritti Civili, che
si è occupato del caso assieme all’avvocato Enzo Paolini. L’uomo, Pietro D., che era detenuto dall’inizio di
febbraio nel carcere di Lanciano in Abruzzo, dopo essere rimasto per cinque anni nella casa circondariale di
Rossano, è stato trasferito nella casa circondariale di Cosenza dove si trova da ieri sera.
La bambina, che soffriva per l’allontanamento del padre, aveva chiesto un intervento per consentire il
riavvicinamento del genitore in Calabria. Pietro D. aveva già scontato cinque anni di detenzione a Rossano e gli
resta un anno di detenzione.
“Mi ha telefonato la signora Tamara, mamma della bambina e moglie del detenuto - afferma Corbelli - per darmi la
bella notizia e per ringraziarmi. Sono felice e commosso per essere riuscito ad aiutare la piccola Natalia Cristina a
vedere esaudito il suo desiderio: riavere vicino e accanto il suo papà. Sono queste le cose importanti della vita per
cui vale la pena continuare a combattere ogni giorno”.
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Assemblea nazionale Cnvg: “Oltre il sovraffollamento… la pena della salute e degli affetti”
Ristretti Orizzonti, 10 giugno 2013
Il 7 e 8 giugno si sono svolti a Roma i lavori dell’Assemblea Nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia dal titolo “Oltre il sovraffollamento: la pena della salute e degli affetti”.
L’Assemblea ha aperto i lavori con alcune considerazioni in merito alla sentenza di primo grado su Stefano
Cucchi. È stato rimarcato il valore dell’habeas corpus, che definisce tra i doveri dello stato quello di garantire
l’intangibilità fisica delle persone, comprese quelle sottoposte ad esecuzione penale, affermando quindi il valore
universale contro qualsiasi trattamento inumano e degradante; concetti che sono stati ampliati da Luigi Manconi,
che nel suo ruolo di Presidente per la Commissione sui Diritti Umani intende implementare l’approfondimento del
monitoraggio su tutti i luoghi privati della libertà, Cie compresi.
La sentenza di Asti sulle violenze in carcere ha rimarcato l’esigenza di procedere urgentemente con l’approvazione
del reato di tortura, battaglia su cui la Conferenza, insieme alle altre associazioni che sostengono la firma per 3
leggi, si impegna a raggiungere le firme previste. Al Ministero della Giustizia ed al Dap si è chiesto di applicare la
massima vigilanza su questi eventi e di implementare la formazione del personale sul tema dei diritti umani.
l’Assemblea, che ha visto la partecipazione di referenti del volontariato a livello nazionale, ha affrontato nella
prima giornata il tema della salute negli istituti di pena la cui fruizione, in ottemperanza all’art. 32 della
Costituzione, deve essere equiparata a quella dei cittadini liberi, con particolare approfondimenti sui temi dell’Opg
e della salute mentale, ed agli strumenti giurisdizionali della tutela, con riferimento al ruolo di garanzia della
Magistratura di Sorveglianza.
Florido dibattito e confronto si è svolto con Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario alla Giustizia, al quale sono state
poste domande sulle politiche e le proposte del Ministero, sulle urgenze in tema di sovraffollamento, rimarcate
dalla condanna della Cedu nel caso Torreggiani, e sulla tutela dei diritti, la cui inadeguatezza è testimoniata dalla
drammatica vicenda di Stefano Cucchi, ed il suo esito giudiziario. Il Sottosegretario ha espresso parole di grande
encomio per il ruolo e le funzioni del Volontariato, rendendosi disponibile alla reciproca collaborazione e
dichiarando l’impegno a lavorare per garantire la certezza della rieducazione e tutelare salute e dignità di ogni
persona.
Al Sottosegretario Ferri è stata ribadita l’urgenza e la necessità della convocazione di una grande assemblea
sull’esecuzione penale, che coinvolga tutti i Ministeri, gli EELL e i soggetti coinvolti nel sistema della esecuzione
della pena, per poter definire proposte, progetti e linee guida, ed in particolare un “Piano sociale straordinario per
le carceri” di sostegno al reinserimento sociale per coloro che escono o che potrebbero uscire dal carcere,
attraverso la formazione, il sostegno lavorativo, l’attivazione del terzo settore e dell’associazionismo. Un Piano per
garantire, allo stesso tempo, maggiore sicurezza ai cittadini e concrete opportunità per i detenuti.
La piena collaborazione al rapporto con il Volontariato è stata ribadita dal Presidente del Dap Giovanni Tamburino,
che oltre all’auspicio di improcrastinabili modifiche legislative da parte del Governo, necessarie per la deflazione
delle carceri, ha prospettato come linee operative da parte del DAP la diffusione di modelli trattamentali sempre
più aperti e conformi ad una esecuzione penale rispettosa dei diritti e del dettato costituzionale.
Di elevatissimo interesse sono stati i workshop sul tema “Affettività e Genitorialità nei luoghi di reclusione” e sul
progetto “scuola di libertà. “Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”. Numerosissime le idee ed i
progetti presentati nel primo workshop, orientati ad una maggiore tutela del diritto al mantenimento delle relazioni
familiari. In questa direzione l’assemblea ha auspicato modifiche al quadro normativo ed organizzativo per
migliorare e implementare i contatti con i familiari sia quantitativamente (più telefonate, incontri, etc.) che
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qualitativamente (spazi ed interventi volti ad attutire l’impatto traumatico dei familiari, in particolare i bambini).
Il secondo, che ha delineato in modo preciso e stringente le fasi dell’operatività del programma tra carcere e
scuole, la cui giornata nazionale è prevista per il 15 novembre, ha fornito materiali e metodologie sul corretto
approccio da porre in essere nella realizzazione del progetto, che, come ha evidenziato Ornella Favero di Ristretti
Orizzonti, è necessario non sia basato sull’improvvisazione, ma richiede invece una solida preparazione pratica e
concettuale al fine di non vanificarne i risultati.
Le straordinarie esperienze presentate, contrassegnate da grande spirito di inventiva permeato da solide
professionalità e spirito etico, riconfermano una realtà di Volontariato che spesso si è posta anche come
antesignana nell’individuazione di percorsi coraggiosi e difficili e che, pur subendo momenti di sconforto e
disillusione derivati dall’immobilità delle situazioni non si è mai arresa: nel sollecitare le istituzioni verso una
carcerazione più umana, nell’idea della pena non solo come retribuzione ma come opportunità di riscatto della
norma infranta attraverso un sistema di esecuzione penale rispettoso dei diritti umani.
Elisabetta Laganà, presidente Cnvg
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Oltre il sovraffollamento: la pena della salute e degli affetti
Ristretti Orizzonti, 4 giugno 2013
“Oltre il sovraffollamento: la pena della salute e degli affetti”, questo il tema al centro dell’Assemblea nazionale
del volontariato della giustizia che si terrà il 7 e l’8 giugno 2013 a Roma, presso la sala convegni della Cnvg
(Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia), Centro Polifunzionale in Lungotevere della Farnesina 11.
I lavori si apriranno venerdì 7 alle ore 14:00, con gli interventi di: Elisabetta Laganà, Presidente Cnvg; Cosimo
Maria Ferri, Sottosegretario alla Giustizia; Vittorio Trani, Delegato Ispettorato Generale dei Cappellani delle
Carceri.
“La pena della salute, la chiusura degli Opg” è il tema al centro del pomeriggio di venerdì. Intervengono Luigi
Pagano, Vice Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; Stefano Cecconi, StopOPG; Roberto Di Giovan
Paolo, Presidente Forum nazionale Salute Carcere; Nerina Dirindin, Componente Commissione Sanità del Senato;
Fabio Gianfilippi, Magistrato di Sorveglianza di Spoleto; Sandro Libianchi, referente Unità operativa medicina
carcere di Rebibbia; Giuseppe Nese, Coordinatore gruppo di bacino per il superamento degli OPG Campania.
I lavori riprenderanno sabato 8 alle ore 9:00, con gli interventi di Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria, e di Luigi Manconi, Presidente Commissione Diritti Umani del Senato.
Dalle ore 10:00 alle 14:00 avranno luogo due workshop, introdotti da Stefano Anastasia, Presidente onorario di
Antigone, dedicati ad “Affettività e Genitorialità nei luoghi di reclusione” e “Progetto a scuola di libertà. Training
esperienziale”.
L’iniziativa è organizzata con il sostegno di Spes (Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio).
Iscrizioni al convegno e segreteria organizzativa:
Anna Pia Saccomandi Pisano
cell. 336.736841 - fax 071.2410123
annapia.saccomandi@libero.it - info@volontariatogiustizia.it
www.volontariatogiustizia.it - www.ristretti.it
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Prato: alla Dogaia un giardino per i figli dei detenuti grazie ai corsi di formazione
Il Tirreno, 19 giugno 2013
Inaugurato il giardino nella sezione di massima sicurezza del carcere di Prato. 130 detenuti hanno partecipato ai
corsi di formazione finanziati dalla Provincia: ognuno ha dato il proprio contributo per creare un’oasi colorata
destinata ai bambini.
Intravedere una luce fuori dal carcere, un ritorno alla normalità dopo anni di detenzione: più facile con il lavoro. È
la scommessa del progetto Ariel, finanziato dalla Provincia di Prato con il sostegno dei Comuni di Montemurlo e
Carmignano, gestito dall’istituto Datini, che ha coinvolto 130 detenuti del carcere della Dogaia. Orto, bosco,
idraulica e guida del muletto: quattro corsi, in tutto quasi 700 ore di formazione. Stamani il risultato finale con
tanto di taglio del nastro di un giardino nello spazio interno della sezione di massima sicurezza.
Uno spazio giochi per bambini, colorato e accogliente, con qualche giostrina, panchine e gazebo, aiuole e alberi per
accogliere i figli dei detenuti durante gli incontri. Tutto nel giardino - dalla recinzione ai cestini dei rifiuti, dalla
scelta delle piante alla semina del tappeto d’erba - è stato curato dai detenuti, in particolare da quelli condannati
per reati sessuali. Per arredare questo e gli altri spazi a cui i detenuti hanno lavorato, tre ragazzi della scuola Datini
hanno realizzato dei murales. I corsi di formazione sono serviti a insegnare mestieri spendibili nel mercato del
lavoro: produzioni arboree e ortofloricole, protezione del terreno e cura delle superfici boschive, installazione e
manutenzione di impianti termoidraulici, conduzione di carrelli elevatori. Un detenuto su 5 tra i 714 ospitati dal
carcere della Dogaia, ha avuto l’opportunità di frequentare i corsi: la scelta è caduta su quelli che hanno già
scontato gran parte della pena e sono vicini alla scarcerazione.
Giustizia: “Bambini Senza Sbarre”; nelle carceri fondamentale assistenza all’infanzia
di Monica Gasbarri
www.clandestinoweb.com, 15 giugno 2013
Le carceri sono un luogo dimenticato e spesso non ci si rende conto dell’impatto che possono avere sull’infanzia.
Un’infanzia che troppo spesso in Italia è costretta ad affrontare questa realtà negli incontri con un genitore recluso:
sono infatti almeno 100mila i bambini in nel nostro paese che hanno un genitore in questa condizione. Per
proteggere e tutelare questa infanzia è nata l’associazione Bambini senza sbarre che, attraverso progetti come
quello dello “Spazio Giallo” cerca grazie all’intervento di professionisti, di assistere i bambini nel momento
delicatissimo dell’ingresso in carcere. È proprio la responsabile dell’associazione, Lia Sacerdote, a raccontare la
natura di questa esperienza a Clandestinoweb.
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Dottoressa Sacerdote ci vuole raccontare come è nata l’associazione Bambini senza sbarre?
Siamo una Onlus nata nel 2002 con il sostegno della fondazione olandese Beernard Van Leer che supporta
interventi sull’infanzia e ha un particolare interesse per le situazioni legate al carcere. Le carceri sono un luogo
dimenticato e spesso non ci si rende conto di quanto fragilizza l’infanzia. Siamo un’associazione composta da
professionisti della cura, analisti, psicologi, pedagogisti. Anche i volontari sono professionalmente formati in
questa direzione. Chi opera in Bambini senza sbarre è legato al mondo dell’università e ha una forte vocazione per
la ricerca. Per noi questo è un requisito fondamentale perché l’intervento sui bambini deve essere caratterizzato
dalla cura e dall’attenzione professionale. Vorrei sottolineare che l’associazione in questo momento vive grazie alle
donazioni dei privati, partecipiamo ai vari bandi pubblici, soprattutto su base regionale, ma al momento diciamo
che questi bandi sono solo formali perché i fondi in realtà non ci sono.
Ci vuole fare un esempio dei progetti che attuate?
Un esempio su tutti è quello dello “Spazio giallo”. Quello che noi definiamo Spazio Giallo è un’area all’interno del
carcere in cui i bambini vengono accolti prima di andare ad incontrare il genitore in stato detentivo. Molto spesso
in quel momento d’attesa i bambini sono da soli, mentre l’altro genitore sbriga le pratiche per poter entrare. Lo
scopo dello Spazio Giallo è di assistere il bambino in quel momento particolarmente delicato, nelle carceri in cui il
nostro progetto è operativo i minori vengono assistiti da operatori specializzati e preparati. Un altro progetto che
siamo riusciti a realizzare, per ora solo nel carcere di Bollate, è una mappa attraverso cui i bambini vengono
informati su tutti gli step che dovranno fare prima di incontrare il genitore. Vorremmo portare questo progetto in
tutta Italia. In questo preciso istante poi stiamo lavorando su una petizione da presentare poi al parlamento europeo
e che riguarda la risoluzione 24. È stata varata nel 2008 e a nostro parere dovrebbe essere applicata in tutti i paesi.
Le firme che noi stiamo raccogliendo in Italia, attraverso il nostro sito www.bambinisenzasbarre.org andranno poi a
sommarsi a quelle raccolte nel resto d’Europa.
Ci può fornire un po’ di numeri? Quanti sono i bambini in Italia che hanno un genitore in stato detentivo?
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100.000 bambini. Il dato è emerso da una ricerca europea fatta nel 2011. In questo dato sono compresi anche quelli
che noi chiamiamo i passaggi, ossia i genitori che non sono in carcere in modo permanente. Vorrei precisare però
che questo è un dato dedotto, infatti in tal senso non viene fatta una vera e propria registrazione, spesso gli adulti
non dichiarano di avere dei figli. A livello europeo si viaggia invece verso il milione di bambini che hanno un
genitore in carcere.
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Fattivamente cosa è stato già attuato e cosa altro volete ottenere?
Punto da cui non si può prescindere è la sensibilizzazione e l’attenzione ai bambini che entrano in carcere. In Italia
siamo riusciti a coinvolgere il Ministero della Giustizia, nello specifico il Dipartimento per l’amministrazione
penitenziaria. Dal 2009 è stata infatti diramata una circolare per mettere l’accento su quella che io chiamo
“attenzione ai bambini”, su tutto per rendere consapevoli gli agenti della polizia penitenziaria, a loro tocca infatti il
compito di accogliere i minori. Se ci riflettiamo 10 anni fa un bambino che entrava in una casa circondariale non
veniva proprio considerato, oggi invece riusciamo a lavorare sulla formazione degli agenti. Per ora stiamo agendo
in Lombardia, l’associazione infatti opera ancora per lo più in quell’area, ma siamo riusciti a fare dei veri e propri
seminari per sensibilizzare gli operatori penitenziari, per renderli consapevoli dell’importanza dei loro gesti e per
fornirgli anche le competenze necessarie.
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Roma: Cancellieri; stiamo studiando misure alternative per bambini che vivono in carcere
di Barbara Gobbi e Flavia Landolfi
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2013
Come casa hanno il carcere romano di Rebibbia, braccio femminile, sezione “Nido”. I lettini sono sistemati nelle
celle, accanto a quelli delle madri. Né detenuti né liberi. Né carcerati né semplicemente ospiti. Almeno nella
pratica, perché per la legge italiana sono a tutti gli effetti cittadini liberi. Ma a uno, due o tre anni la tua libertà
coincide con quella di tua madre. O di tuo padre.
Sono i piccoli ospiti dell’Istituto di detenzione romano che, fino ai tre anni di età, sono rinchiusi insieme alle
mamme detenute nella struttura di via Bartolo Longo. Il Sole 24 Ore Sanità è andato a vedere come vivono e come
sono assistiti. E ha incontrato il personale di Rebibbia, i medici e anche loro, le mamme. Il nido di Rebibbia è
considerato in Italia una best practice.
E l’agenda dell’assistenza sanitaria, arricchita con il passaggio di consegne dal ministero della Giustizia a quello
della Salute e quindi alla Asl di competenza, ne è la riprova. La figura del neuropsichiatra infantile è storia recente
e la stessa convenzione con l’azienda sanitaria del V Municipio di Roma ha garantito la presenza continuativa, a
chiamata, di un pediatra di base.
Ma i problemi sono tanti. Molti durissimi per i bambini, che vivono in simbiosi con le proprie mamme per esserne
separati a tre anni, quando la legge dispone che a quell’età debbano necessariamente uscire. “Sia per la madre che
per il bambino, quel momento è molto traumatico”, spiega Carlo Di Brina il neuropsichiatra infantile che da due
anni a questa parte assiste, per quattro ore a settimana, le detenute e i loro figli.
Lo shock avviene fin dall’ingresso: “La perquisizione della madre, l’approccio dell’agente al minore, la fase in cui
la donna entra in sezione e il piccolo viene affidato a una figura vicariante: tutti questi step - continua Di Brina sono delicati ed è per questo che stiamo lavorando a procedure standardizzate a tutela della salute mentale dei più
piccoli”.
Ora però all’orizzonte c’è a gennaio l’entrata in vigore della legge 62/2011 sulla quale non c’è accordo tra gli
operatori. La norma dispone un innalzamento di età dei bambini “accompagnatori” delle mamme detenute (fino a 6
anni, recita). Ma qualcuno esclude che questo innalzamento sia riferito al carcere e lo sposta sulle misure
alternative, e qualcun altro invece pensa che il rischio di estendere la “platea” dei piccoli ospiti dietro le sbarre sia
molto concreto. Quando invece bisognerebbe risolvere il problema alla radice.
E come? “Prevedendo le case famiglia che la legge indica come residenza privilegiata - salvo casi eccezionali - per
le mamme con figli minori, soprattutto in tenera età”, recitano in coro le associazioni di volontari che lavorano nei
Nidi di tutta Italia. Perché nella Penisola c’è un piccolo e sconosciuto esercito di 50 bambini, anche di pochi mesi,
che “abita” le patrie galere. E che forse meriterebbe soluzioni meno drastiche. Non solo sulla carta.
“Stiamo lavorando perché vogliamo far sì che non ci siano mai più bimbi in carcere”. Lo ha detto il ministro della
Giustizia, Annamaria Cancellieri, in un intervento radiofonico. Il ministro ha detto che è allo studio un
provvedimento che consenta ai bambini di “vivere accanto alle mamme detenute in una situazione di tutela ma in
una sorta di carcere attenuato. Hanno diritto a un ambiente che non sia il carcere - ha aggiunto - bisogna dunque
sottoporre le madri a un regime detentivo diverso dal carcere”.
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Cosenza: detenuto, padre di bambina disabile, ottiene trasferimento vicino alla famiglia
Ansa, 10 giugno 2013
Natalia Cristina, la bambina calabrese di 10 anni costretta su una sedia a rotelle ha di nuovo accanto il padre
detenuto che non vedeva da oltre quattro mesi. A darne notizia è Franco Corbelli, del Movimento Diritti Civili, che
si è occupato del caso assieme all’avvocato Enzo Paolini. L’uomo, Pietro D., che era detenuto dall’inizio di
febbraio nel carcere di Lanciano in Abruzzo, dopo essere rimasto per cinque anni nella casa circondariale di
Rossano, è stato trasferito nella casa circondariale di Cosenza dove si trova da ieri sera.
La bambina, che soffriva per l’allontanamento del padre, aveva chiesto un intervento per consentire il
riavvicinamento del genitore in Calabria. Pietro D. aveva già scontato cinque anni di detenzione a Rossano e gli
resta un anno di detenzione.
“Mi ha telefonato la signora Tamara, mamma della bambina e moglie del detenuto - afferma Corbelli - per darmi la
bella notizia e per ringraziarmi. Sono felice e commosso per essere riuscito ad aiutare la piccola Natalia Cristina a
vedere esaudito il suo desiderio: riavere vicino e accanto il suo papà. Sono queste le cose importanti della vita per
cui vale la pena continuare a combattere ogni giorno”.
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Assemblea nazionale Cnvg: “Oltre il sovraffollamento… la pena della salute e degli affetti”
Ristretti Orizzonti, 10 giugno 2013
Il 7 e 8 giugno si sono svolti a Roma i lavori dell’Assemblea Nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia dal titolo “Oltre il sovraffollamento: la pena della salute e degli affetti”.
L’Assemblea ha aperto i lavori con alcune considerazioni in merito alla sentenza di primo grado su Stefano
Cucchi. È stato rimarcato il valore dell’habeas corpus, che definisce tra i doveri dello stato quello di garantire
l’intangibilità fisica delle persone, comprese quelle sottoposte ad esecuzione penale, affermando quindi il valore
universale contro qualsiasi trattamento inumano e degradante; concetti che sono stati ampliati da Luigi Manconi,
che nel suo ruolo di Presidente per la Commissione sui Diritti Umani intende implementare l’approfondimento del
monitoraggio su tutti i luoghi privati della libertà, Cie compresi.
La sentenza di Asti sulle violenze in carcere ha rimarcato l’esigenza di procedere urgentemente con l’approvazione
del reato di tortura, battaglia su cui la Conferenza, insieme alle altre associazioni che sostengono la firma per 3
leggi, si impegna a raggiungere le firme previste. Al Ministero della Giustizia ed al Dap si è chiesto di applicare la
massima vigilanza su questi eventi e di implementare la formazione del personale sul tema dei diritti umani.
l’Assemblea, che ha visto la partecipazione di referenti del volontariato a livello nazionale, ha affrontato nella
prima giornata il tema della salute negli istituti di pena la cui fruizione, in ottemperanza all’art. 32 della
Costituzione, deve essere equiparata a quella dei cittadini liberi, con particolare approfondimenti sui temi dell’Opg
e della salute mentale, ed agli strumenti giurisdizionali della tutela, con riferimento al ruolo di garanzia della
Magistratura di Sorveglianza.
Florido dibattito e confronto si è svolto con Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario alla Giustizia, al quale sono state
poste domande sulle politiche e le proposte del Ministero, sulle urgenze in tema di sovraffollamento, rimarcate
dalla condanna della Cedu nel caso Torreggiani, e sulla tutela dei diritti, la cui inadeguatezza è testimoniata dalla
drammatica vicenda di Stefano Cucchi, ed il suo esito giudiziario. Il Sottosegretario ha espresso parole di grande
encomio per il ruolo e le funzioni del Volontariato, rendendosi disponibile alla reciproca collaborazione e
dichiarando l’impegno a lavorare per garantire la certezza della rieducazione e tutelare salute e dignità di ogni
persona.
Al Sottosegretario Ferri è stata ribadita l’urgenza e la necessità della convocazione di una grande assemblea
sull’esecuzione penale, che coinvolga tutti i Ministeri, gli EELL e i soggetti coinvolti nel sistema della esecuzione
della pena, per poter definire proposte, progetti e linee guida, ed in particolare un “Piano sociale straordinario per
le carceri” di sostegno al reinserimento sociale per coloro che escono o che potrebbero uscire dal carcere,
attraverso la formazione, il sostegno lavorativo, l’attivazione del terzo settore e dell’associazionismo. Un Piano per
garantire, allo stesso tempo, maggiore sicurezza ai cittadini e concrete opportunità per i detenuti.
La piena collaborazione al rapporto con il Volontariato è stata ribadita dal Presidente del Dap Giovanni Tamburino,
che oltre all’auspicio di improcrastinabili modifiche legislative da parte del Governo, necessarie per la deflazione
delle carceri, ha prospettato come linee operative da parte del DAP la diffusione di modelli trattamentali sempre
più aperti e conformi ad una esecuzione penale rispettosa dei diritti e del dettato costituzionale.
Di elevatissimo interesse sono stati i workshop sul tema “Affettività e Genitorialità nei luoghi di reclusione” e sul
progetto “scuola di libertà. “Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”. Numerosissime le idee ed i
progetti presentati nel primo workshop, orientati ad una maggiore tutela del diritto al mantenimento delle relazioni
familiari. In questa direzione l’assemblea ha auspicato modifiche al quadro normativo ed organizzativo per
migliorare e implementare i contatti con i familiari sia quantitativamente (più telefonate, incontri, etc.) che
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qualitativamente (spazi ed interventi volti ad attutire l’impatto traumatico dei familiari, in particolare i bambini).
Il secondo, che ha delineato in modo preciso e stringente le fasi dell’operatività del programma tra carcere e
scuole, la cui giornata nazionale è prevista per il 15 novembre, ha fornito materiali e metodologie sul corretto
approccio da porre in essere nella realizzazione del progetto, che, come ha evidenziato Ornella Favero di Ristretti
Orizzonti, è necessario non sia basato sull’improvvisazione, ma richiede invece una solida preparazione pratica e
concettuale al fine di non vanificarne i risultati.
Le straordinarie esperienze presentate, contrassegnate da grande spirito di inventiva permeato da solide
professionalità e spirito etico, riconfermano una realtà di Volontariato che spesso si è posta anche come
antesignana nell’individuazione di percorsi coraggiosi e difficili e che, pur subendo momenti di sconforto e
disillusione derivati dall’immobilità delle situazioni non si è mai arresa: nel sollecitare le istituzioni verso una
carcerazione più umana, nell’idea della pena non solo come retribuzione ma come opportunità di riscatto della
norma infranta attraverso un sistema di esecuzione penale rispettoso dei diritti umani.
Elisabetta Laganà, presidente Cnvg
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Oltre il sovraffollamento: la pena della salute e degli affetti
Ristretti Orizzonti, 4 giugno 2013
“Oltre il sovraffollamento: la pena della salute e degli affetti”, questo il tema al centro dell’Assemblea nazionale
del volontariato della giustizia che si terrà il 7 e l’8 giugno 2013 a Roma, presso la sala convegni della Cnvg
(Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia), Centro Polifunzionale in Lungotevere della Farnesina 11.
I lavori si apriranno venerdì 7 alle ore 14:00, con gli interventi di: Elisabetta Laganà, Presidente Cnvg; Cosimo
Maria Ferri, Sottosegretario alla Giustizia; Vittorio Trani, Delegato Ispettorato Generale dei Cappellani delle
Carceri.
“La pena della salute, la chiusura degli Opg” è il tema al centro del pomeriggio di venerdì. Intervengono Luigi
Pagano, Vice Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; Stefano Cecconi, StopOPG; Roberto Di Giovan
Paolo, Presidente Forum nazionale Salute Carcere; Nerina Dirindin, Componente Commissione Sanità del Senato;
Fabio Gianfilippi, Magistrato di Sorveglianza di Spoleto; Sandro Libianchi, referente Unità operativa medicina
carcere di Rebibbia; Giuseppe Nese, Coordinatore gruppo di bacino per il superamento degli OPG Campania.
I lavori riprenderanno sabato 8 alle ore 9:00, con gli interventi di Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria, e di Luigi Manconi, Presidente Commissione Diritti Umani del Senato.
Dalle ore 10:00 alle 14:00 avranno luogo due workshop, introdotti da Stefano Anastasia, Presidente onorario di
Antigone, dedicati ad “Affettività e Genitorialità nei luoghi di reclusione” e “Progetto a scuola di libertà. Training
esperienziale”.
L’iniziativa è organizzata con il sostegno di Spes (Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio).
Iscrizioni al convegno e segreteria organizzativa:
Anna Pia Saccomandi Pisano
cell. 336.736841 - fax 071.2410123
annapia.saccomandi@libero.it - info@volontariatogiustizia.it
www.volontariatogiustizia.it - www.ristretti.it
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I figli dei detenuti e “Bambini senza sbarre”
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Giustizia: “Quei bambini con l’incubo del carcere”, il rapporto dei detenuti coi propri figli
di Alberto Sofia
www.giornalettismo.com, 23 maggio 2013
In Italia ogni anno sono 100mila i figli dei detenuti che entrano in un istituto penitenziario per incontrare il proprio
genitore. Le storie delle loro esperienze, la realtà degli spazi gialli e l’attività dell’associazione di Milano
“Bambinisenzasbarre”.
Ha soltanto 11 anni, ma Valeria non si sente una bambina come le altre. Per vedere suo papà, deve varcare ogni
settimana l’ingresso di un carcere milanese, vittima inconsapevole del reato commesso dal proprio genitore. Con lei
c’è Gianni, il fratellino di due anni. Non ha ancora capito dove si trova, né cosa sia successo. Al contrario, gli occhi
di Valeria e il suo silenzio raccontano tutto il peso della discriminazione. Quella di una società che ti etichetta e ti
“marchia”, come se fossero i bambini i responsabili degli errori dei genitori.
La storia di Valeria è simile a quella di altri 100 mila ragazzini in Italia: tanti sono quelli che, ogni anno, entrano
nelle 213 carceri italiane per trovare il papà o la mamma che si trova in regime di detenzione. A volte, anche
entrambi. E che per questo sono oggetto di pregiudizi ed emarginazione sociale. Da dieci anni, nei tre istituti
penitenziari di Milano - San Vittore, Bollate e Opera - è l’associazione onlus “Bambinisenzasbarre” a occuparsi di
loro, cercando di rendere meno traumatica un’esperienza già complicata per un adulto. E che rischia di rivelarsi
psicologicamente devastante per un minore.

L’associazione milanese cerca di offrire continuità al legame affettivo tra i detenuti e i propri figli, tutelando un
rapporto considerato fondamentale per la crescita dei ragazzi. Lo spiega a Giornalettismo Lia Sacerdote, presidente
della onlus.
Un gruppo che punta a fare rete per condividere la propria esperienza: da Milano, l’attività di Bambinisenzasbarre
è stata da poco emulata in altre realtà del territorio italiano, come Modena e Piacenza. Un progetto simile sta per
partire anche nelle carceri campane di Napoli e Avellino, così come a Roma. Ma in cosa consiste l’attività
dell’associazione?
“Lavoriamo con il genitore detenuto e con i figli, che accogliamo ogni giorno nei tre istituti milanesi, dove siamo
direttamente coinvolti”, afferma Sacerdote. Denuncia come i numeri siano poco conosciuti dall’opinione pubblica:
il fenomeno è stato fotografato due anni fa, attraverso una ricerca condotta insieme all’Istituto danese per i diritti
umani.
I piccoli separati dai genitori detenuti, che entrano in galera per incontrare il genitore sono oltre un milione tra tutti
i paesi membri dell’Unione Europea. Tra i 95 e i 105 mila soltanto in Italia, secondo il sondaggio realizzato grazie
al contributo di chi il carcere lo conosce bene, come gli educatori, gli agenti penitenziari dei settori colloqui, le
matricole. Dieci mila i ragazzini che varcano le porte degli istituti penitenziari meneghini, per trascorrere almeno
mezzora con i propri genitori. Bambini costretti a sopportare sulle proprie spalle, nonostante la giovane età,
un’esperienza che non dimenticheranno più, per il resto della loro vita. E che non può che segnarli inevitabilmente.
Una Rete Europea
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Oggi Bambinisenzasbarre è membro del consiglio direttivo di Eurochips (European Network for Children of
Imprisoned Parents). Una rete europea, fondata nel 2000, che ha sede a Parigi ed è presente in 15 paesi. “Sono stati
proprio i francesi di Relais Enfants Parents ad avviare questo progetto: oggi sono quelli che hanno la maggiore
esperienza nel settore”, rivela Sacerdote. In Francia la situazione è diversa rispetto a quella del nostro paese: “Le
carceri transalpine sono più grandi e numericamente inferiori”, spiega. Al contrario di quanto avviene in Italia,
dove, in ogni provincia, è presente un istituto penitenziario. Senza dimenticare il problema del sovraffollamento:
una violazione dei diritti dei detenuti alla quale la politica non ha ancora posto rimedio, nonostante le numerose
denunce di chi, come l’associazione Antigone, da anni si batte per la tutela dei carcerati. Ma quella delle sbarre è
un’esperienza che segna la vita non soltanto di chi è obbligato a viverci, ma di tutti coloro che sono costretti a
confrontarsi con quella realtà. Proprio come i figli dei detenuti. Sacerdote spiega come l’impatto con le mura
carcerarie sia traumatico per soggetti che, come i più piccoli, ne sono completamente estranei. Ma il rapporto con il
genitore resta fondamentale: “Mantenere una relazione, nonostante le difficoltà, è essenziale per la crescita del
bambino”. Soltanto di recente c’è stato un cambiamento d’approccio in tema: “Fino a dieci anni fa si credeva fosse
meglio tenere i ragazzi lontani da queste realtà, tanto che i servizi sociali consigliavano di aspettare l’uscita del
genitore dalla detenzione”. In realtà, il bambino sta peggio se il genitore sparisce dalla propria vita: “È un legame
che va conservato e alimentato, anche per permettere al bambino di fare una scelta di vita diversa”, aggiunge.
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Giustizia: “Quei bambini con l’incubo del carcere”, il rapporto dei detenuti coi propri figli
di Alberto Sofia
www.giornalettismo.com, 23 maggio 2013
In Italia ogni anno sono 100mila i figli dei detenuti che entrano in un istituto penitenziario per incontrare il proprio
genitore. Le storie delle loro esperienze, la realtà degli spazi gialli e l’attività dell’associazione di Milano
“Bambinisenzasbarre”.
Ha soltanto 11 anni, ma Valeria non si sente una bambina come le altre. Per vedere suo papà, deve varcare ogni
settimana l’ingresso di un carcere milanese, vittima inconsapevole del reato commesso dal proprio genitore. Con lei
c’è Gianni, il fratellino di due anni. Non ha ancora capito dove si trova, né cosa sia successo. Al contrario, gli occhi
di Valeria e il suo silenzio raccontano tutto il peso della discriminazione. Quella di una società che ti etichetta e ti
“marchia”, come se fossero i bambini i responsabili degli errori dei genitori.
La storia di Valeria è simile a quella di altri 100 mila ragazzini in Italia: tanti sono quelli che, ogni anno, entrano
nelle 213 carceri italiane per trovare il papà o la mamma che si trova in regime di detenzione. A volte, anche
entrambi. E che per questo sono oggetto di pregiudizi ed emarginazione sociale. Da dieci anni, nei tre istituti
penitenziari di Milano - San Vittore, Bollate e Opera - è l’associazione onlus “Bambinisenzasbarre” a occuparsi di
loro, cercando di rendere meno traumatica un’esperienza già complicata per un adulto. E che rischia di rivelarsi
psicologicamente devastante per un minore.
I figli dei detenuti e “Bambini senza sbarre”

L’associazione milanese cerca di offrire continuità al legame affettivo tra i detenuti e i propri figli, tutelando un
rapporto considerato fondamentale per la crescita dei ragazzi. Lo spiega a Giornalettismo Lia Sacerdote, presidente
della onlus.
Un gruppo che punta a fare rete per condividere la propria esperienza: da Milano, l’attività di Bambinisenzasbarre
è stata da poco emulata in altre realtà del territorio italiano, come Modena e Piacenza. Un progetto simile sta per
partire anche nelle carceri campane di Napoli e Avellino, così come a Roma. Ma in cosa consiste l’attività
dell’associazione?
“Lavoriamo con il genitore detenuto e con i figli, che accogliamo ogni giorno nei tre istituti milanesi, dove siamo
direttamente coinvolti”, afferma Sacerdote. Denuncia come i numeri siano poco conosciuti dall’opinione pubblica:
il fenomeno è stato fotografato due anni fa, attraverso una ricerca condotta insieme all’Istituto danese per i diritti
umani.
I piccoli separati dai genitori detenuti, che entrano in galera per incontrare il genitore sono oltre un milione tra tutti
i paesi membri dell’Unione Europea. Tra i 95 e i 105 mila soltanto in Italia, secondo il sondaggio realizzato grazie
al contributo di chi il carcere lo conosce bene, come gli educatori, gli agenti penitenziari dei settori colloqui, le
matricole. Dieci mila i ragazzini che varcano le porte degli istituti penitenziari meneghini, per trascorrere almeno
mezzora con i propri genitori. Bambini costretti a sopportare sulle proprie spalle, nonostante la giovane età,
un’esperienza che non dimenticheranno più, per il resto della loro vita. E che non può che segnarli inevitabilmente.
Una Rete Europea
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Oggi Bambinisenzasbarre è membro del consiglio direttivo di Eurochips (European Network for Children of
Imprisoned Parents). Una rete europea, fondata nel 2000, che ha sede a Parigi ed è presente in 15 paesi. “Sono stati
proprio i francesi di Relais Enfants Parents ad avviare questo progetto: oggi sono quelli che hanno la maggiore
esperienza nel settore”, rivela Sacerdote. In Francia la situazione è diversa rispetto a quella del nostro paese: “Le
carceri transalpine sono più grandi e numericamente inferiori”, spiega. Al contrario di quanto avviene in Italia,
dove, in ogni provincia, è presente un istituto penitenziario. Senza dimenticare il problema del sovraffollamento:
una violazione dei diritti dei detenuti alla quale la politica non ha ancora posto rimedio, nonostante le numerose
denunce di chi, come l’associazione Antigone, da anni si batte per la tutela dei carcerati. Ma quella delle sbarre è
un’esperienza che segna la vita non soltanto di chi è obbligato a viverci, ma di tutti coloro che sono costretti a
confrontarsi con quella realtà. Proprio come i figli dei detenuti. Sacerdote spiega come l’impatto con le mura
carcerarie sia traumatico per soggetti che, come i più piccoli, ne sono completamente estranei. Ma il rapporto con il
genitore resta fondamentale: “Mantenere una relazione, nonostante le difficoltà, è essenziale per la crescita del
bambino”. Soltanto di recente c’è stato un cambiamento d’approccio in tema: “Fino a dieci anni fa si credeva fosse
meglio tenere i ragazzi lontani da queste realtà, tanto che i servizi sociali consigliavano di aspettare l’uscita del
genitore dalla detenzione”. In realtà, il bambino sta peggio se il genitore sparisce dalla propria vita: “È un legame
che va conservato e alimentato, anche per permettere al bambino di fare una scelta di vita diversa”, aggiunge.
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La storia di Greta
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L’attività di Bambinisenzasbarre ha permesso di raccontare storie positive, di chi è riuscito a superare le difficoltà
del passato e costruirsi una vita piena di dignità. Ci sono nuclei familiari che si sono ricomposti, grazie al
mantenimento dei legami durante l’esperienza carceraria, una volta che sono terminati gli anni di detenzione. E
bambini che riescono a concludere con risultati eccellenti gli studi. Sono storie come quella di Greta, una ragazza
di ventitre anni che oggi è diventata a sua volta mamma. Aveva soltanto 4 anni quando è entrata per la prima volta
a San Vittore, per incontrare la madre, in carcere come il papà. Al contrario, il fratello, di soli 11 mesi, restava con
la mamma all’interno dell’istituto.
“Tutta la mia infanzia è stata segnata da quella detenzione: un’esperienza che ancora oggi mi porto dietro, una parte
della mia vita che non sarà mai risarcita”, rivela. Eppure ha avuto la forza di andare avanti. Ricorda i momenti e i
sentimenti contrastanti di quando varcava la soglia del carcere milanese: “Un’esperienza complicata, incontravo
mia madre sia in settimana che la domenica, non avevo mai un giorno per riposarmi. Lei mi mancava: mi
arrivavano le sue lettere dal carcere, ma non era abbastanza”.
Non mancavano le difficoltà: “C’erano lunghissime file, per fare i permessi e i pacchi. La sala colloqui non era
predisposta per i bambini, era fredda, buia e affollata”. Gli incontri avvenivano insieme ad altri detenuti: “Tra me e
mia mamma c’era un muro di marmo freddo a dividerci, non era permesso abbracciarsi. Quando entravo non
riuscivo a trattenere le lacrime”, ricorda. Spiega come fossero i giorni di festa e le occasioni importanti i momenti
in cui sentiva maggiormente l’assenza dei genitori: “Ricordo i compleanni passati senza mia madre, così come le
feste di Natale. Ma anche il primo giorno di scuola, le recite di fine anno e il ritiro delle pagelle. Al contrario dei
miei compagni, i miei genitori non c’erano. Mia madre era sempre lì, a San Vittore”, aggiunge. Assenze che in
passato, quando era piccola, non riusciva a capire: “Ero arrabbiata, non sapevo con chi prendermela”.
Sottolinea il peso dell’etichetta sociale: “Alcune mie amiche non potevano neppure venire a casa mia: mi si vedeva
come la figlia di una detenuta, come se i miei genitori avessero ammazzato qualcuno. Non l’hanno fatto, hanno
soltanto sbagliato, ma credo sia giusto perdonare”, afferma la ragazza. Oggi anche i rapporti, anche grazie al
mantenimento di quel legame complicato, sono migliorati: “Le incomprensioni si sono appianate tra me e mia
madre. C’è molta complicità, anche per la nascita di mia figlia Gaia”, aggiunge. Oggi è diventata il simbolo di una
campagna, rilanciata anche attraverso una petizione online su Change.org.
Nel testo si spiega, come, se si esclude la scomparsa di persone molto vicine al detenuto, ai carcerati non sia
permesso essere presente a importanti eventi della vita familiare. “Per il bambino e l’adolescente l’assenza del
proprio genitore alle proprie occasioni speciali è un’ulteriore sottolineatura della sua fragilità sociale, così come
causa di discriminazione sociale”.
Nell’immaginario del bambino, si rischia una sensazione di colpevolezza. Come se fosse lui stesso responsabile
dell’allontanamento del proprio genitore. Per questo l’appello è al ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri,
affinché si conceda la possibilità ai bambini di poter trascorrere con i genitori detenuti, fuori dal carcere, i momenti
più importanti della loro vita: dal primo giorno di scuola, al compleanno, passando per il giorno della comunione e
della cresima per i credenti. “Non sono occasioni frequenti; ma se il genitore manca in questi momenti così
importanti il ragazzino rischia di essere stigmatizzato e discriminato ancora di più”, spiega anche Sacerdote.
I bambini e l’incubo del carcere
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Le stesse sensazioni provate da Greta, sono quelle raccontate anche da un’altra ragazza, Giovanna, oggi ventenne.
Anche lei ha dovuto subire il peso della detenzione del padre. Non c’era altra alternativa che accedere in quel
contesto così estraneo, per poterlo incontrare: “Dall’apertura del cancello, all’attesa nervosa per il colloquio, fino al
ritorno a casa: ricordo ogni momento di quei giorni che hanno segnato la mia infanzia e poi la mia adolescenza”.
Aveva soltanto 15 giorni quando il carcere aveva allontanato suo padre da lei: un luogo che inghiottiva per poche
manciate di ore Giovanna e sua madre, rendendo quest’ultima sempre più identica al volto malinconico delle tante
persone che insieme a lei attendevano il colloquio. “C’era poi la sveglia presto, l’irritazione per la perquisizione.
Un disagio non ancora sopito, e la noia per la lunga, quasi infinita attesa”, spiega. Il sogno di oggi è una vita
diversa, un futuro migliore del proprio passato: “Ma c’è una cosa che, nonostante tutto, non cambierei mai:
l’affetto profondo per mio padre”, racconta. Ne è consapevole anche Paolo, il papà: per molto tempo si è sentito
inadeguato come padre per lei, come il luogo dove era costretta ad incontralo per non rompere il legame, per non
spezzare quel vincolo d’affetto. E non dimenticarlo. “Mi sono chiesto se mia figlia credesse che fossi disinteressato
alla sua vita”, ricorda. Ma oggi ha capito che l’affetto non è cambiato, nonostante la rabbia e gli errori commessi.
Per Paolo il carcere ormai è dietro le spalle da 4 anni: adesso lavora nella sede di Bambinisenzasbarre e ne ha
sposato in piena le campagne, proprio per averle vissute sulla propria pelle. Ma c’è anche chi si trova ancora in
carcere, come Livio, che continua ancora a trascorrere il proprio tempo, senza poter vedere crescere i propri figli,
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Valeria e Gianni. Ha capito i suoi sbagli: “Il finestrone della cella ti riporta alla realtà, ti ricorda dei giornali, dei
flash, dello scandalo, dello stupore negli occhi di chi ti vuole bene”. Ma allo stesso tempo apre anche una
dimensione parallela: “Ti catapulta con la mente fuori da qui: ti vedi in un parco a giocare con i tuoi figli, quando
giovaci a pallone con Gianni e spingevi l’altalena con sopra Valeria”, ricorda. Sa che quel crimine oggi si
ripercuote sulla vita dei suoi figli, vittime innocenti di un reato commesso da lui.
Discriminazioni sociali
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Oltre a mantenere i legami affettivi tra genitori detenuti e bambini, l’associazione milanese intende cambiare la
logica e la prospettiva delle relazioni e dei colloqui. L’attenzione viene spostata sui diritti del bambino, quelli
stabiliti all’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un testo
che sancisce il diritto di mantenere rapporti diretti e frequenti con i genitore dal quale i bambini sono separati,
“salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo”.
“Spesso si dimentica come dietro le persone recluse ci siano delle persone e come un giorno queste usciranno”,
denuncia il presidente dell’associazione. Poca importanza viene riservata alla funzione rieducativa del carcere,
mentre le istituzioni si limitano ad allontanare i carcerati dalla società, per esigenze di sicurezza. Secondo
Sacerdote “per il bambino il proprio genitore non è una cattiva persona: ha sbagliato e ha commesso un reato. Ma
per mantenere un rapporto costruttivo diventa essenziale staccare la figura dal comportamento sbagliato e per il
quale il genitore sta pagando con la detenzione”, aggiunge.
Ma le difficoltà per i bambini sono legati soprattutto all’aspetto sociale della propria condizione. I bambini vivono
portandosi dietro un segreto: “Capiscono presto come non possano parlare della condizione del proprio genitore.
Anche in casa, dove si accorgono come spesso per le madri sia un argomento tabù e come sia meglio evitare di
affrontare l’argomento”. Senza dimenticare quei casi dove il rapporto tra genitori si è incrinato o spezzato in
maniera definitiva dopo la condanna. Quando la notizia viene scoperta in pubblico, spesso i bambini rischiano di
essere discriminati dal contesto sociale nel quale vivono, associati al genitore incriminato. Sacerdote spiega come
sia necessario sensibilizzare l’opinione pubblica per far capire come sia incomprensibile emarginare un bambino
soltanto perché figlio di un carcerato. “I casi che seguiamo mostrano come sia possibile permettere ai bambini di
condurre delle vite normali, al contrario di chi viene emarginato: altrimenti il rischio è quello di ripetere gli errori
del genitore”, denuncia. I dati raccolti da Bambinisenzasbarre mostrano una maggiore probabilità, per i figli dei
detenuti che non sono seguiti e non mantengono rapporti, di seguire esempi negativi: “Nel 30 per cento dei casi
rischiano di fare la stessa fine dei genitori: non bisogna isolarli”, spiega Sacerdote.
Rapporti complicati
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Gli spazi gialli
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Eppure, il rapporto tra genitori detenuti e figli non è certo semplice. “Aiutiamo i genitori a relazionarsi con loro,
avendo la voglia di mettersi in gioco. Senza maschere”. Un percorso prima di carattere individuale, che permette al
detenuto di comprendere quali sono stati i propri errori e cosa lo ha portato a commetterli. Per poi comprendere
come gestire una relazione: “Basta essere se stessi, senza mentire”, svela. Sacerdote spiega come i bambini abbiano
bisogno di semplicità e di trasparenza, anche se molto dipende anche dall’età dei ragazzi.
“I colloqui - da 6 a 8 ore al mese - sono molto importanti, ma di solito, durante quell’ora di dialogo, si finisce per
affrontare temi non importanti. In un’ora dovrebbe succedere tutto, ma in così poco tempo è impossibile e non
mancano le delusioni”. Per questo aggiunge come sia necessario “aiutare” il genitore a migliorare la qualità degli
incontri.

Fondamentale diventa predisporre le strutture in modo adeguato, facendo sì che il carcere si attrezzi verso
l’accoglienza dei bambini. “Non vale soltanto per l’ambiente. È necessaria la formazione del personale; con i nostri
progetti ci occupiamo di preparare psicologi, educatori e operatori penitenziari, come stiamo facendo in
Lombardia”. Ricorda la realtà degli spazi gialli, il modello pensato per le tre carceri milanesi e che
Bambinisenzasbarre vorrebbe adesso esportare in tutto il territorio italiano. “Un luogo integrato socio-educativo,
all’interno del carcere, dove sia le famiglie che i bambini si preparano al colloquio con il genitore detenuto”. Un
luogo dove i bambini possono anche giocare e rilassarsi, per stemperare la tensione dell’incontro.
E che permette di rendere più comprensibile la realtà carceraria, perché elaborata insieme. Sono momenti delicati,
perché i bambini - spesso nervosi - si trovano da soli, dato che gli adulti che li accompagnano sono occupati da una
serie di pratiche burocratiche: “Dove questo spazio è assente, i bambini sono costretti a fare la fila con i genitori. A
volte anche per ore, prima di poter dialogare con il genitore detenuto”, rivela Sacerdote.
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Gli spazi gialli, invece, consentono ai figli dei detenuti di prepararsi insieme e condividere un’esperienza che resta
“più grande di loro”: “Il colloquio è un momento molto ansiogeno, così come la sua preparazione. I bambini
vengono perquisiti, a volte sono impauriti dai cani antidroga”, spiega. Un percorso al quale devono essere
accompagnati: fino al colloquio, dove altri fattori rischiano di compromettere il dialogo. “Ci sono i casi frequenti
dei conflitti familiari, che possono riflettersi sull’incontro e distogliere l’attenzione del genitore. Ma quell’ora per il
bambino è decisiva”, ricorda Sacerdote. Dalla Lombardia, quasi un osservatorio permanente, il modello degli spazi
gialli deve ora essere esportato nel resto d’Italia.
Fondi istituzionali azzerati

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

Madri detenute e misure alternative
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Ma non mancano i problemi, legati soprattutto alla copertura economica del progetto. “Mancano i fondi”, denuncia
l’associazione, costretta a ricorrere al sistema delle donazioni volontarie. “È una rete che si sta sviluppando. Ma
non basta allestire uno spazio: serve preparare gli operatori e gli agenti di polizia penitenziaria che entrano a
contatto con i bambini”.
Operazioni che hanno un costo: Bambinisenzasbarre ha prima sfruttato fondi esteri per il finanziamento dei primi
progetti. In seguito, è stato fondamentale l’appoggio della fondazione Cariplo e l’accesso a bandi pubblici. “Oggi
però i fondi istituzionali sono stati di fatto azzerati”, denuncia Lia Sacerdote. Proprio per ribadire l’importanza del
tema l’associazione ha lanciato la petizione su Change.org, che ha già raccolto quasi 13 mila sostenitori.

w

Ci sono poi anche altri ragazzini che sono costretti a vivere all’interno del carcere: è il caso dei figli delle madri
detenute. In base agli ultimi numeri forniti dal ministero, a giugno dello scorso anno le donne in carcere erano
2820, rispetto agli oltre 66 mila uomini. Tra queste, il 90 per cento circa è madre: sono così 57 i bambini che
crescono tra le mura carcerarie - nelle cinque carceri femminili di Pozzuoli, Rebibbia, Trani, Empoli e la Giudecca
di Venezia - almeno fino al terzo anno di età (fino a sei, a partire dal 1 gennaio 2014).
Nel 2002 era stata la Legge Finocchiaro a cercare di definire il sistema della detenzione domiciliare speciale: “La
legge prevede però dei vincoli troppo stringenti: si potevano richiedere misure alternative per le madri condannate
con bambini fino a dieci anni, ma soltanto per chi aveva già scontato un terzo della pena. Non si deve poi aver
commesso reati di una certa gravità, bisogna avere un domicilio e non essere recidivi”, ricorda. In pratica, le donne
che accedono a queste misure sono ancora poche: “Senza dimenticare come il terzo di pena iniziale sia la fase più
importante per il bambino”, aggiunge Sacerdote.
Una nuova legge in materia è arrivata nell’aprile del 2011: “Una norma fondamentale a livello di enunciato perché
stabilisce che una madre con un figlio fino a 6 anni non può stare in carcere”. Salvo, però, se considerata un
soggetto pericoloso o sia recidiva. “È stata cancellata la questione relativa al terzo della pena, ma per ottenere la
misura alternativa resta obbligatorio avere un domicilio. Molto resta poi legato alla discrezionalità dei giudici”,
aggiunge Sacerdote. Di fatto, la situazione non è cambiata: anzi, per un effetto distorsivo, con questa legge i
bambini rischiano di restare in carcere fino a sei anni con le proprie madri.
Serve una volontà politica forte, secondo Sacerdote: “Applicare le misure alternative, in un contesto, tra l’altro di
sovraffollamento degli istituti, diventa essenziale”, spiega. Ma non basta: l’attenzione dovrebbe essere posta secondo l’associazione - al tema del reinserimento: “Chi non ha un lavoro o una casa rischia di tornare presto in
carcere: se non si preparano i detenuti all’uscita gli sforzi non servono a nulla”, conclude.
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Giustizia: madri dentro… l’insensata pretesa di far crescere i figli in galera
di Adriano Sofri
La Repubblica, 20 maggio 2013
Ci sono pochi dati altrettanto rivelatori della disparità di opportunità e di risultati fra uomini e donne che le
rispettive percentuali dei detenuti: le donne non raggiungono il 5 per cento del totale (il dato è tanto più
significativo perché vale su scala mondiale: le donne detenute sono una minoranza che va da un 2 a un 9 per
cento).
È una circostanza enorme, cui un redivivo reverendo Swift saprebbe rendere giustizia. Noi restiamo alle ingiustizie,
non minore fra le quali è la struttura maschile delle prigioni, in cui, con poche eccezioni, le sezioni femminili sono
appendici del tutto inappropriate alle loro abitatrici.
Che è oltretutto un paradosso, perché in molti illustri casi le prigioni maschili sono ex conventi femminili, e sulla
reclusione scrupolosamente efferata di monacate a forza si modellò largamente quella degli uomini. Non ci sono
specchi, in galera: che è un’offesa agli uomini, vanitosi come sono, ma un tormento alle donne.

file:///D|/LAVORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130430_AFFETTIVITA.txt[03/06/2013 08:50:58]

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Disadatte a donne, le prigioni lo sono più sciaguratamente ai bambini. Una legge consente alle madri carcerate di
tenerli con sé fino ai 3 anni di età - frase che va riletta nel suo rovescio, perché dice che i bambini di tre anni
vanno sottratti alle madri detenute. Quella legge fu un passo avanti, rispetto alla separazione di mamme e bambini
dalla nascita, e altri passi, piccoli per lo più, importanti a volte (grazie ad associazioni volontarie o a stabilimenti di
custodia attenuata come l’Icam di Milano) si sono via via compiuti.
Una nuova legge (dal 2014) raddoppia l’età in cui tenere i bambini con le madri, dunque a 6 anni; in alcune galere
funzionano dei “nidi”. Ma lo scandalo dei bambini in carcere - ce ne sono mediamente 60-70 - resta intatto.
Pensate a chi trascorra i primi tre anni in una galera in cui sia il solo bambino - succede: l’adulto sarà Leonardo da
Vinci o una persona infelicissima. Di Leonardo ne riescono pochi. Poi ci sono le decine di migliaia di figli che
stanno fuori, e le mamme dentro.
Cristina Scanu, giornalista, fa uscire per Jaca Book un libro sulle carceri femminili visitate e studiate con lungo
impegno: Mamma è in prigione. Una le racconta: “La sera, quando chiudono le celle, ho visto bambini con le
lacrime agli occhi bussare al blindato per farsi aprire”. Il libro ha il merito di occuparsi dell’intero universo
penitenziario femminile, agenti, direttrici, educatrici, volontarie. Non c’è persona non dico di cuore, ma
semplicemente di intelligenza e competenza, che non sia persuasa dell’insensatezza gratuita della prigione per
mamme e bambini. Quando a Milano si inaugurò l’edificio a custodia attenuata, lo slogan era: “Lo abbiamo aperto,
ma lo chiuderemo, perché di bambini in carcere non ce ne siano più”. Scanu ha scritto nella speranza ragionata di
contribuire a realizzarlo.
Pressoché contemporaneamente è uscito per Einaudi un romanzo di Rosella Postorino, Il corpo docile. Al centro
stanno la nascita e l’infanzia in carcere; anche Postorino ne ha avuto un’esperienza diretta, come volontaria, nella
Roma in cui Leda Colombini, gran donna - è morta nel 2011 - , dedicò i suoi anni maturi a quelle madri e quei
bambini. Da lei Postorino ascoltò racconti toccanti: “Non potrò mai dimenticarmi gli occhi dei piccoli quando
hanno visto per la prima volta il mare, gli animali della fattoria, la neve.
Ricordo che una di loro, Edera, cercava di mettersi la neve in tasca per portarla a sua madre e ricordo anche
Eugenia che dopo aver guardato a lungo la stanza di una delle volontarie che ospitava i bambini a casa sua ha detto
“che bella cella che hai!”“. La protagonista di Postorino, Milena, è nata in carcere, da una madre mite e tradita che
tentò maldestramente di uccidere il marito. “Se sei un bambino, sconti la colpa di tua madre”.
Milena ventenne torna da volontaria al suo carcere, a occuparsi di quei bambini, a cercare nei loro corpi che si
affidano una conciliazione col proprio corpo renitente. “In che mondo vivi?”, le chiedono tutti, convinti che il
mondo giusto sia il loro. Nel mondo di Milena c’è Eugenio, che è stato bambino con lei in cella, ed è sempre
rimasto il suo compagno. Volevano un animale domestico, allora, e catturarono uno scarafaggio, Eugenio lo mise in
una scarpa coperta da un’altra scarpa, così era in gabbia e non poteva uscire.
Eugenio però ora sa stare anche nel mondo degli altri. Lei no. È come con il letto nel salotto in cui l’hanno messa a
dormire quando l’hanno espulsa dal carcere: lo aprono la sera, lo richiudono la mattina, lenzuola piegate, il letto
ingoiato dalla parete, ogni traccia di lei cancellata. È come con le tesi che lei scrive a pagamento per gli altri:
consegna la tesi, il candidato ci scrive il suo nome, e Milena è sparita. Che cosa fai?, le chiedono. Fa una che non
esiste, ecco che cosa fa.
Arriva un uomo nella sua vita, un uomo normale, di quell’altro mondo cui ogni sua fibra rilutta. Le succede di
poter soccorrere il bambino delle sue premure, la cui madre evade fortunosamente dal carcere, e lei resta a mezzo
fra la complicità e la fuga. Qualcosa la richiama indietro, al suo immeritato carcere infantile, al peccato originale.
Una specie di inferno terrestre prima della cacciata (si può dire inferno terrestre?).
Ai bambini si spiega che la prigione è il posto di chi è stato cattivo. “Se la prigione è il posto di chi è stato cattivo,
basta essere cattivi per tornarci. Comportarsi male, per tornare nel nido delle suore, e dormire di nuovo con la
mamma”. Il romanzo è pieno di personaggi - più forti, la madre, i bambini, o meno, come l’uomo “normale” da cui
Milena è travolta, che sembra un coglione, e forse non a caso fa il giornalista - e di cose che succedono, con un
ritmo e una concatenazione efficaci fra gli episodi. E anche un racconto che diventa via via più incalzante, fino a
permettersi un andamento visionario (fino a ricordare Herta Müller, in certe immagini).
Vorrei aggiungere un dubbio, oltre la mia competenza di recensore penitenziario e non letterario. Il romanzo si
intitola Il corpo docile, citazione di Foucault, e pregnante (pregnante, aggettivo femminile e corporale). Postorino
sa come la reclusione sia una tecnica millenaria di violazione e umiliazione dei corpi. Che la libertà e la persona sia
affare del corpo.
Dunque si è proposta - leggo in una sua intervista - “una lingua corporale e sensoriale, tattile persino, dove ogni
memoria o rimozione fosse una traccia sul corpo, del corpo… Nell’indocilità del corpo di Milena, che si inceppa,
che non funziona bene, che la fa sentire inadatta (come prima o poi accade, in modi diversi, a tutti noi), c’è una
forma di resistenza a quella conformità che la società pretende da lei e da chiunque”.
Ecco: mi chiedo se a questa ricerca sia appropriata l’iperestesia patetica, l’oltranzismo psicomatico cui la scrittrice
si impegna. Ne cito alcuni esempi, sapendo di far torto a immagini estratte dal loro contesto: “Sente il bacino
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segarsi, qualcosa che dal centro del corpo deflagra fino a lambire la fronte… I capelli schizzano come scarpe in una
pozzanghera… Un’impennata di nostalgia è montata come un dolore alle scapole…”. Fino alla più spericolata:
“Milena ha occhi vetrosi. Eugenio la guarda - le sue unghie larghe, piatte, le sue dita storte le fanno formicolare i
femori”.
“Potrei spiegare la scelta o l’irruzione di ogni mia singola parola in quelle 230 pagine”, dice ancora Postorino.
Forse convincerebbe anche uno maschio e vecchio, dunque anestetizzato. Uno che, di fronte a un formicolio di
femori, lascerebbe lì il libro: e in questo caso avrebbe fatto male, perché il libro è bello e toccante.
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Giustizia: la petizione di "Bambinisenzasbarre" raccoglie 11mila firme in meno di 48 ore
di Sabrina Vincenzo
www.clandestinoweb.com, 16 maggio 2013
In poco meno di 48 ore ottimo successo per la campagna lanciata dall’associazione Bambinisenzasbarre, su
Change.org: la petizione “Non un mio crimine ma una mia condanna” ha infatti già raccolto più di 11.000 adesioni.
Si tratta di un segnale forte per richiamare l’attenzione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e del
ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che vogliono così sollecitare “le massime Istituzioni e della
società civile sul bisogno che il bambino nelle sue occasioni speciali – il primo giorno di scuola, la recita di fine
d’anno, la Comunione e le diverse cerimonie religiose – possa condividerle, anche se per poche ore, con il proprio
papà o la propria mamma nonostante la loro detenzione”.
Lia Sacerdote, presidente dell’associazione Bambinisenzasbarre, ha spiegato che “Sulla scia della campagna di
raccolta fondi "Non un mio crimine, ma una mia condanna" di queste ultime due settimane e del flusso delle
emozioni suscitate da questa iniziativa e’ derivata la petizione lanciata in questi giorni con gli amici di Change.org.
Forse molto simbolica e un po’ visionaria, ma che nasce dall’esigenza di far conoscere ad un numero maggiore di
persone la questione dei bambini figli di genitori detenuti e le sue ripercussioni in termini psicologici e, più in
generale, sociali. Una situazione spesso dimenticata, poco conosciuta o non compresa. Le oltre 11.000 firme, fin qui
raggiunte, ci indicano però che il diritto del bambino, a qualunque situazione etnica, religiosa o di classe questo
appartenga, è riconducibile ad un unico concetto universale ed è centrale nella coscienza sociale di molti”. Sono
100.000 in Italia i bambini figli di genitori detenuti che ogni anno entrano nelle 213 carceri italiane per dare
continuità al legame affettivo con il proprio papà o la propria mamma detenuti. La petizione lanciata
dall’associazione intende proprio sollecitare le istituzioni e la società civile sul bisogno che il bambino ha nelle sue
occasioni speciali, come il primo giorno di scuola o la recita di fine d’anno, di condivisione con i genitori
nonostante la loro detenzione.
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Pavia: uno spazio in carcere per incontri tra padri e figli, finanziato con spettacolo teatrale
La Provincia Pavese, 14 maggio 2013
Un luogo in cui incontrarsi senza sbarre e senza lucchetti, con i colori alle pareti, librerie e tavoli, più simile a una
casa che al carcere. È lo spazio in cui, all’interno della Casa circondariale di Torre del Gallo, i padri detenuti
possono incontrare i loro figli. Una volta alla settimana. Il progetto, fortemente voluto dalla direttrice Iolanda
Vitale, viene realizzato in collaborazione con Comune e Provincia e con l’associazione Synodeia (un centro di
consulenza psicologica).
Per finanziarlo è stato organizzato uno spettacolo teatrale, un “Gran galà di magia” che si terrà sabato 1 giugno alle
15 al teatro della casa circondariale sulla Vigentina. La prevendita (alla sala Politeama, tel. 0382.3011980) è già
iniziata e si concluderà il 27 maggio. Posto unico 5 euro.
“È un’occasione per avvicinare la città al carcere e per sostenere un progetto in cui crediamo molto” spiega la
direttrice Iolanda Vitale. Al mattino i maghi si esibiranno per i detenuti e al pomeriggio per la città che è invitata a
partecipare. Il progetto “Ti presento la mia famiglia: promozione di una genitorialità responsabile in carcere” è
partito nell’ottobre del 2012 e permette ad un gruppo di detenuti di riflettere sulla propria condizione di padre
attraverso gruppi di auto mutuo aiuto che si tengono con gli psicologi di Synodeia ogni settimana e incontri
strutturati con le famiglie a cadenza mensile nel teatro del carcere.
Gli incontri di gruppo sono stati orientati a raccogliere il disagio mostrato dai padri nella relazione con i figli,
dettata in alcuni casi da un abbandono in una fase critica dello sviluppo, dall’altra dalla mancanza della relazione
paterna fin dalla nascita del bambino, vissute quindi all’interno del contesto carcerario. “Attraverso questo
percorso, di successo anche per il forte coinvolgimento emotivo e motivazionale del gruppo, si è evoluto il concetto
di paternità e genitorialità, con una riflessione rispetto ad uno sviluppo sano dal punto di vista psicofisico del
proprio figlio” spiegano gli organizzatori.
All’interno del teatro dell’istituto le famiglie si sono riunite mensilmente, per dare possibilità ai genitori padri di

file:///D|/LAVORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130430_AFFETTIVITA.txt[03/06/2013 08:50:58]

mettere a frutto i contenuti delle riflessioni nei gruppi, fornendo anche agli specialisti un buon strumento di
osservazione delle dinamiche interne alla famiglia. Lo spazio famiglie ha inoltre costituito per madri e figli la
possibilità di incontri strutturati in un contesto informale e molto simile a quello quotidiano, in cui poter svolgere
insieme attività laboratoriali e ludico espressive.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Lettere: la condanna dei figli di detenuti
di Fabrizio Ravelli
Corriere della Sera, 14 maggio 2013
Ricevo una mail che dice: “Il carcere, quello di San Vittore, e la mia infanzia si sono intersecati per tanti anni, tanti
quanti gli anni di condanna dati a mia madre. Mi chiamo Greta e ho ventitré anni. Durante la mia infanzia non ho
potuto avere la mamma vicina nei momenti più importanti perché era detenuta”. E racconta: “Varcare la soglia di
questo antico carcere era difficile, ma i giorni più tristi erano tutte le occasioni di festa o importanti: il Natale, i
compleanni, il primo giorno di scuola, le recite di fine anno, il ritiro delle pagelle. Mia mamma non era mai
presente”.
La realtà dura e semplice è dunque questa: “Essere figli di detenuti vuol dire subire una condanna per qualcosa che
non si è commesso”. Oggi ai detenuti non è concesso di uscire dal carcere per essere presenti ad eventi importanti
della vita familiare. L’unica eccezione è la morte di persone molto vicine al detenuto, ma anche in questi casi i
divieti sono frequentissimi. Carenza di organici? Non solo. E comunque esiste un principio sancito dalla Carta Onu
sui diritti del fanciullo: “Il bambino ha diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i genitori”.
E certo non si può dire che gli incontri in carcere siano qualcosa di sufficiente. Dice Greta, parlando della sua
esperienza: “La sala colloqui di San Vittore non era predisposta per i bambini. I colloqui erano con tutti gli altri
detenuti, tra me e la mamma c’era un tavolo di marmo freddo e non era permesso abbracciarsi”. Greta chiede di
firmare una petizione per alleviare la condanna di tutti questi bambini, a cura dell’associazione Bambinisenzasbarre
via change.org.
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Giustizia: bambini con genitori detenuti, petizione a Presidente Repubblica e a Ministro
Redattore Sociale, 13 maggio 2013
Al Presidente della Repubblica e al ministro della Giustizia, l’associazione Bambinisenzasbarre chiede permessi per
i momenti importanti dei propri figli. “Assenza dei genitori in tali occasioni stigmatizza la condizione di figlio di
detenuto”.
Concedere ai 100mila bambini figli di genitori detenuti nelle 213 carceri italiane di poter condividere i momenti
importanti della propria vita con i propri genitori, nonostante la detenzione. È quanto chiede l’associazione
Bamibinisenzasbarre, impegnata da oltre 10 anni a favore del diritto al legame affettivo dei bambini con un
genitore in regime di detenzione, al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e al Ministro della Giustizia,
Anna Maria Cancellieri con una petizione lanciata oggi su Change.org.
“Oggi è molto difficile che il magistrato consideri momenti sensibili tali da concedere un permesso - spiega
l’associazione -: eventi come il primo giorno di scuola, la recita di fine d’anno, la comunione o altre cerimonie
religiose, riservandolo invece per la scomparsa di persone a lui molto vicine. Per il bambino e l’adolescente,
l’assenza del proprio genitore alle proprie occasioni speciali è un’ulteriore sottolineatura della sua fragilità sociale
ed una stigmatizzazione della sua condizione di figlio di detenuto. La condanna del proprio familiare ricade,
quindi, in modo pesante sulla sua vita e si incide nella memoria in modo doloroso ed indelebile”.
“Il carcere, quello di San Vittore, e la mia infanzia si sono intersecate per tanti anni, tanti quanti gli anni di
condanna dati a mia madre - racconta una testimone dell’associazione.
Varcare la soglia di questo antico carcere era sempre difficile e i miei sentimenti erano contrastanti. Tuttavia, per
me i giorni più tristi erano tutte le occasioni di festa o importanti: il Natale, i compleanni, il primo giorno di scuola,
le recite di fine d’anno, il ritiro delle pagelle, mia mamma non era mai presente era sempre lì a San Vittore. Questa
diversità, questa solitudine era un buco nero che inghiottiva i sorrisi, le risa e gli abbracci in carcere con mia
mamma. Ancora oggi ne soffro, sento che questa parte della mia vita non mi sarà mai risarcita”.
Oltre alla petizione, tra le attività dell’associazione anche una campagna di raccolta fondi “Non è un mio crimine,
ma una mia condanna” voluta per far conoscere meglio il fenomeno dando visibilità a questi bambini senza
stigmatizzarli, nel pieno rispetto dei loro diritti. “La petizione è un segnale importante per la società civile - ha
ribadito Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre: si tratta di cambiare prospettiva, di mettersi dalla parte
dei bambini e non dei genitori detenuti e dei loro vincoli giuridici.
La carta dell’Onu sui diritti del fanciullo definisce con chiarezza il diritto ad intrattenere regolarmente rapporti
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personali e contatti diretti con entrambi i genitori, se non contrario all’interesse superiore del bambino, al quale va
garantito la non discriminazione sociale a causa della condizione del genitore. Questa petizione è un richiamo alla
necessità di avviare un processo di integrazione sociale e, più in generale, di profondo cambiamento culturale nei
confronti del più vulnerabile: il bambino”.
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Augusta (Sr): in carcere l’inaugurazione della “Casetta sportiva dei bambini”…
www.ondaiblea.it, 9 maggio 2013
É stata inaugurata ieri mattina la “Casetta sportiva dei bambini” presso il carcere di Augusta, un’iniziativa volta a
favorire e incentivare il rapporto tra i genitori detenuti e i figli. Paola Cortese, insegnante di educazione fisica
presso l’istituto penitenziario in questione, sottolinea l’importanza dello sport che, soprattutto in questo progetto,
mette in stretto contatto genitore e figlio facendo sì che quest’ultimo possa sentire “la forte energia vitale che esiste
in ognuno di noi e contraccambiare l’amore che prova per il proprio genitore” così commenta la Cortese. Il
progetto è stato reso possibile grazie al Coni Sicilia in collaborazione con la “Fondazione Siracusa è Giustizia” e
alla disponibilità del Direttore del carcere Antonio Gelardi favorendo già da ieri le attività ludiche. “Sono certa che
questi momenti “senza barriere” - continua la Cortese - miglioreranno alcuni semplici aspetti del colloquio.
“La casetta sportiva dei bambini” prevede l’allestimento, per i bambini che si recano in carcere a far visita al
genitore, di un ambiente strutturato e attrezzato per svolgere attività quali: mini tennis, mini basket, mini volley e
ping pong, in moda attenuare, almeno in parte, l’impatto con la struttura penitenziaria e dove la valenza del gioco
potrà contribuire direttamente alla crescita del proprio figlio trasformando il detenuto in un ruolo attivo”. Immensa
la gioia dei piccoli ospiti andati ieri a Brucoli a fare visita ai papà in carcere.
Alla giornata sportiva hanno partecipato: L’on Salvo Fleres Garante dei detenuti, il Presidente della “Fondazione
Siracusa è Giustizia” Paolo Ezechia Reale e i rappresentanti delle forze produttive della Città di Siracusa.
Graditissima la presenza del Gip Dott. Michele Consiglio e dal Magistrato di sorveglianza Dott.ssa Carla Frau. “La
casetta sportiva dei bambini” quindi - conclude la Cortese - è un importante occasione per far scaturire un percorso
di riflessione tra i detenuti, che parta da una solidarietà emotiva ed istintiva ad una partecipazione attiva più matura
e responsabile nei confronti dell’infanzia dei propri figli, nella memoria della propria”.
Giustizia: “Bambini senza sbarre”; sms per aiutare minori che visitano genitori in carcere
Radio Vaticana, 9 maggio 2013
“Non un mio crimine, ma una mia condanna” è il titolo della campagna di sensibilizzazione sulla condizione dei
circa 100 mila bambini in Italia, che visitano i genitori in carcere, promossa dall’Associazione “Bambini senza
sbarre”. Fino all’11 maggio sarà possibile inviare messaggi solidali al numero 45507. Con il ricavato, sarà esteso
negli istituti penitenziari il modello di accoglienza “Spazio giallo”, di cui parla Lia Sacerdote, presidente
dell’Associazione.
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R. - Il modello di accoglienza “Spazio giallo” è diventato un modello negli anni, dopo averlo sperimentato prima a
San Vittore, poi nel carcere di Bollate e quest’anno nel carcere di Opera. È stato esteso anche a Piacenza e
Modena, poi ci sono altre realtà che si stanno collegando con noi. Il progetto consiste in questo: estendere questo
sistema anche nelle altre carceri italiane.
D. - Lo “Spazio giallo” è quindi lo spazio all’interno del quale si muovono i bambini dentro al carcere...
R. - Sì, esatto. Loro entrano, fanno un certo percorso e poi arrivano ad aspettare nello “Spazio giallo”, dove
disegnano, leggono, c’è una piccola biblioteca, ci sono dei giochi per i più piccoli. Ci sono persone preparate giovani psicologhe o pedagogiste - che accolgono anche i loro silenzi. Questi bambini non hanno bisogno di grandi
cose, hanno bisogno di spazi che riescano ad “accoglierli”. Con questa parola noi intendiamo di aver in qualche
modo lavorato con il carcere, con gli operatori penitenziari - gli agenti di polizia penitenziaria - che li accolgono,
consapevoli che il loro ruolo non è solo quello di aprire e chiudere, ma di essere degli educatori loro malgrado.
Questa è una consapevolezza che sta crescendo. A Bollate abbiamo potuto fare proprio il percorso dall’entrata al
luogo dove si svolge il colloquio: all’inizio c’è una mappa con cui loro riescono ad orientarsi - sanno che il
percorso è quello - poi c’è lo “Spazio giallo”, poi avviene una perquisizione. Sanno quello che li aspetta.
D. - Come funziona il messaggio solidale per aiutare questo progetto?
R. - Il numero “magico” è 45507, che ci permette di estendere questa esperienza degli “Spazi gialli” in altre carceri
italiane.
D. - I figli di detenuti sono esposti al rischio di discriminazione ed esclusione sociale. Come si può rendere meno
traumatica e punitiva per un bambino la detenzione di un genitore?
R. - Sarebbe molto importante che la società esterna non li facesse sentire così diversi. Questi bambini vivono con
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un segreto, perché hanno capito - anche se nessuno glielo dice chiaramente - che è meglio che non lo dicano e noi
dovremmo essere in grado di farglielo dire. Questo vuol dire che la società è cambiata.
D. - In passato, avete proposto la prima petizione al parlamento europeo sull’impatto della detenzione dei genitori
sui figli, per aumentare le ore di incontro ed incrementare la formazione degli operatori penitenziari. Quali frutti ha
dato?
R. - In Italia, devo dire che questo ha avuto delle conseguenze positive: l’amministrazione penitenziaria è molto
sensibile a questo tema. Noi in Lombardia, insieme all’amministrazione penitenziaria, abbiamo organizzato e
stiamo tuttora portando avanti un programma di sensibilizzazione per gli operatori penitenziari, che dà grandi
risultati perché sono persone comunque molto attente. Credo che lavorando, avendo gli strumenti e anche strumenti
finanziari per poter fare questi progetti, le cose possano cambiare. La persona detenuta ha fatto una cosa sbagliata,
però non dobbiamo identificarla con il reato: e per un bambino, il proprio papà è un papà che ha fatto una cosa
sbagliata ma non è un papà cattivo. Ecco, questo è un contenuto molto difficile da accogliere, ma è decisivo per
cambiare la mentalità. Noi stiamo vedendo che facciamo fatica a raccogliere fondi, perché ci rendiamo conto che il
tema “carcere” è un tema che allontana. Quindi, è importante che invece avvicini, perché fa parte della nostra
società.
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Pavia: spettacolo finanzia progetto che promuove l’incontro tra genitori detenuti e figli
La Provincia, 6 maggio 2013
Uno spettacolo per finanziare il progetto “Ti presento la mia famiglia”, che promuove l’incontro tra genitori
detenuti e figli. Un progetto che permette ad un gruppo di detenuti della casa circondariale di Torre del Gallo di
riflettere sulla propria condizione di padre attraverso gruppi di auto mutuo aiuto e incontri semi strutturati con le
famiglie a cadenza mensile nel teatro del carcere. Lo spettacolo “Gran galà di magia” si terrà il 1 giugno, alle 15,
nel teatro del carcere di via Vigentina ed è aperto alla città. I biglietti sono però già in prevendita presso la sala
Politeama di corso Cavour. Quattro maghi si esibiranno sul palcoscenico per un giorno aperto alla cittadinanza. Lo
spettacolo sarà proposto nello stesso giorno, ma nelle ore mattutine, anche ai detenuti. Lo spettacolo è stato messo
in cantiere in collaborazione con l’associazione dei maghi “Ti do una mano”, Onlus da tempo impegnata nel
sociale. Posto unico, biglietto a 5 euro. L’invito è rivolto in particolare alle famiglie.
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La storia di Greta
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L’attività di Bambinisenzasbarre ha permesso di raccontare storie positive, di chi è riuscito a superare le difficoltà
del passato e costruirsi una vita piena di dignità. Ci sono nuclei familiari che si sono ricomposti, grazie al
mantenimento dei legami durante l’esperienza carceraria, una volta che sono terminati gli anni di detenzione. E
bambini che riescono a concludere con risultati eccellenti gli studi. Sono storie come quella di Greta, una ragazza
di ventitre anni che oggi è diventata a sua volta mamma. Aveva soltanto 4 anni quando è entrata per la prima volta
a San Vittore, per incontrare la madre, in carcere come il papà. Al contrario, il fratello, di soli 11 mesi, restava con
la mamma all’interno dell’istituto.
“Tutta la mia infanzia è stata segnata da quella detenzione: un’esperienza che ancora oggi mi porto dietro, una parte
della mia vita che non sarà mai risarcita”, rivela. Eppure ha avuto la forza di andare avanti. Ricorda i momenti e i
sentimenti contrastanti di quando varcava la soglia del carcere milanese: “Un’esperienza complicata, incontravo
mia madre sia in settimana che la domenica, non avevo mai un giorno per riposarmi. Lei mi mancava: mi
arrivavano le sue lettere dal carcere, ma non era abbastanza”.
Non mancavano le difficoltà: “C’erano lunghissime file, per fare i permessi e i pacchi. La sala colloqui non era
predisposta per i bambini, era fredda, buia e affollata”. Gli incontri avvenivano insieme ad altri detenuti: “Tra me e
mia mamma c’era un muro di marmo freddo a dividerci, non era permesso abbracciarsi. Quando entravo non
riuscivo a trattenere le lacrime”, ricorda. Spiega come fossero i giorni di festa e le occasioni importanti i momenti
in cui sentiva maggiormente l’assenza dei genitori: “Ricordo i compleanni passati senza mia madre, così come le
feste di Natale. Ma anche il primo giorno di scuola, le recite di fine anno e il ritiro delle pagelle. Al contrario dei
miei compagni, i miei genitori non c’erano. Mia madre era sempre lì, a San Vittore”, aggiunge. Assenze che in
passato, quando era piccola, non riusciva a capire: “Ero arrabbiata, non sapevo con chi prendermela”.
Sottolinea il peso dell’etichetta sociale: “Alcune mie amiche non potevano neppure venire a casa mia: mi si vedeva
come la figlia di una detenuta, come se i miei genitori avessero ammazzato qualcuno. Non l’hanno fatto, hanno
soltanto sbagliato, ma credo sia giusto perdonare”, afferma la ragazza. Oggi anche i rapporti, anche grazie al
mantenimento di quel legame complicato, sono migliorati: “Le incomprensioni si sono appianate tra me e mia
madre. C’è molta complicità, anche per la nascita di mia figlia Gaia”, aggiunge. Oggi è diventata il simbolo di una
campagna, rilanciata anche attraverso una petizione online su Change.org.
Nel testo si spiega, come, se si esclude la scomparsa di persone molto vicine al detenuto, ai carcerati non sia
permesso essere presente a importanti eventi della vita familiare. “Per il bambino e l’adolescente l’assenza del
proprio genitore alle proprie occasioni speciali è un’ulteriore sottolineatura della sua fragilità sociale, così come
causa di discriminazione sociale”.
Nell’immaginario del bambino, si rischia una sensazione di colpevolezza. Come se fosse lui stesso responsabile
dell’allontanamento del proprio genitore. Per questo l’appello è al ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri,
affinché si conceda la possibilità ai bambini di poter trascorrere con i genitori detenuti, fuori dal carcere, i momenti
più importanti della loro vita: dal primo giorno di scuola, al compleanno, passando per il giorno della comunione e
della cresima per i credenti. “Non sono occasioni frequenti; ma se il genitore manca in questi momenti così
importanti il ragazzino rischia di essere stigmatizzato e discriminato ancora di più”, spiega anche Sacerdote.
I bambini e l’incubo del carcere
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Le stesse sensazioni provate da Greta, sono quelle raccontate anche da un’altra ragazza, Giovanna, oggi ventenne.
Anche lei ha dovuto subire il peso della detenzione del padre. Non c’era altra alternativa che accedere in quel
contesto così estraneo, per poterlo incontrare: “Dall’apertura del cancello, all’attesa nervosa per il colloquio, fino al
ritorno a casa: ricordo ogni momento di quei giorni che hanno segnato la mia infanzia e poi la mia adolescenza”.
Aveva soltanto 15 giorni quando il carcere aveva allontanato suo padre da lei: un luogo che inghiottiva per poche
manciate di ore Giovanna e sua madre, rendendo quest’ultima sempre più identica al volto malinconico delle tante
persone che insieme a lei attendevano il colloquio. “C’era poi la sveglia presto, l’irritazione per la perquisizione.
Un disagio non ancora sopito, e la noia per la lunga, quasi infinita attesa”, spiega. Il sogno di oggi è una vita
diversa, un futuro migliore del proprio passato: “Ma c’è una cosa che, nonostante tutto, non cambierei mai:
l’affetto profondo per mio padre”, racconta. Ne è consapevole anche Paolo, il papà: per molto tempo si è sentito
inadeguato come padre per lei, come il luogo dove era costretta ad incontralo per non rompere il legame, per non
spezzare quel vincolo d’affetto. E non dimenticarlo. “Mi sono chiesto se mia figlia credesse che fossi disinteressato
alla sua vita”, ricorda. Ma oggi ha capito che l’affetto non è cambiato, nonostante la rabbia e gli errori commessi.
Per Paolo il carcere ormai è dietro le spalle da 4 anni: adesso lavora nella sede di Bambinisenzasbarre e ne ha
sposato in piena le campagne, proprio per averle vissute sulla propria pelle. Ma c’è anche chi si trova ancora in
carcere, come Livio, che continua ancora a trascorrere il proprio tempo, senza poter vedere crescere i propri figli,
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Valeria e Gianni. Ha capito i suoi sbagli: “Il finestrone della cella ti riporta alla realtà, ti ricorda dei giornali, dei
flash, dello scandalo, dello stupore negli occhi di chi ti vuole bene”. Ma allo stesso tempo apre anche una
dimensione parallela: “Ti catapulta con la mente fuori da qui: ti vedi in un parco a giocare con i tuoi figli, quando
giovaci a pallone con Gianni e spingevi l’altalena con sopra Valeria”, ricorda. Sa che quel crimine oggi si
ripercuote sulla vita dei suoi figli, vittime innocenti di un reato commesso da lui.
Discriminazioni sociali
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Oltre a mantenere i legami affettivi tra genitori detenuti e bambini, l’associazione milanese intende cambiare la
logica e la prospettiva delle relazioni e dei colloqui. L’attenzione viene spostata sui diritti del bambino, quelli
stabiliti all’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un testo
che sancisce il diritto di mantenere rapporti diretti e frequenti con i genitore dal quale i bambini sono separati,
“salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo”.
“Spesso si dimentica come dietro le persone recluse ci siano delle persone e come un giorno queste usciranno”,
denuncia il presidente dell’associazione. Poca importanza viene riservata alla funzione rieducativa del carcere,
mentre le istituzioni si limitano ad allontanare i carcerati dalla società, per esigenze di sicurezza. Secondo
Sacerdote “per il bambino il proprio genitore non è una cattiva persona: ha sbagliato e ha commesso un reato. Ma
per mantenere un rapporto costruttivo diventa essenziale staccare la figura dal comportamento sbagliato e per il
quale il genitore sta pagando con la detenzione”, aggiunge.
Ma le difficoltà per i bambini sono legati soprattutto all’aspetto sociale della propria condizione. I bambini vivono
portandosi dietro un segreto: “Capiscono presto come non possano parlare della condizione del proprio genitore.
Anche in casa, dove si accorgono come spesso per le madri sia un argomento tabù e come sia meglio evitare di
affrontare l’argomento”. Senza dimenticare quei casi dove il rapporto tra genitori si è incrinato o spezzato in
maniera definitiva dopo la condanna. Quando la notizia viene scoperta in pubblico, spesso i bambini rischiano di
essere discriminati dal contesto sociale nel quale vivono, associati al genitore incriminato. Sacerdote spiega come
sia necessario sensibilizzare l’opinione pubblica per far capire come sia incomprensibile emarginare un bambino
soltanto perché figlio di un carcerato. “I casi che seguiamo mostrano come sia possibile permettere ai bambini di
condurre delle vite normali, al contrario di chi viene emarginato: altrimenti il rischio è quello di ripetere gli errori
del genitore”, denuncia. I dati raccolti da Bambinisenzasbarre mostrano una maggiore probabilità, per i figli dei
detenuti che non sono seguiti e non mantengono rapporti, di seguire esempi negativi: “Nel 30 per cento dei casi
rischiano di fare la stessa fine dei genitori: non bisogna isolarli”, spiega Sacerdote.
Rapporti complicati
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Eppure, il rapporto tra genitori detenuti e figli non è certo semplice. “Aiutiamo i genitori a relazionarsi con loro,
avendo la voglia di mettersi in gioco. Senza maschere”. Un percorso prima di carattere individuale, che permette al
detenuto di comprendere quali sono stati i propri errori e cosa lo ha portato a commetterli. Per poi comprendere
come gestire una relazione: “Basta essere se stessi, senza mentire”, svela. Sacerdote spiega come i bambini abbiano
bisogno di semplicità e di trasparenza, anche se molto dipende anche dall’età dei ragazzi.
“I colloqui - da 6 a 8 ore al mese - sono molto importanti, ma di solito, durante quell’ora di dialogo, si finisce per
affrontare temi non importanti. In un’ora dovrebbe succedere tutto, ma in così poco tempo è impossibile e non
mancano le delusioni”. Per questo aggiunge come sia necessario “aiutare” il genitore a migliorare la qualità degli
incontri.
Gli spazi gialli

Fondamentale diventa predisporre le strutture in modo adeguato, facendo sì che il carcere si attrezzi verso
l’accoglienza dei bambini. “Non vale soltanto per l’ambiente. È necessaria la formazione del personale; con i nostri
progetti ci occupiamo di preparare psicologi, educatori e operatori penitenziari, come stiamo facendo in
Lombardia”. Ricorda la realtà degli spazi gialli, il modello pensato per le tre carceri milanesi e che
Bambinisenzasbarre vorrebbe adesso esportare in tutto il territorio italiano. “Un luogo integrato socio-educativo,
all’interno del carcere, dove sia le famiglie che i bambini si preparano al colloquio con il genitore detenuto”. Un
luogo dove i bambini possono anche giocare e rilassarsi, per stemperare la tensione dell’incontro.
E che permette di rendere più comprensibile la realtà carceraria, perché elaborata insieme. Sono momenti delicati,
perché i bambini - spesso nervosi - si trovano da soli, dato che gli adulti che li accompagnano sono occupati da una
serie di pratiche burocratiche: “Dove questo spazio è assente, i bambini sono costretti a fare la fila con i genitori. A
volte anche per ore, prima di poter dialogare con il genitore detenuto”, rivela Sacerdote.
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Gli spazi gialli, invece, consentono ai figli dei detenuti di prepararsi insieme e condividere un’esperienza che resta
“più grande di loro”: “Il colloquio è un momento molto ansiogeno, così come la sua preparazione. I bambini
vengono perquisiti, a volte sono impauriti dai cani antidroga”, spiega. Un percorso al quale devono essere
accompagnati: fino al colloquio, dove altri fattori rischiano di compromettere il dialogo. “Ci sono i casi frequenti
dei conflitti familiari, che possono riflettersi sull’incontro e distogliere l’attenzione del genitore. Ma quell’ora per il
bambino è decisiva”, ricorda Sacerdote. Dalla Lombardia, quasi un osservatorio permanente, il modello degli spazi
gialli deve ora essere esportato nel resto d’Italia.
Fondi istituzionali azzerati
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Ma non mancano i problemi, legati soprattutto alla copertura economica del progetto. “Mancano i fondi”, denuncia
l’associazione, costretta a ricorrere al sistema delle donazioni volontarie. “È una rete che si sta sviluppando. Ma
non basta allestire uno spazio: serve preparare gli operatori e gli agenti di polizia penitenziaria che entrano a
contatto con i bambini”.
Operazioni che hanno un costo: Bambinisenzasbarre ha prima sfruttato fondi esteri per il finanziamento dei primi
progetti. In seguito, è stato fondamentale l’appoggio della fondazione Cariplo e l’accesso a bandi pubblici. “Oggi
però i fondi istituzionali sono stati di fatto azzerati”, denuncia Lia Sacerdote. Proprio per ribadire l’importanza del
tema l’associazione ha lanciato la petizione su Change.org, che ha già raccolto quasi 13 mila sostenitori.
Madri detenute e misure alternative
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Ci sono poi anche altri ragazzini che sono costretti a vivere all’interno del carcere: è il caso dei figli delle madri
detenute. In base agli ultimi numeri forniti dal ministero, a giugno dello scorso anno le donne in carcere erano
2820, rispetto agli oltre 66 mila uomini. Tra queste, il 90 per cento circa è madre: sono così 57 i bambini che
crescono tra le mura carcerarie - nelle cinque carceri femminili di Pozzuoli, Rebibbia, Trani, Empoli e la Giudecca
di Venezia - almeno fino al terzo anno di età (fino a sei, a partire dal 1 gennaio 2014).
Nel 2002 era stata la Legge Finocchiaro a cercare di definire il sistema della detenzione domiciliare speciale: “La
legge prevede però dei vincoli troppo stringenti: si potevano richiedere misure alternative per le madri condannate
con bambini fino a dieci anni, ma soltanto per chi aveva già scontato un terzo della pena. Non si deve poi aver
commesso reati di una certa gravità, bisogna avere un domicilio e non essere recidivi”, ricorda. In pratica, le donne
che accedono a queste misure sono ancora poche: “Senza dimenticare come il terzo di pena iniziale sia la fase più
importante per il bambino”, aggiunge Sacerdote.
Una nuova legge in materia è arrivata nell’aprile del 2011: “Una norma fondamentale a livello di enunciato perché
stabilisce che una madre con un figlio fino a 6 anni non può stare in carcere”. Salvo, però, se considerata un
soggetto pericoloso o sia recidiva. “È stata cancellata la questione relativa al terzo della pena, ma per ottenere la
misura alternativa resta obbligatorio avere un domicilio. Molto resta poi legato alla discrezionalità dei giudici”,
aggiunge Sacerdote. Di fatto, la situazione non è cambiata: anzi, per un effetto distorsivo, con questa legge i
bambini rischiano di restare in carcere fino a sei anni con le proprie madri.
Serve una volontà politica forte, secondo Sacerdote: “Applicare le misure alternative, in un contesto, tra l’altro di
sovraffollamento degli istituti, diventa essenziale”, spiega. Ma non basta: l’attenzione dovrebbe essere posta secondo l’associazione - al tema del reinserimento: “Chi non ha un lavoro o una casa rischia di tornare presto in
carcere: se non si preparano i detenuti all’uscita gli sforzi non servono a nulla”, conclude.
Giustizia: madri dentro… l’insensata pretesa di far crescere i figli in galera
di Adriano Sofri
La Repubblica, 20 maggio 2013
Ci sono pochi dati altrettanto rivelatori della disparità di opportunità e di risultati fra uomini e donne che le
rispettive percentuali dei detenuti: le donne non raggiungono il 5 per cento del totale (il dato è tanto più
significativo perché vale su scala mondiale: le donne detenute sono una minoranza che va da un 2 a un 9 per
cento).
È una circostanza enorme, cui un redivivo reverendo Swift saprebbe rendere giustizia. Noi restiamo alle ingiustizie,
non minore fra le quali è la struttura maschile delle prigioni, in cui, con poche eccezioni, le sezioni femminili sono
appendici del tutto inappropriate alle loro abitatrici.
Che è oltretutto un paradosso, perché in molti illustri casi le prigioni maschili sono ex conventi femminili, e sulla
reclusione scrupolosamente efferata di monacate a forza si modellò largamente quella degli uomini. Non ci sono
specchi, in galera: che è un’offesa agli uomini, vanitosi come sono, ma un tormento alle donne.
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Disadatte a donne, le prigioni lo sono più sciaguratamente ai bambini. Una legge consente alle madri carcerate di
tenerli con sé fino ai 3 anni di età - frase che va riletta nel suo rovescio, perché dice che i bambini di tre anni
vanno sottratti alle madri detenute. Quella legge fu un passo avanti, rispetto alla separazione di mamme e bambini
dalla nascita, e altri passi, piccoli per lo più, importanti a volte (grazie ad associazioni volontarie o a stabilimenti di
custodia attenuata come l’Icam di Milano) si sono via via compiuti.
Una nuova legge (dal 2014) raddoppia l’età in cui tenere i bambini con le madri, dunque a 6 anni; in alcune galere
funzionano dei “nidi”. Ma lo scandalo dei bambini in carcere - ce ne sono mediamente 60-70 - resta intatto.
Pensate a chi trascorra i primi tre anni in una galera in cui sia il solo bambino - succede: l’adulto sarà Leonardo da
Vinci o una persona infelicissima. Di Leonardo ne riescono pochi. Poi ci sono le decine di migliaia di figli che
stanno fuori, e le mamme dentro.
Cristina Scanu, giornalista, fa uscire per Jaca Book un libro sulle carceri femminili visitate e studiate con lungo
impegno: Mamma è in prigione. Una le racconta: “La sera, quando chiudono le celle, ho visto bambini con le
lacrime agli occhi bussare al blindato per farsi aprire”. Il libro ha il merito di occuparsi dell’intero universo
penitenziario femminile, agenti, direttrici, educatrici, volontarie. Non c’è persona non dico di cuore, ma
semplicemente di intelligenza e competenza, che non sia persuasa dell’insensatezza gratuita della prigione per
mamme e bambini. Quando a Milano si inaugurò l’edificio a custodia attenuata, lo slogan era: “Lo abbiamo aperto,
ma lo chiuderemo, perché di bambini in carcere non ce ne siano più”. Scanu ha scritto nella speranza ragionata di
contribuire a realizzarlo.
Pressoché contemporaneamente è uscito per Einaudi un romanzo di Rosella Postorino, Il corpo docile. Al centro
stanno la nascita e l’infanzia in carcere; anche Postorino ne ha avuto un’esperienza diretta, come volontaria, nella
Roma in cui Leda Colombini, gran donna - è morta nel 2011 - , dedicò i suoi anni maturi a quelle madri e quei
bambini. Da lei Postorino ascoltò racconti toccanti: “Non potrò mai dimenticarmi gli occhi dei piccoli quando
hanno visto per la prima volta il mare, gli animali della fattoria, la neve.
Ricordo che una di loro, Edera, cercava di mettersi la neve in tasca per portarla a sua madre e ricordo anche
Eugenia che dopo aver guardato a lungo la stanza di una delle volontarie che ospitava i bambini a casa sua ha detto
“che bella cella che hai!”“. La protagonista di Postorino, Milena, è nata in carcere, da una madre mite e tradita che
tentò maldestramente di uccidere il marito. “Se sei un bambino, sconti la colpa di tua madre”.
Milena ventenne torna da volontaria al suo carcere, a occuparsi di quei bambini, a cercare nei loro corpi che si
affidano una conciliazione col proprio corpo renitente. “In che mondo vivi?”, le chiedono tutti, convinti che il
mondo giusto sia il loro. Nel mondo di Milena c’è Eugenio, che è stato bambino con lei in cella, ed è sempre
rimasto il suo compagno. Volevano un animale domestico, allora, e catturarono uno scarafaggio, Eugenio lo mise in
una scarpa coperta da un’altra scarpa, così era in gabbia e non poteva uscire.
Eugenio però ora sa stare anche nel mondo degli altri. Lei no. È come con il letto nel salotto in cui l’hanno messa a
dormire quando l’hanno espulsa dal carcere: lo aprono la sera, lo richiudono la mattina, lenzuola piegate, il letto
ingoiato dalla parete, ogni traccia di lei cancellata. È come con le tesi che lei scrive a pagamento per gli altri:
consegna la tesi, il candidato ci scrive il suo nome, e Milena è sparita. Che cosa fai?, le chiedono. Fa una che non
esiste, ecco che cosa fa.
Arriva un uomo nella sua vita, un uomo normale, di quell’altro mondo cui ogni sua fibra rilutta. Le succede di
poter soccorrere il bambino delle sue premure, la cui madre evade fortunosamente dal carcere, e lei resta a mezzo
fra la complicità e la fuga. Qualcosa la richiama indietro, al suo immeritato carcere infantile, al peccato originale.
Una specie di inferno terrestre prima della cacciata (si può dire inferno terrestre?).
Ai bambini si spiega che la prigione è il posto di chi è stato cattivo. “Se la prigione è il posto di chi è stato cattivo,
basta essere cattivi per tornarci. Comportarsi male, per tornare nel nido delle suore, e dormire di nuovo con la
mamma”. Il romanzo è pieno di personaggi - più forti, la madre, i bambini, o meno, come l’uomo “normale” da cui
Milena è travolta, che sembra un coglione, e forse non a caso fa il giornalista - e di cose che succedono, con un
ritmo e una concatenazione efficaci fra gli episodi. E anche un racconto che diventa via via più incalzante, fino a
permettersi un andamento visionario (fino a ricordare Herta Müller, in certe immagini).
Vorrei aggiungere un dubbio, oltre la mia competenza di recensore penitenziario e non letterario. Il romanzo si
intitola Il corpo docile, citazione di Foucault, e pregnante (pregnante, aggettivo femminile e corporale). Postorino
sa come la reclusione sia una tecnica millenaria di violazione e umiliazione dei corpi. Che la libertà e la persona sia
affare del corpo.
Dunque si è proposta - leggo in una sua intervista - “una lingua corporale e sensoriale, tattile persino, dove ogni
memoria o rimozione fosse una traccia sul corpo, del corpo… Nell’indocilità del corpo di Milena, che si inceppa,
che non funziona bene, che la fa sentire inadatta (come prima o poi accade, in modi diversi, a tutti noi), c’è una
forma di resistenza a quella conformità che la società pretende da lei e da chiunque”.
Ecco: mi chiedo se a questa ricerca sia appropriata l’iperestesia patetica, l’oltranzismo psicomatico cui la scrittrice
si impegna. Ne cito alcuni esempi, sapendo di far torto a immagini estratte dal loro contesto: “Sente il bacino
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segarsi, qualcosa che dal centro del corpo deflagra fino a lambire la fronte… I capelli schizzano come scarpe in una
pozzanghera… Un’impennata di nostalgia è montata come un dolore alle scapole…”. Fino alla più spericolata:
“Milena ha occhi vetrosi. Eugenio la guarda - le sue unghie larghe, piatte, le sue dita storte le fanno formicolare i
femori”.
“Potrei spiegare la scelta o l’irruzione di ogni mia singola parola in quelle 230 pagine”, dice ancora Postorino.
Forse convincerebbe anche uno maschio e vecchio, dunque anestetizzato. Uno che, di fronte a un formicolio di
femori, lascerebbe lì il libro: e in questo caso avrebbe fatto male, perché il libro è bello e toccante.
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Giustizia: la petizione di "Bambinisenzasbarre" raccoglie 11mila firme in meno di 48 ore
di Sabrina Vincenzo
www.clandestinoweb.com, 16 maggio 2013
In poco meno di 48 ore ottimo successo per la campagna lanciata dall’associazione Bambinisenzasbarre, su
Change.org: la petizione “Non un mio crimine ma una mia condanna” ha infatti già raccolto più di 11.000 adesioni.
Si tratta di un segnale forte per richiamare l’attenzione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e del
ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che vogliono così sollecitare “le massime Istituzioni e della
società civile sul bisogno che il bambino nelle sue occasioni speciali – il primo giorno di scuola, la recita di fine
d’anno, la Comunione e le diverse cerimonie religiose – possa condividerle, anche se per poche ore, con il proprio
papà o la propria mamma nonostante la loro detenzione”.
Lia Sacerdote, presidente dell’associazione Bambinisenzasbarre, ha spiegato che “Sulla scia della campagna di
raccolta fondi "Non un mio crimine, ma una mia condanna" di queste ultime due settimane e del flusso delle
emozioni suscitate da questa iniziativa e’ derivata la petizione lanciata in questi giorni con gli amici di Change.org.
Forse molto simbolica e un po’ visionaria, ma che nasce dall’esigenza di far conoscere ad un numero maggiore di
persone la questione dei bambini figli di genitori detenuti e le sue ripercussioni in termini psicologici e, più in
generale, sociali. Una situazione spesso dimenticata, poco conosciuta o non compresa. Le oltre 11.000 firme, fin qui
raggiunte, ci indicano però che il diritto del bambino, a qualunque situazione etnica, religiosa o di classe questo
appartenga, è riconducibile ad un unico concetto universale ed è centrale nella coscienza sociale di molti”. Sono
100.000 in Italia i bambini figli di genitori detenuti che ogni anno entrano nelle 213 carceri italiane per dare
continuità al legame affettivo con il proprio papà o la propria mamma detenuti. La petizione lanciata
dall’associazione intende proprio sollecitare le istituzioni e la società civile sul bisogno che il bambino ha nelle sue
occasioni speciali, come il primo giorno di scuola o la recita di fine d’anno, di condivisione con i genitori
nonostante la loro detenzione.
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Pavia: uno spazio in carcere per incontri tra padri e figli, finanziato con spettacolo teatrale
La Provincia Pavese, 14 maggio 2013
Un luogo in cui incontrarsi senza sbarre e senza lucchetti, con i colori alle pareti, librerie e tavoli, più simile a una
casa che al carcere. È lo spazio in cui, all’interno della Casa circondariale di Torre del Gallo, i padri detenuti
possono incontrare i loro figli. Una volta alla settimana. Il progetto, fortemente voluto dalla direttrice Iolanda
Vitale, viene realizzato in collaborazione con Comune e Provincia e con l’associazione Synodeia (un centro di
consulenza psicologica).
Per finanziarlo è stato organizzato uno spettacolo teatrale, un “Gran galà di magia” che si terrà sabato 1 giugno alle
15 al teatro della casa circondariale sulla Vigentina. La prevendita (alla sala Politeama, tel. 0382.3011980) è già
iniziata e si concluderà il 27 maggio. Posto unico 5 euro.
“È un’occasione per avvicinare la città al carcere e per sostenere un progetto in cui crediamo molto” spiega la
direttrice Iolanda Vitale. Al mattino i maghi si esibiranno per i detenuti e al pomeriggio per la città che è invitata a
partecipare. Il progetto “Ti presento la mia famiglia: promozione di una genitorialità responsabile in carcere” è
partito nell’ottobre del 2012 e permette ad un gruppo di detenuti di riflettere sulla propria condizione di padre
attraverso gruppi di auto mutuo aiuto che si tengono con gli psicologi di Synodeia ogni settimana e incontri
strutturati con le famiglie a cadenza mensile nel teatro del carcere.
Gli incontri di gruppo sono stati orientati a raccogliere il disagio mostrato dai padri nella relazione con i figli,
dettata in alcuni casi da un abbandono in una fase critica dello sviluppo, dall’altra dalla mancanza della relazione
paterna fin dalla nascita del bambino, vissute quindi all’interno del contesto carcerario. “Attraverso questo
percorso, di successo anche per il forte coinvolgimento emotivo e motivazionale del gruppo, si è evoluto il concetto
di paternità e genitorialità, con una riflessione rispetto ad uno sviluppo sano dal punto di vista psicofisico del
proprio figlio” spiegano gli organizzatori.
All’interno del teatro dell’istituto le famiglie si sono riunite mensilmente, per dare possibilità ai genitori padri di
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mettere a frutto i contenuti delle riflessioni nei gruppi, fornendo anche agli specialisti un buon strumento di
osservazione delle dinamiche interne alla famiglia. Lo spazio famiglie ha inoltre costituito per madri e figli la
possibilità di incontri strutturati in un contesto informale e molto simile a quello quotidiano, in cui poter svolgere
insieme attività laboratoriali e ludico espressive.
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Lettere: la condanna dei figli di detenuti
di Fabrizio Ravelli
Corriere della Sera, 14 maggio 2013
Ricevo una mail che dice: “Il carcere, quello di San Vittore, e la mia infanzia si sono intersecati per tanti anni, tanti
quanti gli anni di condanna dati a mia madre. Mi chiamo Greta e ho ventitré anni. Durante la mia infanzia non ho
potuto avere la mamma vicina nei momenti più importanti perché era detenuta”. E racconta: “Varcare la soglia di
questo antico carcere era difficile, ma i giorni più tristi erano tutte le occasioni di festa o importanti: il Natale, i
compleanni, il primo giorno di scuola, le recite di fine anno, il ritiro delle pagelle. Mia mamma non era mai
presente”.
La realtà dura e semplice è dunque questa: “Essere figli di detenuti vuol dire subire una condanna per qualcosa che
non si è commesso”. Oggi ai detenuti non è concesso di uscire dal carcere per essere presenti ad eventi importanti
della vita familiare. L’unica eccezione è la morte di persone molto vicine al detenuto, ma anche in questi casi i
divieti sono frequentissimi. Carenza di organici? Non solo. E comunque esiste un principio sancito dalla Carta Onu
sui diritti del fanciullo: “Il bambino ha diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i genitori”.
E certo non si può dire che gli incontri in carcere siano qualcosa di sufficiente. Dice Greta, parlando della sua
esperienza: “La sala colloqui di San Vittore non era predisposta per i bambini. I colloqui erano con tutti gli altri
detenuti, tra me e la mamma c’era un tavolo di marmo freddo e non era permesso abbracciarsi”. Greta chiede di
firmare una petizione per alleviare la condanna di tutti questi bambini, a cura dell’associazione Bambinisenzasbarre
via change.org.
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Giustizia: bambini con genitori detenuti, petizione a Presidente Repubblica e a Ministro
Redattore Sociale, 13 maggio 2013
Al Presidente della Repubblica e al ministro della Giustizia, l’associazione Bambinisenzasbarre chiede permessi per
i momenti importanti dei propri figli. “Assenza dei genitori in tali occasioni stigmatizza la condizione di figlio di
detenuto”.
Concedere ai 100mila bambini figli di genitori detenuti nelle 213 carceri italiane di poter condividere i momenti
importanti della propria vita con i propri genitori, nonostante la detenzione. È quanto chiede l’associazione
Bamibinisenzasbarre, impegnata da oltre 10 anni a favore del diritto al legame affettivo dei bambini con un
genitore in regime di detenzione, al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e al Ministro della Giustizia,
Anna Maria Cancellieri con una petizione lanciata oggi su Change.org.
“Oggi è molto difficile che il magistrato consideri momenti sensibili tali da concedere un permesso - spiega
l’associazione -: eventi come il primo giorno di scuola, la recita di fine d’anno, la comunione o altre cerimonie
religiose, riservandolo invece per la scomparsa di persone a lui molto vicine. Per il bambino e l’adolescente,
l’assenza del proprio genitore alle proprie occasioni speciali è un’ulteriore sottolineatura della sua fragilità sociale
ed una stigmatizzazione della sua condizione di figlio di detenuto. La condanna del proprio familiare ricade,
quindi, in modo pesante sulla sua vita e si incide nella memoria in modo doloroso ed indelebile”.
“Il carcere, quello di San Vittore, e la mia infanzia si sono intersecate per tanti anni, tanti quanti gli anni di
condanna dati a mia madre - racconta una testimone dell’associazione.
Varcare la soglia di questo antico carcere era sempre difficile e i miei sentimenti erano contrastanti. Tuttavia, per
me i giorni più tristi erano tutte le occasioni di festa o importanti: il Natale, i compleanni, il primo giorno di scuola,
le recite di fine d’anno, il ritiro delle pagelle, mia mamma non era mai presente era sempre lì a San Vittore. Questa
diversità, questa solitudine era un buco nero che inghiottiva i sorrisi, le risa e gli abbracci in carcere con mia
mamma. Ancora oggi ne soffro, sento che questa parte della mia vita non mi sarà mai risarcita”.
Oltre alla petizione, tra le attività dell’associazione anche una campagna di raccolta fondi “Non è un mio crimine,
ma una mia condanna” voluta per far conoscere meglio il fenomeno dando visibilità a questi bambini senza
stigmatizzarli, nel pieno rispetto dei loro diritti. “La petizione è un segnale importante per la società civile - ha
ribadito Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre: si tratta di cambiare prospettiva, di mettersi dalla parte
dei bambini e non dei genitori detenuti e dei loro vincoli giuridici.
La carta dell’Onu sui diritti del fanciullo definisce con chiarezza il diritto ad intrattenere regolarmente rapporti
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personali e contatti diretti con entrambi i genitori, se non contrario all’interesse superiore del bambino, al quale va
garantito la non discriminazione sociale a causa della condizione del genitore. Questa petizione è un richiamo alla
necessità di avviare un processo di integrazione sociale e, più in generale, di profondo cambiamento culturale nei
confronti del più vulnerabile: il bambino”.
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Augusta (Sr): in carcere l’inaugurazione della “Casetta sportiva dei bambini”…
www.ondaiblea.it, 9 maggio 2013
É stata inaugurata ieri mattina la “Casetta sportiva dei bambini” presso il carcere di Augusta, un’iniziativa volta a
favorire e incentivare il rapporto tra i genitori detenuti e i figli. Paola Cortese, insegnante di educazione fisica
presso l’istituto penitenziario in questione, sottolinea l’importanza dello sport che, soprattutto in questo progetto,
mette in stretto contatto genitore e figlio facendo sì che quest’ultimo possa sentire “la forte energia vitale che esiste
in ognuno di noi e contraccambiare l’amore che prova per il proprio genitore” così commenta la Cortese. Il
progetto è stato reso possibile grazie al Coni Sicilia in collaborazione con la “Fondazione Siracusa è Giustizia” e
alla disponibilità del Direttore del carcere Antonio Gelardi favorendo già da ieri le attività ludiche. “Sono certa che
questi momenti “senza barriere” - continua la Cortese - miglioreranno alcuni semplici aspetti del colloquio.
“La casetta sportiva dei bambini” prevede l’allestimento, per i bambini che si recano in carcere a far visita al
genitore, di un ambiente strutturato e attrezzato per svolgere attività quali: mini tennis, mini basket, mini volley e
ping pong, in moda attenuare, almeno in parte, l’impatto con la struttura penitenziaria e dove la valenza del gioco
potrà contribuire direttamente alla crescita del proprio figlio trasformando il detenuto in un ruolo attivo”. Immensa
la gioia dei piccoli ospiti andati ieri a Brucoli a fare visita ai papà in carcere.
Alla giornata sportiva hanno partecipato: L’on Salvo Fleres Garante dei detenuti, il Presidente della “Fondazione
Siracusa è Giustizia” Paolo Ezechia Reale e i rappresentanti delle forze produttive della Città di Siracusa.
Graditissima la presenza del Gip Dott. Michele Consiglio e dal Magistrato di sorveglianza Dott.ssa Carla Frau. “La
casetta sportiva dei bambini” quindi - conclude la Cortese - è un importante occasione per far scaturire un percorso
di riflessione tra i detenuti, che parta da una solidarietà emotiva ed istintiva ad una partecipazione attiva più matura
e responsabile nei confronti dell’infanzia dei propri figli, nella memoria della propria”.
Giustizia: “Bambini senza sbarre”; sms per aiutare minori che visitano genitori in carcere
Radio Vaticana, 9 maggio 2013
“Non un mio crimine, ma una mia condanna” è il titolo della campagna di sensibilizzazione sulla condizione dei
circa 100 mila bambini in Italia, che visitano i genitori in carcere, promossa dall’Associazione “Bambini senza
sbarre”. Fino all’11 maggio sarà possibile inviare messaggi solidali al numero 45507. Con il ricavato, sarà esteso
negli istituti penitenziari il modello di accoglienza “Spazio giallo”, di cui parla Lia Sacerdote, presidente
dell’Associazione.
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R. - Il modello di accoglienza “Spazio giallo” è diventato un modello negli anni, dopo averlo sperimentato prima a
San Vittore, poi nel carcere di Bollate e quest’anno nel carcere di Opera. È stato esteso anche a Piacenza e
Modena, poi ci sono altre realtà che si stanno collegando con noi. Il progetto consiste in questo: estendere questo
sistema anche nelle altre carceri italiane.
D. - Lo “Spazio giallo” è quindi lo spazio all’interno del quale si muovono i bambini dentro al carcere...
R. - Sì, esatto. Loro entrano, fanno un certo percorso e poi arrivano ad aspettare nello “Spazio giallo”, dove
disegnano, leggono, c’è una piccola biblioteca, ci sono dei giochi per i più piccoli. Ci sono persone preparate giovani psicologhe o pedagogiste - che accolgono anche i loro silenzi. Questi bambini non hanno bisogno di grandi
cose, hanno bisogno di spazi che riescano ad “accoglierli”. Con questa parola noi intendiamo di aver in qualche
modo lavorato con il carcere, con gli operatori penitenziari - gli agenti di polizia penitenziaria - che li accolgono,
consapevoli che il loro ruolo non è solo quello di aprire e chiudere, ma di essere degli educatori loro malgrado.
Questa è una consapevolezza che sta crescendo. A Bollate abbiamo potuto fare proprio il percorso dall’entrata al
luogo dove si svolge il colloquio: all’inizio c’è una mappa con cui loro riescono ad orientarsi - sanno che il
percorso è quello - poi c’è lo “Spazio giallo”, poi avviene una perquisizione. Sanno quello che li aspetta.
D. - Come funziona il messaggio solidale per aiutare questo progetto?
R. - Il numero “magico” è 45507, che ci permette di estendere questa esperienza degli “Spazi gialli” in altre carceri
italiane.
D. - I figli di detenuti sono esposti al rischio di discriminazione ed esclusione sociale. Come si può rendere meno
traumatica e punitiva per un bambino la detenzione di un genitore?
R. - Sarebbe molto importante che la società esterna non li facesse sentire così diversi. Questi bambini vivono con
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un segreto, perché hanno capito - anche se nessuno glielo dice chiaramente - che è meglio che non lo dicano e noi
dovremmo essere in grado di farglielo dire. Questo vuol dire che la società è cambiata.
D. - In passato, avete proposto la prima petizione al parlamento europeo sull’impatto della detenzione dei genitori
sui figli, per aumentare le ore di incontro ed incrementare la formazione degli operatori penitenziari. Quali frutti ha
dato?
R. - In Italia, devo dire che questo ha avuto delle conseguenze positive: l’amministrazione penitenziaria è molto
sensibile a questo tema. Noi in Lombardia, insieme all’amministrazione penitenziaria, abbiamo organizzato e
stiamo tuttora portando avanti un programma di sensibilizzazione per gli operatori penitenziari, che dà grandi
risultati perché sono persone comunque molto attente. Credo che lavorando, avendo gli strumenti e anche strumenti
finanziari per poter fare questi progetti, le cose possano cambiare. La persona detenuta ha fatto una cosa sbagliata,
però non dobbiamo identificarla con il reato: e per un bambino, il proprio papà è un papà che ha fatto una cosa
sbagliata ma non è un papà cattivo. Ecco, questo è un contenuto molto difficile da accogliere, ma è decisivo per
cambiare la mentalità. Noi stiamo vedendo che facciamo fatica a raccogliere fondi, perché ci rendiamo conto che il
tema “carcere” è un tema che allontana. Quindi, è importante che invece avvicini, perché fa parte della nostra
società.
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Pavia: spettacolo finanzia progetto che promuove l’incontro tra genitori detenuti e figli
La Provincia, 6 maggio 2013
Uno spettacolo per finanziare il progetto “Ti presento la mia famiglia”, che promuove l’incontro tra genitori
detenuti e figli. Un progetto che permette ad un gruppo di detenuti della casa circondariale di Torre del Gallo di
riflettere sulla propria condizione di padre attraverso gruppi di auto mutuo aiuto e incontri semi strutturati con le
famiglie a cadenza mensile nel teatro del carcere. Lo spettacolo “Gran galà di magia” si terrà il 1 giugno, alle 15,
nel teatro del carcere di via Vigentina ed è aperto alla città. I biglietti sono però già in prevendita presso la sala
Politeama di corso Cavour. Quattro maghi si esibiranno sul palcoscenico per un giorno aperto alla cittadinanza. Lo
spettacolo sarà proposto nello stesso giorno, ma nelle ore mattutine, anche ai detenuti. Lo spettacolo è stato messo
in cantiere in collaborazione con l’associazione dei maghi “Ti do una mano”, Onlus da tempo impegnata nel
sociale. Posto unico, biglietto a 5 euro. L’invito è rivolto in particolare alle famiglie.
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Integrazione ai tempi di ‘galera’
E così, e questo giornale ne porta il segno,
abbiamo trovato il coraggio per la denuncia
e per la proposta (vedi a pag. 2 la proposta
delle 3 leggi di iniziativa popolare e la nostra riflessione sul nuovo padiglione); abbiamo affinato la nostra offerta (vedi a pag. 3
il progetto per un incontro più costruttivo
tra genitori reclusi e figli piccoli) e abbiamo

entro, la incontra di nuovo, molte volte la teme. Il rischio per lui è quello di nascondersi,
di tentare di rendersi invisibile, perché si accorge di non esistere per la società, oppure
di tornare a rifugiarsi nel “suo mondo”,
quello del crimine che conosce e che lo conosce e che, anche se solo strumentalmente, lo accoglie. È purtroppo la condizione di
tanti nel carcere
di oggi: essere exdetenuto non aiuta l’integrazione,
e se sei straniero,
tossicodipendente, tossicodipendente e straniero,
con più o meno
grave disagio
mentale, se hai
vissuto una vita ai
margini, senza relazioni forti di sostegno (o le hai perdute)
non è facile nemmeno cercare aiuto, guardare avanti ....
Crediamo allora che le politiche di integrazione abbiano come proprio specifico compito quello di guardare lontano, di progettare pensando a chi oggi non può da solo
pensare un proprio
futuro, a chi non ha
speranza di cambiamento, perché la società per “vivere bene
insieme” ha bisogno
anche di loro, della loro integrazione, del lorosuccesso.
E’ una bella scommessa per la quale
vale la pena essere
ministro.
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La formazione del nuovo governo, nato tra
forti tensioni e polemiche, ci ha riservato
però una sorpresa: un “ministero per l’integrazione” affidato ad una donna, nostra
concittadina di origini congolesi, la signora
Cécile Kyenge. Gli obiettivi del nuovo ministero sono parsi subito, anche per la personalità della neoministra, indirizzati ai problemi dei migranti
e ai loro diritti.
Noi prendiamo occasione da questo
fatto per proporre
una nostra riflessione e allargare,
se possibile, l’ambito del suo intervento..
Siamo volontari
che operano nel
settore della giustizia, cioè entriamo nelle carceri, veniamo a
contatto con persone che hanno subito una
condanna, vediamo il trascorrere del tempo
della pena, ne vediamo gli effetti sulle persone coinvolte, non solo i condannati, ma
anche le loro famiglie, ll’ambiente
’ambiente da cui
provengono e, abbiamo la presunzione di credere, sulla
collettività tutta.
nostro
Il nos
ro impegno
non si esaurisce
nell’incontro, nell’ascolto, nell’aiuto individuale che è
sempre insufficiente e parziale, ma
da questo punto di
partenza siamo
stati indotti a guardare il mondo con
altri occhi, altre attenzioni (qualcuno di noi, pur già vecchio, è
giunto a dire che gli ha cambiato la vita).
Abbiamo visto fallimenti tra i più dolorosi:
morti, autolesionismi fino al suicidio, abulia
e rifugio nella pazzia. Ci inquieta soprattutto vedere persone giovani che, quasi fatalmente, ritornano al reato. Anche da questi
fallimenti misuriamo il nostro intervento,
ma anche la volontà che la società nel suo
insieme dimostra nel desiderare, ancor prima che costruire, una convivenza civile che
integri le culture, le storie, i diritti.

persone recluse momenti di
costruito con le persone
svago, ma anche di crescita culturale e
umana in uno scambio fecondo con la società esterna (vedi a pag. 4 l’azione teatrale nella sezione ffemminile).
All’attenzione del ministro poniamo allora
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Una delle superstizioni più frequenti e diffuse è che ogni uomo
abbia solo certe qualità già definite, che ci sia l’uomo buono, cattivo,
intelligente, stupido, energico, apatico eccetera.
Ma gli uomini non sono così.
Possiamo dire di un uomo che è
più spesso buono che cattivo, più
spesso intelligente che stupido, più
spesso energico che apatico, e viceversa.
Ma non sarebbe la verità se dicessimo di un uomo che è buono o intelligente e di un altro che è cattivo, o stupido. E invece è sempre così che distinguiamo le persone. Ed
è sbagliato.
Gli uomini sono come fiumi: l’acqua è in tutti uguale e ovunque la
stessa, ma ogni fiume è ora stretto,
ora rapido, ora ampio, ora tranquillo, ora limpido, ora freddo, ora
torbido, ora tiepido.
Così anche gli uomini. Ogni uomo
reca in sé, in germe, tutte le qualità
umane, e talvolta ne manifesta alcune, talvolta altre e spesso non è
affatto simile a sé, pur restando
sempre unico e sempre lo stesso.

Oltre lo scontento, guardare oggi per andare lontano
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la situazione di chi, già scontata la pena, ritorna nella società. Nella migliore delle ipotesi la pena gli ha dato consapevolezza di
sé, lo ha aiutato o costretto ad assumersi la
sua responsabilità, ma lo ha allontanato, separato ancor più, imponendogli uno stigma
difficile da cancellare o anche solo da nascondere.
Il problema dell’integrazione per lui è
drammatico. Deve perciò essere aiutato a
sentirsi parte di quella società dalla quale si
era allontanato con il suo reato. Ora, al ri-

(Gruppo Carcere Città)
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“Perchè ogni pena non sia una violenza...”

       









Perchè la pena diventi utile
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Abbonati! È la principale rivista di informazione e controinformazione sui temi riguardanti il carcere che abbiamo in Italia. I numeri pubblicati sono disponibili gratuitamente nel sito
www.ristretti.it, ma l’attività editoriale ha bisogno di sostegno economico. L’abbonamento ordinario costa € 30, quello sostenitore 50. Ci si può abbonare direttamente online, oppure fare un versamento sul C.C. postale 67716852 intestato all’Associazione di volontariato “Granello di Senape Padova”. Via Citolo da Perugia, 35 - 35138 Padova



 
 
  
 
 



    
  
  
  
  

Padre madre

Peter Pan - Essere genitori in carcere
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Padre, occhi gialli e stanchi,
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Genitori comunque
 
    
Legami fra le mura


 
 

 
   
 
 
 
 
 
  

nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi...

Non un mio crimine,
ma una mia condanna.

Madre, gonna lunga ai fianchi,

nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti...
Non mi senti? O non mi ascolti,

mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto.

Padre, e se mi manchi
è perché ho dato più importanza ai miei lamenti...
Madre, perché piangi?
ma non mi hai detto tu, che una lacrima è un segreto?
Ed io ci credo, ma non ti vedo
mentre grido e canto le mie prime note!
Rit.

Ma se, una canzone che stia al posto mio non c'è,
eccola qua: è come se, foste con me!



 




  
 
  
 
          

         
  
  

           
 
  
 
  

 
   
   







Padre, mille anni,
e quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi!
Madre, tra i gioielli,
sono ancora il più prezioso tra i diamanti?
Ma non mi ascolti, non mi senti,
mentre parto sulla nave dei potenti!
Rit.

Ma se, una canzone che stia al posto mio non c'è,
eccola qua: è come se, foste con me!
Ma se, una canzone che stia al posto mio non c'è,
eccola qua: è come se, foste con me!
Padre, occhi gialli e stanchi,

cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi...
Madre, butta i panni,
e prova ancora, se ne hai voglia a coccolarmi,
perché mi manchi,
e se son stato così lontano è stato solo per salvarmi!
Così lontano è stato solo per salvarmi!
Così lontano è stato solo per salvarmi!
Rit.
Ma se, una canzone che stia al posto mio non c'è,
eccola qua: è come se, foste con me!
E' come se, foste con me!!
E' come se, foste con me!!
C. Cremonini
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Alice persa nel paese delle meraviglie
  
   
         
     
       
      
    
       
          
       
       

I Monologhi

Chiusa in quattro mura
guardo il cielo splendente
e mi soffermo con lo sguardo
ad un puntino luminoso
e vedo la mia mamma così lontana da me
e mi assale la nostalgia
di non poterle accarezzare il viso
e baciarla dolcemente.
Cara mamma ,
il mio cuore e la mia mente
soffrono solo per te
Io scrivo queste parole
per farti sapere che sto male
solo per te
Mi manchi mamma
Cara mamma,
ti regalo quattro fiori
il primo sono i miei occhi
che desiderano tanto vederti,
il secondo è il mio cuore
che batte forte per la tua lontananza
il terzo è la mia bocca che parla solo di te
il quarto è per Dio
che prego sempre che vegli su di te e ti
protegga
Spero che chi ascolta queste mie parole
capisca il mio stato d’animo
e quello che io provo in questo momento
solo Dio può togliermi questa mancanza
che ho dentro.
(Hanane)
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In generale, si tende a dare il carcere per scontato.
E’ difficile immaginare la vita senza di esso.
Al tempo stesso, c’è riluttanza ad affrontare la
realtà che nasconde,
si ha timore di pensare a ciò che accade al suo
interno.
Di conseguenza, il carcere è presente nella nostra vita e allo stesso tempo ne è assente.
Riflettere su questa presenza/assenza significa
iniziare a riconoscere il ruolo svolto dall’ideologia nel plasmare le nostre interazioni con l’ambiente sociale che ci circonda.
Diamo per scontate le prigioni, ma spesso abbiamo paura di affrontare la realtà che producono. Dopotutto, nessuno vuole finire in galera.
Siccome sarebbe troppo penoso accettare l’eventualità che chiunque, compresi voi stessi,
possa diventare prigioniero.
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Siracusa: prende il via al carcere di Brucoli la “Casetta sportiva dei bambini”
www.insulareport.it, 3 maggio 2013
Si aprirà lunedì 6 maggio alle ore11.00 con la conferenza stampa, l’iniziativa benefica “Casetta sportiva dei
Bambini”, che rientra nel progetto C.O.N.I. Sicilia “Sport è vita” nel Carcere di Brucoli (Siracusa). “Agevolare i
colloqui tra genitori e figli senza barriere divisorie, l’inserimento di giochi e piccole attrezzature sportive per
favorire l’approccio dei figli di detenuti attraverso un incontro privilegiato in cui spazio e tempo siano adattati ed
adeguati ad accogliere i minori, sono i temi del progetto che vuole il genitore protagonista nei giochi con il
bambino in linea con lo scopo della “Casetta sportiva dei bambini”.
È questa la mission del progetto, come spiega Paola Cortese, Responsabile del Coni Sicilia per i rapporti con le
Carceri, che si è concretizzato grazie anche alla generosa partecipazione della Fondazione “Siracusa è Giustizia” e
di altri illustri donatori come Sasol Italy, nonché all’impegno diretto del presidente del Coni Sicilia, Giovanni
Caramazza e del Presidente della Fondazione “Giustizia è Siracusa”, Paolo Ezechia Reale.
L’iniziativa è stata fortemente voluta e accolta dal Direttore del Carcere di Brucoli, dott. Antonio Gelardi, e rientra
tra le attività trattamentali a favore della rieducazione e del reinserimento nella società del detenuto che vedrà una
fortissima collaborazione del corpo di polizia penitenziaria. Alla conferenza stampa sarà presente l’on Salvo Fleres,
Garante dei diritti dei detenuti siciliani. “La casetta sportiva dei bambini prevede l’allestimento, per i bambini che
si recano in carcere a far visita al genitore, di un ambiente strutturato e attrezzato, tale da attenuare, almeno in
parte, l’impatto con la struttura penitenziaria e dove la valenza del gioco potrà contribuire direttamente alla crescita
del proprio figlio trasformando il detenuto in un ruolo attivo.
È prevista prevede anche un’area esterna, luogo in cui allentare e allietare le tensioni dell’attesa del genitore. Una
occasione di incontro di sport e di gioco che possa favorire il dialogo tra genitore e figlio. Una importante
occasione - conclude Paola Cortese - per attivare un percorso di riflessione tra i detenuti, tra solidarietà emotiva ed
istintiva ed una partecipazione attiva, matura e responsabile a favore dell’infanzia dei propri figli”.
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Giustizia: “Non un mio crimine, ma una mia condanna”, Campagna di Bambinisenzasbarre
Famiglia Cristiana, 3 maggio 2013
Basta un sms solidale al 45507 per sostenere la causa di Bambinisenzasbarre, associazione impegnata a tutelare e
promuovere i diritti dei bambini con genitori detenuti.
Sono 100mila i bambini che in Italia devono fare i conti con la detenzione di mamma o papà: è così, con pochi
minuti di tempo a disposizione, aree inadeguate, nessun programma di sostegno, che le visite in carcere aprono
ogni volta nuove ferite, aggravate da pregiudizi e buchi neri del “sistema”. Nasce da qui la proposta dello Spazio
Giallo, un modello di accoglienza e supporto familiare di cui beneficiano già 10mila minori negli istituti
penitenziari di San Vittore, Bollate e Opera (tutti nella provincia di Milano) avanzato da Bambinisenzasbarre,
associazione impegnata in processi di accompagnamento psicopedagogico alla genitorialità con un’attenzione
particolare ai figli colpiti dall’esperienza carcerario di uno o entrambi i genitori.
Con un sms solidale al 45507, fino all’11 maggio, c’è tempo per sostenere la loro causa così da rafforzare ed
estendere la diffusione di nuovi Spazi Gialli all’interno delle carceri e avviare il Telefono Giallo, una linea dedicata
a disposizione di tutte quelle famiglie che sono impreparate ad affrontare un percorso così complesso, sia dal punto
di vista organizzativo sia da quello emotivo.
Come tutte le campagne, d’altronde, la raccolta fondi è solo una faccia della medaglia della questione che si
intende sollevare; l’altra, quella per certi versi più importante, è volta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
nella convinzione che con un vasto consenso popolare le cose possano davvero cambiare. Ogni bambino ha diritto
ad essere tale: è questo il motore che spinge l’azione di Bambinisenzasbarre.
Solo passando da interventi di prevenzione sociale si riesce a dare continuità e rafforzare il legame con i genitori
detenuti senza incorrere nel rischio che i comportamenti di questi ultimi vengano in qualche modo idealizzati e fatti
propri dal minore. Dal punto di vista dei bambini, dunque, si fa leva sull’aiuto alla comprensione delle debolezze e
degli errori commessi dai genitori, dall’altra, mamma e papà detenuti possono trovare una forte motivazione a non
commettere nuovi reati per tornare a essere dei “modelli” positivi per i propri figli.
La quotidianità della lontananza aumenta esponenzialmente la fragilità psicologica dei soggetti costretti ad
affrontarla per lo più da soli: i pregiudizi, il senso di vergogna, spesso anche le difficoltà economiche spingono i
bambini con genitori in carcere verso la discriminazione e l’esclusione sociale. Lo Spazio Giallo serve proprio a
questo: offre la possibilità i intraprendere un percorso, un cammino, in compagnia di personale qualificato e
“sensibile” sul tema. Psicologhe, psicopedagogiste, arte-terapeute sono la chiave per aprire nuovi orizzonti, fino a
quel momento inesplorati.
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Rimini: Comunità Papa Giovanni XXIII; 5 detenute lasciano la cella per fare le mamme
di Paolo Guiducci
Avvenire, 30 aprile 2013
Per cinque mamme detenute a Rebibbia con figli al di sotto dei 3 anni si aprono le porte del carcere: potranno
uscire e scontare una pena alternativa nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII. È il primo frutto della
collaborazione fra movimenti cattolici che prestano servizio nelle carceri, e lo hanno raccolto i mille partecipanti
del pellegrinaggio “Fuori le sbarre” che domenica ha unito il carcere di Rimini con il duomo della città.
“Dobbiamo gridare a tutti che il carcere va superato, riconvertito in comunità in grado di accogliere sul territorio
chi ha sbagliato e deve riparare”. Sotto un tiepido sole, Giovanni Paolo Ramonda ha dato il via alla quarta edizione
del pellegrinaggio organizzato dalla Papa Giovanni XXIII che unisce chi sta dentro con chi sta fuori. Per alzare la
voce, il responsabile della comunità fondata da don Oreste Benzi usa il metodo delle proposte supportate dai
numeri che parlano da soli.
“Il nuovo Governo si prenda cura del dramma carcerario. E necessario che i detenuti si riconcilino con se stessi e
con le vittime dei reati, e inizino a lavorare nella società, e con costi minori per lo Stato”. L’esperienza della casa
“Madre del Perdono”, nella Valconca riminese, dice che è possibile. Nel 2012 ha accolto 103 recuperandi facendo
risparmiare allo Stato 8mila euro al giorno e abbassando la recidiva al 10% contro l’attuale 75%.
Accompagnato dallo slogan “Non c’è sicurezza senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono!”, il corteo si e
mosso dalla casa circondariale di Rimini verso il centro storico preceduto da una grande croce di legno. In testa al
corteo, oltre a Ramonda, don Virgilio Bal-ducchi, ispettore generale dei cappellani delle carceri, don Andrea La
Regina della Caritas e Stefania Tallei, comunità di Sant’Egidio. Ci sono pure 80 detenuti, di cui Giovanni e
Francesco, due ergastolani ostativi, quelli del “fine pena mai”: sono a Rimini in permesso premio.
“Il mondo carcere non va relegato in un angolo, è parte della società”, commenta Nicola Boscoletto, presidente
della Cooperativa padovana Rebus. Il vescovo di Rimini Francesco Lam-biasi ha accolto il corteo all’arco
d’Augusto con una richiesta: rallentare la marcia per favorire la distribuzione di materiale e sensibilizzare così i
cittadini.
“Le pene alternative sono la soluzione definitiva” rilancia Maurio Cavicchioli, del “Servizio carcere” della Papa
Giovanni. E non è un paradosso. Ne è convinto pure Raffaele Martinez. “I movimenti ecclesiali hanno una grande
responsabilità: - ha detto il presidente di RnS - non devono solo elevare preghiere, che non mancano, e neppure
provvedere solo a opere di carità dall’esterno. È necessario offrire cammini di redenzione dentro e fuori dal
carcere”. Nessuno però può vincere questa battaglia da solo. “Ma la comunione tra soggetti moltiplica la fantasia
della carità e aumenta la prospettiva di bene”.
Giorgio Pieri, responsabile della Casa Madre del Perdono, dà la notizia delle cinque mamme con figli neonati
accolte (sono 60 in Italia quelle che stanno crescendo i loro piccoli in prigione). Di queste, una è del Ruanda ed è
incinta di sette mesi, epilettica da accogliere urgentemente; un’altra è africana e tre sono Rom. Quindici Case
Famiglia han già dato disponibilità per accogliere mamme con bambini. Cinque detenute di Rebibbia sconteranno
la pena nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII.
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Giustizia: Bambinisenzasbarre Onlus… “Non un mio crimine, ma una mia condanna”
Comunicato stampa, 25 aprile 2013
“Non è un mio crimine, ma una mia condanna” è il grido dei 100.000 bambini che ogni giorno entrano nelle 213
carceri italiane per incontrare il proprio papà o la propria mamma detenuti.
Ogni giorno varcano il portone degli Istituti penitenziari per incontrare il proprio genitore, per mantenere il legame
affettivo fondamentale per crescere. Ogni giorno sostengono il peso dell’emarginazione, dei pregiudizi, delle
difficoltà economiche, della vergogna. La detenzione del proprio genitore li coinvolge, ne trasforma la quotidianità,
rendendoli fragili sul piano psicologico. Sono emarginati a scuola, nel quartiere dove vivono, nel gruppo sociale di
appartenenza poiché sono figli di genitori detenuti. Sono bambini a grave e continuo rischio di discriminazione ed
esclusione sociale.
“Non un mio crimine, ma una mia condanna” è la Campagna di raccolta fondi di Bambinisenzasbarre Onlus.
L’Associazione da oltre dieci anni, cura, sostiene e difende il diritto dei bambini alla continuità delle relazioni
familiari e affettive con il proprio genitore durante la detenzione, così come sancito dall’articolo 9 della
Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
La Campagna sostiene - con l’invio al 45507 di un sms da 2 Euro da cellulare e 2 o 5 Euro da telefono fisso - il
consolidamento, la prosecuzione e l’estensione negli Istituti penitenziari del Modello d’accoglienza Spazio Giallo,
che comprende un percorso d’accesso dedicato e il luogo integrato socio-educativo, in carcere, per le famiglie e i
bambini che si preparano insieme alle psicologhe, psicopedagogiste e arte-terapeute di Bambinisenzasbarre
all’incontro con il genitore detenuto; la possibilità di attivare la sensibilizzazione del personale penitenziario e
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l’avvio di un servizio nazionale di Telefono Giallo per rispondere alle famiglie di persone in una situazione di
detenzione e per sostenere le difficoltà dei bambini.
Ancora molti Istituti penitenziari in Italia, in una condizione di sovraffollamento e di grave precarietà, non
accolgono adeguatamente questi bambini, non vi è un tempo sufficiente per il colloquio col genitore tale da
garantire il mantenimento del legame affettivo. Questa situazione può determinare la cancellazione della
genitorialità stessa. Una sparizione che spesso viene attuata anche dai figli all’interno della propria rete sociale,
portandoli a nascondere fino a negare la stessa personale storia familiare.
“Lo sguardo, tuttavia, dei bambini può trasformare ed umanizzare il carcere, costretto a prendere in considerazione
la loro presenza, se pure paradossale, e ad attrezzarsi per accoglierli. - ha sottolineato Lia Sacerdote, Presidente di
Bambinisenzasbarre - Il Modello d’Accoglienza Spazio Giallo non è solo un modello per il sistema penitenziario,
ma lo è anche per il “sistema città” di cui il carcere è parte ed occupa un posto cruciale in termini di legami e
scambi relazionali, soprattutto, per i bambini coinvolti e da cui non devono sentirsi separati. Il modello, che
Bambinisenzasbarre sta estendendo sul territorio nazionale partendo dagli istituti in Lombardia, si è rivelato
decisivo per le ricadute in termini di trasformazione dei comportamenti sociali sul territorio, riducendo il disagio
delle persone e della società e avviando un processo di inclusione sociale. Non ultimo effetto, auspicato a lungo
termine, di questo processo di accoglienza delle famiglie e dei bambini, l’adeguamento del sistema penitenziario ai
dettami europei ed al superamento della condanna dell’Italia dalla Corte europea dei Diritti Umani di Strasburgo.”
Finalità della Campagna è sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza del riconoscimento e visibilità di questi
bambini e dei loro bisogni senza per questo stigmatizzarli, nel pieno rispetto del diritto di ogni bambino di essere
tale.
Al contempo, si intende far comprendere come la continuità e il rafforzamento del legame affettivo, agisca in
termini di prevenzione sociale: per il figlio che non rischia di ripetere l’esempio del padre da cui è forzatamente
separato e, a causa dell’improvvisa “scomparsa”, ne idealizza il comportamento ma, al contrario, ne comprende le
debolezze e gli errori e, quindi, è in grado di scegliere un diverso stile di vita; mentre per il genitore detenuto il
figlio con cui riesce a mantenere un legame diventa la motivazione forte per non ripetere il reato e ritornare ad
essere per lui un modello.
Una volta di più, l’intera comunità è chiamata a mettere in atto tutte quelle pratiche positive che permettano a
questi bambini di subire il minor danno possibile da questa difficile situazione e, al contempo, garantire loro il
diritto all’infanzia.
Bambinisenzasbarre, liberiamo i bambini.
Bambinisenzasbarre Onlus, membro della direzione della rete europea Eurochips con sede a Parigi, da oltre 10 anni
è presente sul territorio italiano con attività di formazione e di ricerca in collaborazione con le Università e il
Ministero di Giustizia. È attiva nelle tre carceri milanesi - S. Vittore, Bollate e Opera - e in rete operativa sul
territorio regionale e nazionale per la estensione del Modello di accoglienza Spazio Giallo.
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Varese: nasce un progetto per sostenere la funzione genitoriale dei padri detenuti
www.laprovinciadivarese.it, 19 aprile 2013
Questo il progetto che a maggio partirà all’interno del carcere Miogni di Varese, rivolto a un gruppo di 10 carcerati
con figli di età compresa tra i 3 e i 9 anni e con una durata di pena, ancora da scontare, superiore a un anno.
Spesso, mantenere una relazione costruttiva nei confronti dei propri figli se si è detenuti in carcere non è cosa
semplice. Soprattutto, perchè alcuni dei detenuti non ha la possibilità di condividere la quotidianità con i propri
figli, perchè incarcerati ancor prima della loro nascita.
Così, la Consulta Femminile Provinciale si è attivata per promuovere un’iniziativa che vuole supportare le relazioni
famigliari a beneficio dei minori e dei detenuti. Attraverso un percorso psico terapeutico, il genitore detenuto avrà
la possibilità di capire come meglio rapportarsi al proprio figlio e, di conseguenza, anche alla compagna durante gli
incontri bisettimanali a loro concessi per gestire al meglio questo tempo a disposizione. Ma anche di ricercare
nuove modalità di relazione, nel caso quelle preesistenti siano risultate disfunzionali.
“Mantenere i rapporti con la propria famiglia - spiega Maria Mongello, responsabile delle attività educative in
carcere - costituisce una tappa di vita importante nel percorso riabilitativo e risocializzante del detenuto”.
All’interno della Consulta Femminile Provinciale sono state numerosissime le associazioni che si sono spese per
raccogliere fondi per finanziare il progetto e per recuperare giocattoli e cartoleria di vario genere destinati ai figli
dei carcerati che verranno utilizzati per facilitare la relazione durante i momenti di visita. “Questo progetto conclude Gianfranco Mongello, direttore del carcere - si inserisce nella cornice di iniziative messe in campo dal
personale del Miogni per cercare di rendere il più accogliente possibile lo spazio dedicato alle visite con i propri
figli e far sì che il momento della visita possa essere di beneficio per entrambi”.
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Lazio: intitolato a Leda Colombini il “nido” del carcere romano di Rebibbia Femminile
Il Velino, 17 aprile 2013
È stato intitolato a Leda Colombini il nido del carcere romano di Rebibbia Femminile. Scomparsa nel dicembre del
2011, la Colombini, con l’associazione “A Roma insieme”, si era battuta per garantire una vita migliore ai bambini
da 0 a 3 anni reclusi con le loro mamme. In ricordo della Colobini è stata apposta una targa, in ceramica e
mosaico, realizzata dal Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” indirizzo arti figurative per la pittura e per la scultura.
Progetto ed inserti in ceramica sono stati realizzati dalle detenute/allieve che frequentano la sezione staccata
dell’Istituto all’interno della Casa Circondariale, mentre il mosaico è stato realizzato dagli allievi della sede
centrale della Scuola.
Il Liceo “Enzo Rossi” diretto da M. Grazia Dardanelli, è presente da anni a Rebibbia Femminile. Il carcere è parte
del territorio della scuola e l’Istituto ha deciso di farsi simbolicamente carico della struttura, aggiungendo ai diritti
fondamentali delle detenute quello allo studio, con la consapevolezza che l’attivazione dei corsi possa essere utile
anche in vista del ritorno alla libertà.
I laboratori artistici presenti sono stati attivati per fornire risorse spendibili come forma di reinserimento sociale. La
creatività diventa un mezzo per assicurare l’approccio alla cultura, favorire la crescita integrale della persona,
sviluppare spontaneità e desiderio di comunicare. Fra i numerosi progetti realizzati in collaborazione tra studentesse
detenute e allievi della sede centrale, i mosaici nelle stazioni S, Maria del Soccorso e Rebibbia della linea B della
metropolitana di Roma.
Figura di primissimo piano del Pci e, negli ultimi anni, strenuo difensore dei diritti delle mamme detenute e dei
loro figli costretti a vivere in carcere, la Colombini è deceduta in seguito ad un malore che l’ha colpita nel carcere
di Regina Coeli, dove stava svolgendo la sua quotidiana opera di volontariato. Nata nel 1929 a Fabbrico di Reggio
Emilia, a 14 anni entrò nei Gruppi di difesa delle donna per l’assistenza ai partigiani e partecipò alla lotta di
Liberazione.
Da militante del Partito Comunista, nel 1948, chiese di poter partecipare a un corso di formazione perché i suoi
studi arrivavano solo alla quinta elementare. Agli inizi degli anni Cinquanta arrivò ai vertici della Federbraccianti
e, quasi contemporaneamente, negli organismi direttivi del Partito. È stata in Parlamento per due legislature e, più
volte, Consigliere e Assessore alla Regione Lazio. Nel volontariato in carcere, come presidente dell’associazione
“A Roma Insieme” ha promosso numerosi progetti a favore delle mamme detenute e, soprattutto, per i bambini
fino a tre anni reclusi nel carcere di Rebibbia con le loro madri.
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Messina: un’area per i figli dei carcerati all’interno della Casa circondariale di Gazzi
di Mauro Cucè
Gazzetta del Sud, 14 aprile 2013
Il bel progetto, con zona a verde e giochi per bimbi, verrà realizzato all’interno della Casa circondariale di Gazzi.
L’iniziativa d’intesa tra il direttore Tessitore e l’assessore Bruschetta.
Regalare momenti di umanità, parziale serenità e un angolo nel quale ritrovare una dimensione lontana, almeno per
qualche minuto, dalle sbarre del carcere. Tutto questo presto sarà realtà alla casa circondariale di Gazzi, luogo
purtroppo troppe volte finito al centro delle cronache nostrane e nazionali per le condizioni di invivibilità legate al
sovraffollamento.
Nella struttura carceraria l’assessorato provinciale alle Politiche sociali realizzerà, infatti, un’area verde attrezzata
con giochi per bambini. Un progetto sposato dall’assessore provinciale Daniele Bruschetta che ha accolto la
richiesta del direttore della Casa circondariale, Calogero Tessitore che alla fine dello scorso anno aveva espresso la
volontà di realizzare all’interno della struttura penitenziaria un’area verde, dotata di gazebo e di giochi per bambini,
all’interno della quale permettere che gli ospiti e le ospiti dell’istituto di pena possano incontrare, in un contesto
meno formale, i rispettivi figli minori. “Questi - scriveva Tessitore nella richiesta - potrebbero alimentare il
bagaglio della loro memoria con ricordi più gradevoli rispetto a quelli che, fino ad oggi, per la medesima
circostanza sono stati, malgrado loro, immagazzinati”.
Presto fatto. L’assessore Bruschetta, che peraltro svolge l’attività di medico anche all’interno del carcere e conosce
bene le esigenze della struttura, ha immediatamente raccolto l’invito di Tessitore, facendo in modo che Palazzo dei
Leoni contribuisse alla realizzazione dell’area a verde. “Entro l’estate sarà realtà - commenta Bruschetta - ed è un
modo per migliorare la qualità della vita dei carcerati e soprattutto dei loro figli. È un progetto che si concretizza
grazie alla profonda umanità della direttore del carcere che conosce bene il valore di questi momenti per i detenuti,
al pari di tutti gli operatori di Gazzi. Abbiamo raccolto le sue richieste perché crediamo fortemente in questo tipo di
iniziative”.
Ma quello che riguarda il progetto della casa circondariale di Gazzi non è la sola scommessa dell’assessorato ai
Servizi sociali della Provincia, retto da Daniele Bruschetta (per lui anche un passato nel CdA della Polisportiva
“Città di Messina”, esperienza durante la quale ha rinunciato al gettone di presenza visto che di fatto alla società
non erano mai stati trasferiti gli impianti). L’assessorato provinciale ha deciso, infatti, di approvare ed aderire al
progetto “Mobilità garantita” proposto dalla società P.M.G. Italia Spa di Bolzano con il quale l’assessorato potrà
disporre - in comodato d’uso gratuito - di un pulmino (modello Fiat Ducato a nove posti) attrezzato al trasporto
disabili, da concedere - in comodato d’uso - ad associazioni di volontariato, alle parrocchie agli enti del terzo
settore per il trasporto di disabili, anziani e comunque di soggetti in condizioni di svantaggio di natura psico-fisica,
sociale o familiare.
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Messina: un’area per i figli dei carcerati all’interno della Casa circondariale di Gazzi
di Mauro Cucè
Gazzetta del Sud, 14 aprile 2013
Il bel progetto, con zona a verde e giochi per bimbi, verrà realizzato all’interno della Casa circondariale di Gazzi.
L’iniziativa d’intesa tra il direttore Tessitore e l’assessore Bruschetta.
Regalare momenti di umanità, parziale serenità e un angolo nel quale ritrovare una dimensione lontana, almeno per
qualche minuto, dalle sbarre del carcere. Tutto questo presto sarà realtà alla casa circondariale di Gazzi, luogo
purtroppo troppe volte finito al centro delle cronache nostrane e nazionali per le condizioni di invivibilità legate al
sovraffollamento.
Nella struttura carceraria l’assessorato provinciale alle Politiche sociali realizzerà, infatti, un’area verde attrezzata
con giochi per bambini. Un progetto sposato dall’assessore provinciale Daniele Bruschetta che ha accolto la
richiesta del direttore della Casa circondariale, Calogero Tessitore che alla fine dello scorso anno aveva espresso la
volontà di realizzare all’interno della struttura penitenziaria un’area verde, dotata di gazebo e di giochi per bambini,
all’interno della quale permettere che gli ospiti e le ospiti dell’istituto di pena possano incontrare, in un contesto
meno formale, i rispettivi figli minori. “Questi - scriveva Tessitore nella richiesta - potrebbero alimentare il
bagaglio della loro memoria con ricordi più gradevoli rispetto a quelli che, fino ad oggi, per la medesima
circostanza sono stati, malgrado loro, immagazzinati”.
Presto fatto. L’assessore Bruschetta, che peraltro svolge l’attività di medico anche all’interno del carcere e conosce
bene le esigenze della struttura, ha immediatamente raccolto l’invito di Tessitore, facendo in modo che Palazzo dei
Leoni contribuisse alla realizzazione dell’area a verde. “Entro l’estate sarà realtà - commenta Bruschetta - ed è un
modo per migliorare la qualità della vita dei carcerati e soprattutto dei loro figli. È un progetto che si concretizza
grazie alla profonda umanità della direttore del carcere che conosce bene il valore di questi momenti per i detenuti,
al pari di tutti gli operatori di Gazzi. Abbiamo raccolto le sue richieste perché crediamo fortemente in questo tipo di
iniziative”.
Ma quello che riguarda il progetto della casa circondariale di Gazzi non è la sola scommessa dell’assessorato ai
Servizi sociali della Provincia, retto da Daniele Bruschetta (per lui anche un passato nel CdA della Polisportiva
“Città di Messina”, esperienza durante la quale ha rinunciato al gettone di presenza visto che di fatto alla società
non erano mai stati trasferiti gli impianti). L’assessorato provinciale ha deciso, infatti, di approvare ed aderire al
progetto “Mobilità garantita” proposto dalla società P.M.G. Italia Spa di Bolzano con il quale l’assessorato potrà
disporre - in comodato d’uso gratuito - di un pulmino (modello Fiat Ducato a nove posti) attrezzato al trasporto
disabili, da concedere - in comodato d’uso - ad associazioni di volontariato, alle parrocchie agli enti del terzo
settore per il trasporto di disabili, anziani e comunque di soggetti in condizioni di svantaggio di natura psico-fisica,
sociale o familiare.
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CONVEGNO

"Bambini fuori, genitori dentro"
ore 9:15 – Saluti della Presidente Cif di Pisa, Maria
O’Reilly
ore 9:30 - Intervengono:
Avv. Andrea Callaioli – avvocato penalista
“I diritti dei detenuti e la genitorialità in carcere:
il quadro normativo italiano”

it

Dott.ssa Aurora Vestri – psicologa sportello di
supporto “Non dimentichiamole” per le famiglie dei
detenuti di Prato
“Le conseguenze della detenzione su minori e
famiglie”

Dott.ssa Maria Atzeni – Resp.le U.O.
Professionale Servizio Sociale della Asl 5 Zona Pisana
“Il diritto dei bambini a non essere separati dal
proprio genitore e l’interesse preminente per il
benessere e lo sviluppo equilibrato del bambino
stesso.”
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Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO A MMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Casa Circondariale di
Pisa Area Pedagogica

A

M

Cif Comunale di Pisa

“…non potrò mai dimenticare le manine delle mie
figlie di tre e sei anni che a fatica riuscivano a
sfiorare le mie dita, e quando qualche agente fingeva
di distrarsi, loro riuscivano a cogliere al volo quella
opportunità, per saltare dalla mia parte del tavolo.”

Il Centro Italiano Femminile Comunale di Pi sa è lieto di
invitarla al Convegno:

GR

Donne e carcere

in conclusione del corso

G

AFFETTI DETENUTI

O

Provincia di Pisa

O

Corso per facilitatori volontari della relazione
tra bambino e genitore detenuto

R

Cif Provinciale Pisa

PP

6 aprile ore 9:00
Sala Riunioni
Stazione Leopolda Pisa

Dott. Mario Ruocco – psicologo, criminologo
“La percezione della competenza genitoriale nei
genitori detenuti”

Dott.ssa Barbara D’Orefice – Comandante Polizia
penitenziaria c/o Casa Circondariale Don Bosco di Pisa
“I diritti dei bambini, i diritti dei genitori e dei
familiari ed il rispetto delle norme di sicurezza.”

R

CONVEGNO
"Bambini fuori,
genitori dentro"

Pausa caffè

Dott.ssa Lia Sacerdote – Presidente Associazione
Bambinisenzasbarre Milano
“Quando il legame genitore-figlio passa attraverso
il carcere: un progetto di rete a sostegno della
relazione”

Ore 12:30 Dibattito

Ore 13:00 – Conclusioni
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Per Info: Cif Pisa Via Mazzini, 138
Tel e fax: 050 544569 e-mail: info@cifformazionepisa.it
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Parma: la Garante; sovraffollamento e disagi per i familiari, serve “rivoluzione normale”
www.parmatoday.it, 4 aprile 2013
Solo in questo modo secondo la Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, si potrà
garantire un futuro migliore anche per gli istituti penitenziari di Parma.
C’è bisogno di una “rivoluzione normale”, come quella che sta attuando l’Amministrazione penitenziaria, per
riorganizzare in modo omogeneo le carceri. Solo in questo modo secondo la Garante regionale delle persone
private della libertà personale, Desi Bruno, si potrà garantire un futuro migliore anche per gli istituti penitenziari di
Parma. Un salto di qualità che al momento deve passare per altre misure di intervento, quelle più urgenti che
riguardano il sovraffollamento e i disagi vissuti dai familiari dei detenuti. Infatti nei giorni scorsi la Garante, su
richiesta dei carcerati, ha effettuato un sopralluogo in via Burla e ha rilevato diversi problemi. Prima di tutto il
sovraffollamento che vede fra la casa circondariale e la casa di reclusione 650 persone su una capienza
regolamentare di 429, con 418 condannati in via definitiva, di cui 13 semiliberi e 14 lavoranti all’esterno.
In questo quadro emerge un altro dato già noto ed è quello che riguarda la complessità delle diverse tipologie di
detenuti, distribuiti nei diversi settori in base al circuito detentivo di appartenenza. Negli stessi istituti infatti
convivono detenuti sottoposti al regime del 41bis (68), ergastolani (77), centinaia di detenuti in alta sicurezza,
paraplegici e minorati fisici (18), ricoverati nel Centro Diagnostico e Terapeutico (33; si tratta di un presidio per il
trattamento di patologie in fase acuta o cronica in fase di scompenso). Senza contare i continui nuovi ingressi anche
di provenienza extra-regionale , i detenuti cosiddetti “protetti” (autori di reati sessuali) e infine molti stranieri. Fra
gli ergastolani, poi, molti sono i cosiddetti “ostativi”, per i quali è previsto davvero un “fine pena mai” e che
chiedono di poter scontare la detenzione in maniera dignitosa, se possibile con un lavoro stabile.
Dall’altra parte, invece, ci sono le famiglie. Per loro il disagio è rappresentato dalla mancanza di pensiline che
offrano un riparo dalla pioggia e dal freddo mentre attendono di poter entrare in carcere. Spesso, inoltre, si tratta di
persone anziane e di bambini che restano fuori per ore prima che la sala d’aspetto apra e sia consentito loro
l’accesso.
La Garante non manca di sottolineare comunque qualche dato positivo, come quello che riguarda gli spazi dedicati
ai colloqui con le famiglie e la sala provvista di bancone divisorio, utilizzata quando le esigenze organizzative e di
sicurezza lo richiedono. Così come risulta particolarmente accogliente la sala riservata ai giochi per i bambini,
gestita dai volontari di un’associazione locale, che garantiscono la loro presenza in diverse giornate della settimana
durante l’orario dei colloqui.
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Enna: Franco Corbelli (Diritti Civili), detenuto non vede figlio e madre malati da due anni
Ansa, 1 aprile 2013
Un uomo di 33 anni, detenuto nel carcere di Rossano, da due anni e mezzo non riesce ad incontrare il figlio di 10
anni e la madre, entrambi malati. La vicenda è stata denunciata dal leader del Movimento diritti Civili, Franco
Corbelli, che ha ricevuto una lettera dal detenuto.
“Ho ricevuto una lettera - ha detto Corbelli - dal detenuto che chiede di poter vedere suo figlio, dato in affidamento
provvisorio ad una famiglia calabrese, che non vede da oltre due anni e mezzo e la madre che vive ad Enna, che
per le sue gravi condizioni di salute non può venire in Calabria per incontrare il figlio recluso. L’uomo racconta la
sua disperazione per non poter vedere il figlio, né di poterlo sentire al telefono, teme di perdere la potestà
genitoriale. Lamenta di non avere alcuna risposta alle sue numerose istanze, denuncia l’assenza degli assistenti
sociali, che ha visto una sola volta da quando è in questo carcere (dal 3 giugno 2011), e la violazione dei suoi
diritti di detenuto e di padre”.
Corbelli chiede che “a quest’uomo venga consentito di poter vedere il proprio figlio e la madre, nel rispetto della
legge e dei diritti della persona umana che non possono certo essere cancellati dallo stato di detenzione”.
Giustizia: reportage dal carcere di Bollate, dove le pene non si scontano a “porte chiuse”
di Antonietta Demurtas
www.lettera43.it, 1 aprile 2013
Celle aperte e iniziative culturali. Fra i 1.200 detenuti c’è chi lavora all’esterno e chi è tornato a studiare. Una
struttura-simbolo di reclusione rieducativa. E non solo punitiva. Per uscire e non ritornare.
Una mano apre una cella. Nel carcere di Bollate si vuole dare un senso alla pena. Porte aperte a Bollate, il carcere
che prevede la rieducazione del detenuto. All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono studiare per prendere
un diploma.
Il carcere di Bollate offre corsi per diventare operatore di rete. Per il detenuto che ama leggere, Bollate offre una
ricchissima biblioteca. All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono svolgere anche attività teatrali. Per
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rendere più “lieti” i colloqui con i figli, a Bollate c’è una saletta con cucina. Squadre, martelli e spatole: nel carcere
di Bollate i detenuti lavorano il vetro. Tra i corridoi di Bollate c’è profumo di giornalismo: ogni mese esce “Carte
Bollate”. Una mano apre una cella. Nel carcere di Bollate si vuole dare un senso alla pena. Porte aperte a Bollate,
il carcere che prevede la rieducazione del detenuto.
All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono studiare per prendere un diploma. Il carcere di Bollate offre
corsi per diventare operatore di rete. Per il detenuto che ama leggere, Bollate offre una ricchissima biblioteca.
All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono svolgere anche attività teatrali. Per rendere più “lieti” i
colloqui con i figli, a Bollate c’è una saletta con cucina. Squadre, martelli e spatole: nel carcere di Bollate i
detenuti lavorano il vetro. Tra i corridoi di Bollate c’è profumo di giornalismo: ogni mese esce “Carte Bollate”.
Una mano apre una cella. Nel carcere di Bollate si vuole dare un senso alla pena. Porte aperte a Bollate, il carcere
che prevede la rieducazione del detenuto. All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono studiare per prendere
un diploma. Il carcere di Bollate offre corsi per diventare operatore di rete. Per il detenuto che ama leggere, Bollate
offre una ricchissima biblioteca. All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono svolgere anche attività
teatrali. Per rendere più “lieti” i colloqui con i figli, a Bollate c’è una saletta con cucina.
Squadre, martelli e spatole: nel carcere di Bollate i detenuti lavorano il vetro. Tra i corridoi di Bollate c’è profumo
di giornalismo: ogni mese esce “Carte Bollate”. Una mano apre una cella. Nel carcere di Bollate si vuole dare un
senso alla pena. Porte aperte a Bollate, il carcere che prevede la rieducazione del detenuto. All’interno del carcere
di Bollate i detenuti possono studiare per prendere un diploma. Il carcere di Bollate offre corsi per diventare
operatore di rete. Per il detenuto che ama leggere, Bollate offre una ricchissima biblioteca. All’interno del carcere
di Bollate i detenuti possono svolgere anche attività teatrali. Per rendere più “lieti” i colloqui con i figli, a Bollate
c’è una saletta con cucina. Squadre, martelli e spatole: nel carcere di Bollate i detenuti lavorano il vetro. Tra i
corridoi di Bollate c’è profumo di giornalismo: ogni mese esce “Carte Bollate”. Una mano apre una cella. Nel
carcere di Bollate si vuole dare un senso alla pena. Porte aperte a Bollate, il carcere che prevede la rieducazione del
detenuto. All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono studiare per prendere un diploma.
Il carcere di Bollate offre corsi per diventare operatore di rete. Per il detenuto che ama leggere, Bollate offre una
ricchissima biblioteca. All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono svolgere anche attività teatrali. Per
rendere più “lieti” i colloqui con i figli, a Bollate c’è una saletta con cucina. Squadre, martelli e spatole: nel carcere
di Bollate i detenuti lavorano il vetro. Tra i corridoi di Bollate c’è profumo di giornalismo: ogni mese esce “Carte
Bollate”. Una mano apre una cella. Nel carcere di Bollate si vuole dare un senso alla pena. Porte aperte a Bollate,
il carcere che prevede la rieducazione del detenuto. All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono studiare
per prendere un diploma. Il carcere di Bollate offre corsi per diventare operatore di rete. Per il detenuto che ama
leggere, Bollate offre una ricchissima biblioteca. All’interno del carcere di Bollate i detenuti possono svolgere
anche attività teatrali. Per rendere più “lieti” i colloqui con i figli, a Bollate c’è una saletta con cucina. Squadre,
martelli e spatole: nel carcere di Bollate i detenuti lavorano il vetro. Tra i corridoi di Bollate c’è profumo di
giornalismo: ogni mese esce “Carte Bollate”. Una mano apre una cella. Nel carcere di Bollate si vuole dare un
senso alla pena. Porte aperte a Bollate, il carcere che prevede la rieducazione del detenuto. All’interno del carcere
di Bollate i detenuti possono studiare per prendere un diploma. Il carcere di Bollate offre corsi per diventare
operatore di rete. Per il detenuto che ama leggere, Bollate offre una ricchissima biblioteca. All’interno del carcere
di Bollate i detenuti possono svolgere anche attività teatrali.
Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni, scriveva nel 1866 Fëdor Dostoevskij. Se fosse
così, quella italiana sarebbe tra le più incivili. E la condanna della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo
arrivata a gennaio nei confronti dell’Italia “per trattamento inumano e degradante” di sette carcerati detenuti nel
carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza, ne è l’ennesima prova.
Per capire però che un altro modello di carcere è possibile basta andare alla periferia Nord di Milano e visitare la
casa di reclusione di Bollate.
1.200 carcerati in una struttura aperta
Nato nel 2000 come istituto a custodia attenuata per detenuti comuni, oggi Bollate ospita 1.200 carcerati, che
vivono insieme in una struttura aperta: le porte delle celle si chiudono solo la sera e durante il giorno tutti possono
girare liberamente da una sezione all’altra. Qui, a differenza della maggior parte delle carceri italiane, non ci sono
problemi di sovraffollamento: 12 educatori e un tipo di vigilanza dinamica permettono alla polizia penitenziaria di
gestire l’istituto con poco più di 400 unità.
“Nessuno miracolo”, spiega subito il direttore del carcere Massimo Parisi prima di aprire le porte della struttura a
Lettera43.it. “Il nostro progetto rispetta semplicemente la Costituzione italiana, che prevede la funzione di
rieducazione e reinserimento del carcere”.
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Dare un senso alla pena

Ricostruire i legami affettivi

it

Per questo sin dall’inizio Bollate “è stato concepito con una vocazione trattamentale”, continua Parisi. “Bisogna
dare un senso alla pena, perché solo così si migliora anche la credibilità dello Stato”.
Nel carcere c’è una commissione cultura costituita dal personale, dagli educatori e dagli stessi detenuti che
propongono iniziative culturali, attività lavorative e sociali.
“Bollate non certo è un paradiso”, puntualizza il direttore, “ma delle disfunzioni se ne parla al tavolo con i detenuti,
che hanno anche forme di rappresentanza interna. Così i problemi non sfociano mai in episodi di protesta, ma si
risolvono attraverso il dialogo”.
“Un carcere diventa duro non perché ci sono le sbarre, ma per le persone”
Per rendersene conto basta camminare lungo i corridoi delle varie sezioni dove i detenuti si fermano a
chiacchierare, passano per andare a lavorare, scherzano con le guardie o passeggiano insieme con i parenti che
sono andati a trovarli.
Per alcuni di loro c’è anche la possibilità di trascorrere alcune ore nella “casetta”: un ambiente arredato come fosse
una casa, dove i detenuti accolgono i loro figli, mangiano e giocano insieme, cercano di recuperare il legame
affettivo, anche se solo per il tempo di una visita.
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Perché chi commette un reato e sconta la propria pena non solo perde la libertà ma spesso anche l’amore dei propri
cari. “Un carcere diventa duro non perché ci sono le sbarre, ma perché le persone lo rendono tale: tutto dipende dai
carcerati e dal rapporto con la sorveglianza, che qui per fortuna è ottimo”, racconta a Lettera43.it Gualtiero Leone.
Milanese, in carcere dal ‘94, deve scontare ancora 20 anni di reclusione e di prigioni ne ha viste tante: Marassi, San
Vittore, Opera. “Contesti più duri nei quali stavo bene perché allora rispecchiavano il mio modo di essere”, spiega.
Una palestra per prepararsi al futuro

Col tempo però anche Gualtiero ha iniziato a mettersi in gioco, a capire. “Questo è un carcere innovativo che ti
prepara al futuro, a far parte della società di cui magari non abbiamo mai fatto parte, perché non abbiamo voluto o
perché ci si è trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato”, spiega. “Qui però ti danno un’altra possibilità,
perché noi siamo parte della società anche se la gente non lo vuole accettare”.
A Bollate Gualtiero lavora: fa parte della commissione cultura ed è iscritto al terzo anno di Scienze
dell’educazione: “Lo studio aiuta ad aprire gli orizzonti, a riconoscere gli altri e prima di tutto se stessi”. “Certo”,
ammette, “cambiare è difficile: sono sempre la persona di prima ma con pensieri diversi, perché sono convinto che
siamo ciò che pensiamo e facciamo ciò che pensiamo”.
Le spese di mantenimento da pagare
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E qui lo strumento fondamentale per agire e pensare nel migliore dei modi è il lavoro “che permette di far percepire
meglio le regole”, dice Parisi.
Ma anche perché aiuta gli stessi detenuti ad auto-sostenersi. Ogni mese devono infatti pagare circa 56 euro di spese
di mantenimento che vengono riscosse a fine pena attraverso una procedura tributaria. “Se invece hanno una busta
paga i soldi sono recuperati mensilmente e quando escono non hanno alcun debito con lo Stato”, spiega il direttore.
Oggi a Bollate sono quasi in 300 a lavorare per aziende o cooperative, che assumono i detenuti con le stesse
retribuzioni che fanno all’esterno e in cambio ottengono locali in comodato d’uso e alcuni sgravi contributivi.
Inoltre ci sono anche 150 articolo 21, ovvero detenuti che ogni giorno escono per lavorare o studiare e tornano la
sera. Tra questi non c’è solo Renato Vallanzasca, di cui hanno tanto parlato le cronache, ma anche Santo Tucci che
il lavoro se l’ha creato da solo: in carcere ha un laboratorio artigianale e fuori vende i prodotti nel suo negozio che
si chiama Il passo ed è ospitato in uno spazio del Comune.
Il detenuto vetraio e scultore
La cooperativa sociale nata quattro anni fa a Bollate occupa oggi tre detenuti e altre quattro persone esterne. “Sono
un vetraio, ma ora facciamo anche sculture in luce e bigiotteria, così possiamo far lavorare più persone. Bollate è
questa”, racconta Tucci mentre mostra i suoi lavori, “ti offre la possibilità di vedere la pena in maniera più
costruttiva”.
Per chi invece non può usufruire dell’articolo 21, è possibile lavorare anche in carcere dove c’è un call center della
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Telecom, uno della Tre, uno della polizia municipale del Comune di Milano, uno della Cafebon e uno della
compagnia petrolifera Gulf.
Anche una compagnia teatrale
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L’allarme per la riduzione dei fondi
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C’è un servizio di catering, la compagnia teatrale Estia con detenuti assunti come attori e una cooperativa che
lavora per l’Expo. C’è la cascina Bollate che si occupa del verde e un’associazione sportiva che si prende cura dei
cavalli sequestrati e aspira a diventare un vero e proprio maneggio.
A lavorare non sono solo gli uomini ma anche le 90 detenute, che oltre ai call center, nella loro sezione femminile
hanno una piccola bottega di bigiotteria gestita dall’associazione no profit Impronte, l’atelier sartoriale Alice e un
laboratorio che si occupa del controllo di guarnizioni per elettrodomestici.
Un carcere operoso dove “si cerca di sfruttare il tempo della pena eliminando l’ozio e preparando il detenuto per
l’uscita”, dice Parisi. E i risultati confermano la bontà del progetto: secondo le statistiche “dall’apertura a oggi, su
10 detenuti, una volta scontata la pena, otto non sono più rientrati”, vanta soddisfatto il direttore.
Senza dimenticare che però c’è anche una parte che non è riuscita a reggere la misura alternativa pur non
commettendo reato: “Sono soprattutto tossicodipendenti o alcolisti che a Bollate sono quasi 500”. Per loro c’è
anche un Sert (servizio territoriale per la tossicodipendenza e l’alcolismo) all’interno. Così come ci sono psicologi,
seppur pochi, che per legge devono seguire i 380 sex offender (ossia coloro che sono accusati di reati sessuali).

Insomma i servizi non mancano, ma la riduzione dei fondi, soprattutto sulle forniture igienico sanitarie, ha toccato
anche il carcere di Bollate. Che però, grazie alle donazioni di privati come Leroy Merlin, Decathlon, la fondazione
Monzino, riesce a garantire attività e laboratori.
E così la palestra, le sale di musica, la scuola alberghiera - che per il 2013 funziona con i privatisti e dal 2014 sarà
un istituto a tutti gli effetti - sono attività rese possibili grazie a risorse private a fondo perduto, che permettono
così allo Stato di spendere appena 500 mila euro all’anno, stipendi esclusi, per mantenere Bollate e allo stesso
tempo offrire ai carcerati una qualità della vita migliore.
Sala musica e radio

Ma al di là dei costi e dei risultati, basta parlare con i detenuti per capire come un carcere possa davvero “cambiare
musica”. A partire dalle Officine musicali freedom sounds. Un progetto che permette di suonare ogni giorno in una
sala musica dotata di tutti gli strumenti.
“Una volta ci siamo anche esibiti a Milano per la raccolta dei fondi per i terremotati dell’Emilia”, racconta Marco
Caboni, detenuto, mentre mostra orgoglioso un cd autoprodotto dal titolo augurante Tutti fuori. Anche se per ora è
solo la loro musica ad attraversare le sbarre e andare in onda ogni domenica su Radio Popolare durante la
trasmissione Jailhouse rock.
Biblioteca aperta
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E quando non sono le note musicali, ci sono i libri a portarli fuori dal carcere, anche solo con l’immaginazione: dal
4 marzo i detenuti potranno entrare in biblioteca da soli, non più accompagnati. “Un’occasione per
responsabilizzarli, saremo molto rigidi e se sbagliano la chiudiamo, qui non si fuma neanche alla finestra”, spiega il
bibliotecario che gestisce lo spazio insieme con 9 carcerati.
I libri che vanno per la maggiore sono i gialli, “a partire da Wilbur Smith”, racconta il bibliotecario da 40 anni in
servizio nelle carceri lombarde. “A Opera andavano più i libri di filosofia”, ricorda, “ma in generale in carcere la
cultura è bassa, qui c’è gente che non sa né leggere né scrivere”.
Circa 150 detenuti fanno le superiori e una settantina frequentano le medie, “quindi non puoi chiedere a uno di
leggere se non ha mai preso un libro in mano, però che importa, impareranno qui”.
Parisi: “Prima o poi i detenuti escono dal carcere. Noi cerchiamo di prepararli”
Ma qui c’è anche chi ha già il diploma e fa l’università: Arben Mulan, albanese, in carcere da quattro anni e sei
mesi, dopo San Vittore e Opera è arrivato a Bollate per scontare gli ultimi quattro anni di pena e qualche settimana
fa ha dato i suoi primi esami in Scienze dei servizi giuridici. “Qui puoi studiare e fare attività che ti preparano per
trovare un lavoro quando esci”.
Un corso per operatore di Rete
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Arben è iscritto a un corso Cisco per diventare operatore di rete: “Facciamo gli esami online”, spiega. Bollate è
infatti l’unico carcere al mondo che si collega con la sede centrale dell’accademia a San Josè in California.
Arben partecipa anche al gruppo della trasgressione dove detenuti e universitari si incontrano per confrontarsi e
ragionare sulle varie forme della trasgressione.
“Nelle altre prigioni dove sono stato non c’era spazio per fare tutte queste cose e alla fine con gli altri detenuti si
parlava solo di delinquenza, di quello che avevi fatto tu o loro. Invece qui ti danno davvero un’altra possibilità”.
Le critiche al carcere
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Oltre la punizione l’aiuto
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Un modello quello di Bollate che spesso ha destato non poche polemiche proprio per le attenzioni e i servizi offerti
ai detenuti. “Il nostro obiettivo non è essere paternalistici”, precisa Parisi, “ma costruire un ponte tra dentro e fuori
e garantire un clima di vivibilità all’interno, niente di più”.
Secondo il direttore, invece, spesso “l’orientamento dell’opinione pubblica è umorale, perché il carcere viene visto
più nel suo aspetto sanzionatorio e punitivo, quando invece sappiamo benissimo che la Costituzione pone l’accento
su quello rieducativo. E noi come istituzione dobbiamo dimostrare e lavorare affinché le persone una volta rientrate
nella collettività non commettano reati”.

Un modus operandi che “sappiamo essere soggetto a critiche, ma dobbiamo dimostrare che l’istituzione non è solo
punitiva, ma cerca anche di aiutarti”, conclude Parisi. “Tutti devono capire che i detenuti possono essere delle
risorse. E soprattutto che prima o poi devono uscire dal carcere. Noi cerchiamo semplicemente di prepararli”.
Cascina Bollate si occupa del vivaio, dei balconi, terrazzi e giardini

Il lavoro nobilita l’uomo. E mai come dentro il carcere di Bollate, sin dalla sua apertura nel 2000, questa massima è
diventata una mission. “Cerchiamo di sfruttare il tempo della pena preparando il detenuto per l’uscita”, racconta a
Lettera43.it il direttore Massimo Parisi, “perché quando una persona entra in prigione per tutti diventa solo l’autore
di un crimine, mentre noi vogliamo far emergere la sua personalità, non solo il reato”.
Al lavoro 300 detenuti

Nella casa di reclusione alla periferia Nord di Milano, quasi 300 detenuti lavorano per aziende o cooperative,
ricevono uno stipendio e riescono non solo a pagare allo Stato la quota di sostentamento mensile (circa 56 euro),
ma anche a mantenere le proprie famiglie fuori dall’istituto. In cambio, le aziende che operano nel carcere non
pagano l’affitto per i locali e usufruiscono di alcuni sgravi contributivi fiscali.
Non è volontariato
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“Il lavoro che si fa in carcere non è volontariato”, precisa a Lettera43.it il presidente della cooperativa Susanna
Magistretti, che cinque anni fa ha deciso di lasciare la libera professione e creare la cooperativa. “Qui dentro vieni
solo se stai sul mercato e paghi i detenuti. Insomma, è un business”.
E ora più che mai: “La legge Muraglia che dava le gambe all’articolo 27 della Costituzione è stata rifinanziata in
minima parte e così l’impresa perde anche il vantaggio del credito d’imposta”.
Cascina Bollate ha in comodato d’uso gratuito la serra e il terreno, ma il motore che spinge un’azienda a entrare in
carcere non può essere solo il profitto: “Per me è stata fondamentale l’adesione a un progetto ideale, che ti porta a
pensare a questo Paese in un modo migliore. Facendo il tuo lavoro, naturalmente”.
Coltivate 100 mila piante
Su un ettaro, i dipendenti di Cascina Bollate coltivano 100 mila piante. Oltre al presidente lavorano sei detenuti a
tempo pieno, due giardinieri liberi professionisti, uno part time, un ex detenuto e circa 20 volontari a turno.
Il core business è dato dal tipo di piante coltivate: fiordalisi, papaveri ormai introvabili perché decimati dall’uso dei
diserbanti, zigne (fiori da tavolo dell’800), piante vagabonde. Insomma piante che nel mass market non si trovano,
perché “se facessimo ciclamini avremmo già chiuso”, spiega Magistretti.
E il sistema funziona. A confermarlo, sono i risultati: nel primo anno di vita, il 2008, la cooperativa fatturava 40
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mila euro, nel 2012 è arrivata a 170 mila euro.
La dimostrazione che un altro carcere è possibile: “Questo modello va ampliato a macchia d’olio”, dice Magistretti.
Da 10 anni, nel carcere di Bollate l’obiettivo è creare un ponte tra i detenuti e la vita fuori dalle sbarre, soprattutto
attraverso il lavoro. Ed è quello che sta provando a fare anche l’Associazione sportiva dilettantistica Asom
(Associazione salto oltre il muro) nata sei anni fa.
“Nel gergo tecnico dell’atletica, il muro è l’ostacolo più alto e il record è quello di 2 metri e 47”, spiega a
Lettera43.it Claudio Villa, detenuto e coordinatore dell’Associazione, “e qui dentro il salto da fare è quello oltre il
muro del disagio”.
Un salto oltre il muro

Animali liberi
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Come tutte le iniziative, Asom è nata come attività formativa e ora è l’unico maneggio in Europa all’interno di un
carcere.
“Stiamo costruendo tutta la scuderia con materiale di recupero, un grosso impegno anche per i detenuti che ci
stanno lavorando”, spiega Villa, “ma non abbiamo mezzi quindi su 10 persone fisse che lavorano, due sono
stipendiati a mezza giornata, gli altri volontari”.
Nel maneggio del carcere, ci sono 19 cavalli che vengono da attività sportive, quattro sequestrati “e altri che sono
stati portati qui perché sono a fine carriera o perché hanno avuto incidenti e non possono più gareggiare”, racconta
Villa, appassionato di cavalli.
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“Vogliamo creare una struttura che operi come qualsiasi maneggio”, dice, “per ora facciamo corsi di formazione
per i detenuti e ci prendiamo cura degli animali”. E, ironia della sorte, “i cavalli che stanno in carcere sono liberi,
quelli in galera sono invece quelli che stanno fuori, nei maneggi”.
Per ora, “stiamo aspettando la definizione di un accordo con il comune di Milano per diventare la sede del reparto a
cavallo dei vigili”, aggiunge entusiasta, “perché l’esempio di un corpo della polizia che lavora all’interno di un
carcere gestito dai detenuti, sarebbe un segnale molto forte”. Di progetti l’Asom ne ha tanti, a partire dall’idea di
lavorare con gli esterni: organizzare corsi di aggiornamento e formazione e “sfruttare le potenzialità della relazione
uomo cavallo, dall’ippoterapia fino alle attività assistite con gli animali”, conclude Villa.
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Rimini: per la Festa del papà incontro tra i detenuti ed i loro figli minori
Ristretti Orizzonti, 21 marzo 2013
Il 19 marzo è stata una giornata particolare per la Casa Circondariale di Rimini che ha celebrato la “Festa del
Papà” organizzando un inedito e commovente incontro tra i detenuti ed i loro figli minori.
Un’intera mattinata in cui i detenuti hanno avuto la possibilità di scambiare e condividere con i propri bambini
pensieri, disegni e alcuni regali da loro stessi realizzati nei laboratori di ceramica e cartonaggio. Alcuni volontari
hanno animato l’incontro con musiche, giochi e piccole magie per i bambini.
Durante l’incontro sono state lette anche alcune pagine del libro di favole “Un folletto per amico” che gli autori,
Amedeo Blasi e Silvio Biondi, rispettivamente educatore e agente di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di
Rimini, hanno illustrato e donato ai presenti.
Prima del saluto ogni genitore ha donato al proprio figlio un vasetto con il bulbo di una piantina raccomandando al
proprio caro di curarne la crescita. Un modo semplice ed amorevole per rinsaldare il vincolo affettivo e dare
continuità a un rapporto segnato dalle privazioni imposte ad entrambi dalla carcerazione.
L’iniziativa è giunta al termine del progetto “Padri al di là delle sbarre” a cui, dall’ottobre dell’anno scorso, hanno
partecipato detenuti di diverse nazionalità.
Nell’ambito del progetto si sono tenuti incontri con psicologi del Servizio Tutela Minori dell’Azienda USL ed
approfondimenti sul tema del sostegno alla genitorialità curati da esperti del Centro per le Famiglie. Sono state
realizzate, inoltre, la “Festa del Babbo Natale in carcere” , una rassegna video sulla paternità ed è stato attivato un
laboratorio di attività manuali creative.
Il progetto, nato con l’obiettivo di promuovere azioni di sensibilizzazione e valorizzazione del ruolo genitori ale, ha
catturato l’interesse non solo dei detenuti e dei loro familiari ma anche di diverse realtà sociali e istituzionali del
territorio.
I detenuti coinvolti hanno avuto modo di sviluppare riflessioni sulle tematiche proposte e alcuni hanno tratto
slancio e motivazione per dare più forza al loro impegno riabilitativo.
Al progetto, coordinato dall’Area Educativa del carcere, hanno collaborato il Comune e la Provincia di Rimini, il
Centro per le famiglie, l’Associazione Madonna della Carità, l’Azienda Usl, l’Associazione “S. Zavatta” e
l’Associazione “Amici del mulino Sapignoli” di Poggio Berni.
Il direttore della Casa Circondariale di Rimini, dott.ssa Parla Mercurio
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Giustizia: detenuti, senza dimora, rifiutati dai figli… la Festa triste dei papà più fragili
Redattore Sociale, 19 marzo 2013
Quasi il 60 per cento degli homeless si trova in questa condizione in seguito a una separazione dal coniuge o dai
figli. E sono molti i padri in difficoltà economiche che fanno fatica a mantenere i figli. Legami “ristretti” per i papà
detenuti.
Quasi il 60 per cento degli homeless si trova in questa condizione in seguito a una separazione dal coniuge o dai
figli. E sono molti quelli in difficoltà economiche che fanno fatica a mantenere i figli e a pagare un affitto. Legami
“ristretti” per i papà detenuti. Quella di oggi è una festa triste per molti uomini che non riescono a vivere
pienamente la propria condizione di genitore.
Papà separati, i nuovi poveri. Secondo il primo censimento sui senza dimora di Istat, Caritas, Fiopsd e ministero
del Welfare, il 59,5 per cento delle persone senza dimora si trova in questa condizione in seguito a una separazione
dal coniuge o dai figli.
La maggior parte sono uomini. Tra i nuovi poveri sempre più padri in regime di separazione legale o di fatto che
assolvono al dovere/obbligo di mantenimento dei figli, con gravi difficoltà economiche e abitative, per i quali sono
state avviate in Italia diverse strutture, come ad esempio il “Residence dei babbi” del comune di Rimini inaugurata
a dicembre 2012 con 8 miniappartamenti di 25 metri quadrati ciascuno; la Casa dei papà del comune di Roma, un
insieme di 20 appartamenti che accolgono i papà separati o temporaneamente in disagio sociale o quella di Rho, un
progetto ospitato presso il Collegio degli Oblati e gestito dalla provincia di Milano che ha allestito al suo interno un
appartamento dove alcuni papà, già ospiti della struttura, potranno ritrovare la propria autonomia abitativa e
svolgere il ruolo di tutor per i nuovi arrivati.
Papà rifiutati dai figli. Molto interessanti i dati contenuti nell’indagine conoscitiva “Prevenire e curare la rottura
delle relazioni genitoriali”, condotta dal garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Francesco
Alvaro, con la collaborazione della professoressa Marisa Malagoli Togliatti e della dottoressa Anna Lubrano
Lavadera della Sapienza.
La ricerca ha preso in esame le situazioni di rifiuto segnalate ai servizi sociali di 7 municipi romani (IV, VI, IX,
XII, XIII, XV) con l’obiettivo di “individuare le caratteristiche socio - demografiche delle famiglie interessate”. Più
di 100 famiglie romane (tra quelle reclutate nel campione soggetto alla ricerca), nel triennio 2008/2011, sono state
file:///D|/...%20STAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_AFFETTIVITA.txt[12/04/2013 15:48:57]

interessate da situazioni di separazioni o divorzi (legali o di fatto) in cui l’alta conflittualità tra coniugi ha
determinato il rifiuto del genitore da parte del figlio. A essere rifiutati risultano soprattutto i genitori di nazionalità
italiana e, nella maggioranza dei casi, i padri (84,7 per cento). La maggior parte (59,3 per cento) dei padri rifiutati
ha un’età compresa tra i 41 e i 60 anni.
Quando il papà è un detenuto. Al 31 dicembre 2012 sono oltre 24 mila i detenuti con figli (4.984 stranieri), il 37
per cento dell’intera popolazione carceraria italiana (65.701 persone). Hanno un solo figlio 7.656 detenuti, 8.408 ne
hanno due, 5.109 ne hanno tre, 2.061 hanno dichiarato di avere 4 figli, 746 cinque, 298 sei, mentre 286 hanno più
di sei figli. Considerando che nello stesso periodo si trovano ristrette 2.804 donne, i detenuti con figli sono per la
maggior parte padri. Si stima che ogni anno in Italia siano circa 75 - 100 mila (tenendo conto anche del turn - over)
i bambini che entrano negli istituti penitenziari per incontrare i propri genitori, mentre nell’Unione europea,
dovrebbero essere circa 800 mila (dati contenuti in una ricerca dall’associazione “Bambini senza sbarre”).
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Messina: “Festa del papà”, la Crivop onlus nel carcere di Mistretta con i figli dei detenuti
Ristretti Orizzonti, 18 marzo 2013
Martedì 19 marzo 2013, in occasione della “festa del papà”, la Crivop Onlus sede Nazionale di Messina, con un
gruppo competente in intrattenimenti per bambini, realizzerà nella struttura penitenziaria di Mistretta un incontro
intitolato “Un’ora di arcobaleno”. Durante l’incontro i figli dei ristretti, (stando sulle gambe dei loro papà), saranno
coinvolti in giochi di gruppo, puppet, canti, realizzando momenti di gioia ed offrendo dolci e patatine offerti dalla
Crivop. Lo scopo dello spettacolo è quello di attuare l’art. 28 dell’Ordinamento Penitenziario che recita “Particolare
cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”.
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Chieti: Corbelli (Diritti Civili); detenuto carcere di Lanciano potrà rivedere figlia malata
www.primadanoi.it, 15 marzo 2013
La bambina cosentina di 10 anni, gravemente malata, che vive su una sedia a rotelle, presto potrebbe di nuovo
avere vicino e riabbracciare il papà, detenuto dall’inizio di febbraio nel carcere di Lanciano. L’uomo era rimasto
per cinque anni nella Casa circondariale di Rossano. Lo rende noto il leader del movimento Diritti Civili, Franco
Corbelli, che in una nota informa che dopo il suo appello al ministro della Giustizia, Paola Severino, “si è avviata
l’istruttoria per il ritorno in un carcere calabrese del detenuto. Corbelli e l’avvocato Enzo Paolini, prosegue la nota,
“avevano denunciato questo caso umano un mese fa”.
Corbelli aveva scritto al Guardasigilli, chiedendogli “prima di concludere la sua esperienza al Ministero un gesto
nobile, significativo, umano nei confronti della bambina calabrese che non può più vedere e incontrare il suo papà,
da quando è stato trasferito dal carcere di Rossano a quello di Lanciano”. Corbelli aveva chiesto al Ministro di
“fare a questa bambina questo regalo: far ritornare il suo papà nel carcere di Rossano o Cosenza in modo che lo
stesso genitore possa vedere e stare vicino alla sua bambina”.
“Dopo il mio appello - ha sostenuto Corbelli - il direttore del carcere di Lanciano ha chiesto e acquisito tutta la
documentazione sul detenuto e la sua bambina e successivamente gli assistenti sociali si sono recati in carcere a
Lanciano per avere dal detenuto ulteriori informazioni. Si aspetta adesso che il Ministero della Giustizia disponga,
d’accordo con il giudice competente, il ritorno del detenuto in Calabria”.
La bambina si trova intanto ricoverata da un mese al Bambin Gesù di Roma per le periodiche visite, cure e terapie.
“Oggi - ha concluso Corbelli - la bambina, mi ha informato la madre che sento di continuo al telefono, sarà
sottoposta ad un nuovo delicato intervento chirurgico. La prossima settimana dovrebbe far ritorno a casa a Cosenza.
Mi auguro e spero che la piccola possa quel giorno riabbracciare il suo papà come è suo sacrosanto diritto”.
Teramo: Pannella (Radicali); bambino di due anni vive in una cella con la madre, sta male
Il Tempo, 16 febbraio 2013
Torna nella sua città a distanza di pochi giorni, il leader radicale Marco Pannella. Un giro elettorale che ancora una
volta passa attraverso la visita al carcere. Una lotta che dura da anni quella di Pannella, che punta all’amnistia, che
vuole evitare il sovraffollamento, che punta a combattere situazioni sicuramente di difficile comprensione come
quella che ha trovato ieri, all’interno della sezione femminile di Castrogno. Nella sua visita a Castrogno Pannella è
stato accompagnato da Rita Bernardini.
“Ho visto gente disperata che gridava giustizia”, ha raccontato Pannella poche ore dopo nel corso di una
conferenza stampa. Il suo linguaggio rude, abituale, senza mezzi termini per definire le carceri italiane “luogo di
tortura dello Stato”. E Teramo non è assolutamente fuori da questa situazione, anzi la situazione trovata rafforza
quella scelta di intervenire, senza lasciare tregua, sul tema del sovraffollamento. In particolare, uscendo dalla
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sezione femminile, ha raccontato un caso doloroso. Di “malagiustizia”.
La storia è quella di una giovane madre detenuta, “che anziché beneficiare dei domiciliari racconta all’uscita del
carcere Marco Pannella - vive in cella con un bimbo di due anni nato con una grave malformazione - ha un rene
solo - un bimbo che da dieci mesi non riceve la visita di un pediatra”. Situazione inumana soprattutto per il piccolo.
Non è solo un problema di legge, ma anche di coscienza sociale, di necessità di difendere i più deboli, chi è troppo
piccolo per avere voce. “I provvedimenti sfolla carceri - ha aggiunto Pannella - non hanno risolto il problema, il
provvedimento di depenalizzazione deve marciare insieme con l’amnistia”. Serve dunque una soluzione strutturale,
ma anche un provvedimento che attenui la grande situazione di emergenza. I pannelliani hanno detto che in Italia il
carcere uccide e non rieduca “perché esiste la morte per pena e non la pena di morte”.
Pannella era stato l’ultima volta nel carcere di Teramo solo la scorsa estate. Da allora la situazione, secondo quello
che ha potuto constatare, non è assolutamente migliorata. Gli duole il fatto che “si registrano troppi suicidi e tentati
omicidi, e non soltanto a Teramo”. Passando dalle questioni locali a quelle nazionali Marco Pannella è arrivato
anche ad attaccare il Presidente della Repubblica. “Napolitano - ha sostenuto - non ha mai esercitato l’obbligo di
inviare i messaggi alle Camere”.
“Il presidente della Repubblica - secondo il leader del Movimento Giustizia e Libertà - per questo motivo, può
essere incriminato per attentato alla Costituzione. Per trent’anni, nelle sue varie posizioni, ha taciuto quando invece
avrebbe dovuto parlare”. “Siamo uno Stato - ha aggiunto Pannella - denunciato in flagranza criminale per i diritti
umani e per lo stato di diritto violato”. Il riferimento è alla condanna della Corte Europea al sistema detentivo
italiano e per questo motivo Pannella ha ribadito la necessità dell’amnistia. Intanto resta da risolvere il caso del
bambino teramano. Un caso questo sì, che meriterebbe più umanità e giustizia.
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Giustizia: intesa tra Telefono Azzurro e Dap per i prossimi tre anni, un aiuto alle detenute
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 15 febbraio 2013
Celle e bambini: a pensarci niente di più lontano, eppure succederà ancora di trovarceli finché non saranno portate
a compimento le strutture giuste per loro che niente dovranno più avere a che fare con il carcere.
Telefono Azzurro, l’Onlus che da 25 anni si occupa dei minori, si schiera al loro fianco con un progetto mirato alla
riqualifica degli spazi di incontro e convivenza familiare dei genitori detenuti con i propri figli. Sono circa 100 mila
i bambini che ogni anno fanno visita a un genitore in carcere eppure solo il 35% degli istituti italiani è provvisto di
locali adeguati ai colloqui dei detenuti con i figli, nel 75% dei casi manca negli istituti il personale specializzato per
partecipare alle visite dei bambini e anche i bambini sono sottoposti a perquisizioni nel 40% dei casi. Per
rispondere alla sofferenza dei più piccoli costretti a vivere in cattività in un ambiente innaturale quale il carcere e
allo strazio della famiglia per l’altalenante distacco dai figli che vanno e vengono dal carcere dove incontrano
periodicamente il genitore, l’Onlus mette a disposizione del Dap del ministero il suo progetto “Bambini e carcere”
attivo già dal 1999. Il 4 febbraio scorso alla firma del relativo protocollo di intesa nella casa circondariale di
Rebibbia a Roma con il Dipartimento amministrazione penitenziaria, era presente Simonetta Matone, vice capo del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il ministro della giustizia Paola Severino e il presidente di
Telefono azzurro Ernesto Caffo.
L’impegno è quello di creare per i bimbi stabilmente presenti all’interno degli istituti di pena e ora degli “istituti a
custodia attenuata” che da gennaio 2014 dovranno essere obbligatoriamente attivati per legge come prevede la
novella dell’art. 275 del c.p.p, apposite sezioni nido da zero a tre anni e delle ludoteche per bimbi e adolescenti in
visita ai genitori.
Con la recente riforma dell’articolo che vieta l’applicazione della custodia cautelare in carcere in determinate
situazioni è stato infatti introdotta la figura dell’Istituto a custodia attenuata per detenute madri - Icam dove
potranno essere trasferite le detenute incinte e le madri con i figli di età non superiore ai sei anni, limite che fino al
2011 era fissato ai tre anni di età del bambino. Si tratta di strutture di detenzione leggere come quella realizzata a
Milano grazie a una convenzione sottoscritta a costo zero con la Provincia, senza sbarre e senza divise per gli
operatori penitenziari che ci lavorino in un ambiente familiare e studiato per i bambini con l’obiettivo di far pesare
loro il meno possibile la condizione di reclusione della madre.
Nel protocollo di intesa valevole per tre anni ma rinnovabile, il progetto di Telefono azzurro che nel 2012 ha
interessato 10.046 bambini, è segnalato come “un’opportunità per crescere come persona in qualità di genitore, con
la consapevolezza che l’aiuto, la facilitazione sul piano della relazione con i propri figli sia importante anche per la
crescita equilibrata di un minore che dovrà imparare a comprendere, accettare e vivere positivamente una situazione
familiare così particolare”.
Sarà costituito uno staffai direzione del progetto a partecipazione mista tra Dap e Telefono azzurro che attraverso i
suoi volontari curerà in prima persona la progettazione, realizzazione e allestimento degli spazi adeguati ad
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accogliere i bimbi fino a tre anni, le “sezioni nido”, ma anche la ludoteca dove intrattenere pre e post colloquio
bambini e adolescenti in visita ai genitori. In particolare, il progetto di allestire sezioni nido prevede la creazione
all’interno delle carceri dei ed “angoli morbidi” per lo sviluppo psico-fisico del bambino, una rete di supporto per
la madre a cominciare dalla figura del pediatra e regolari uscite di accompagnamento a nidi comunali, parchi gioco,
giardini pubblici e ludoteche.
Per quanto riguarda, invece, le ludoteche interne all’istituto destinate a intrattenere bambini e ragazzi con le loro
famiglie nei momenti di visita al genitore, qui lo sforzo di Telefono azzurro sarà quello di organizzare attività di
laboratorio ed eventi guidati dai volontari nei quali i minori e i loro genitori possano sperimentare esperienze nuove
e arricchenti. Per il presidente dell’Onlus Ernesto Caffo, “Con la firma del protocollo, il ministero riconosce il ruolo
fondamentale di un servizio che la nostra associazione svolge da 15 anni in 15 istituti, intervenendo per ricostruire
un tessuto familiare lacerato ed evitando traumi e sofferenze a 10 mila bambini ogni anno”.
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Chieti: progetto di pet-theray, per armonizzare il rapporto tra i detenuti e i propri figli
Il Centro, 13 febbraio 2013
La pet-theray per armonizzare il rapporto tra i detenuti e i propri figli durante i giorni di visita nel carcere. Il
progetto reso possibile grazie ad un finanziamento straordinario del Provveditorato regionale per l’amministrazione
penitenziaria di Pescara, è stato avviato nella casa circondariale di Madonna del Freddo.
Il piano di attività assistite dagli animali, meglio note come pet-therapy, è unico nel suo genere e l’Istituto di Chieti
è la prima sede ad ospitare un’esperienza non solo innovativa per la Regione, ma da considerarsi progetto pilota
rispetto al panorama nazionale ed internazionale. I bambini vengono introdotti in un’area dedicata dove, insieme ai
genitori detenuti, vengono coinvolti in attività di socialità con animali domestici, sotto la guida di un team di
esperti.
Gli obiettivi principali per cui questa iniziativa è stata proposta ed accolta sono stati quello di favorire
l’aggregazione affettiva del nucleo familiare durante i colloqui, coinvolgendo i bambini, ad esempio, nel momento
in cui i loro genitori sono impegnati nella discussione sui problemi quotidiani, burocratici od economici che si
trovano, a distanza, ad affrontare, ma soprattutto quello di temperare l’impatto della struttura carceraria sui minori
che vi fanno ingresso e di accompagnare il momento dell’uscita, ovvero del distacco dalla figura genitoriale,
preservando per quanto possibile la personalità dei minori dalla traumaticità dell’impatto con l’Istituzione
penitenziaria. In questo senso gli animali, durante la visita, fungono da veri e propri “mediatori familiari”, ed anche
da supporto emotivo transizionale durate le entrate e le uscite.
L’operatività progettuale, condotta dalla cooperativa Diapason di Pescara, con la presidente Caterina Di Michele in
collaborazione con la professoressa Elisabetta Bascelli, della facoltà di Psicologia dell’Università d’Annunzio,
prevede che gli interventi siano oggetto di un accurato monitoraggio che consenta di rilevarne l’efficacia sul
benessere psico-fisico dei bambini e dei genitori detenuti (in termini di sostegno.
Il progetto, seguito dalla dottoressa Annamaria Raciti (area educativa del carcere), è stato prontamente accolto e
valorizzato da l comandante di reparto Valentino Di Bartolomeo, che ha garantito la collaborazione del Corpo di
polizia penitenziaria e, nello specifico, del personale addetto ai colloqui. Buoni i risultati scaturiti dal primo mese
di attività: bambini più sereni nonostante la difficoltà del distacco dal genitore.
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Castrovillari: Corbelli (Diritti Civili); detenuta chiede poter tornare col figlio di tre anni
Ansa, 13 febbraio 2013
Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, denuncia un nuovo caso legato al dramma dei bambini in
carcere. “Una giovane donna calabrese di 35 anni - afferma Corbelli - detenuta nella Casa circondariale di
Castrovillari è stato tolto il suo bambino, che ha da poco compiuto 3 anni. Questa donna, che deve ancora scontare,
meno di sette mesi di detenzione si è vista revocare gli arresti domiciliari, dove si trovava dal 21 marzo 2012, nella
sua città, che è molto distante da Castrovillari. La giovane donna, per il disbrigo di una necessità familiare, aveva
lasciato la sua abitazione informando come sempre, afferma lei, i servizi sociali e i carabinieri. Era stata accusata di
evasione e per questo era stata riportata nel carcere di Castrovillari”. La donna ha inviato una lettera a Corbelli in
cui chiede di “poter ritornare insieme al suo bambino che ogni giorno piange e chiede della sua mamma”.
Foggia: Radicali; presentazione della Lista AGV e appello per una bimba 2 mesi in carcere
www.statoquotidiano.it, 11 febbraio 2013
“Siamo usciti poche ore fa dalla visita carcere di Foggia con l’onorevole Turco. Christian è ancora lì con la sua
mamma in attesa di giudizio. Tra pochi giorni compirà due mesi, della vita non sa ancora niente. Da quando aveva
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quattro giorni si trova nel carcere di Foggia.
“Le prime tre notti avevo una paura, faceva freddo, lo tenevo sul mio petto e cercavo di scaldarlo con il mio fiato”.
Quando lo trovammo lì, nella visita al carcere che facemmo il giorno di Natale lo paragonammo a un piccolo Gesù
bambino. In quel caso c’erano il bue e l’asinello, Christian invece aveva solo l’alito della sua mamma. Poi sì è
arrivata una stufetta. Ma farà sempre troppo freddo in un Paese che permette che piccoli innocenti stiano dietro le
sbarre, lontano da tutti, abbandonati come se non esistessero, e come se le loro piccole vite non fossero una
meraviglia.
Domani presentiamo la nostra lista a Foggia, alle 11 a Palazzo Dogana. Vi chiediamo di venire per capire che nelle
carceri italiane non ci sono solo pericolosi criminali ma anche piccoli innocenti che stanno subendo un’ingiustizia
che nessuno potrà più ripagare loro”.
Reduci dalle visite ispettive alle carceri di Lucera e Foggia i radicali dell’associazione “Mariateresa Di Lascia”
questa mattina a Palazzo Dogana a Foggia, in piazza XX settembre hanno tenuto una conferenza stampa per
presentare i candidati foggiani nella lista “Amnistia giustizia e libertà”. Oltre all’onorevole Maurizio Turco,
capolista al Senato, hanno illustrato il programma i candidati foggiani alla Camera e al Senato Elisabetta
Tomaiuolo, Antonella Soldo, Anna Rinaldi, Maria Rosaria Lo Muzio, Giuseppe Tomaiuolo e Paolo Calvo. Una
lista che, insomma, si differenzia anche per l’altissimo numero di donne e giovani.
“Non è una scelta strategica la nostra - commenta la composizione della lista la presidente dell’associazione “Di
Lascia”, Antonella Soldo - è semplicemente una fotografia della situazione effettiva: le candidate sono tutte
militanti impegnate sul territorio. Il fatto è forse che in casa radicale si riesce automaticamente e senza quote di
nessun tipo ad ottenere ciò che in altri partiti non ottengono nemmeno con delle leggi ad hoc”.
Nel corso della presentazione presentata anche la campagna fotografica “Anche tu sei una vittima di questa
giustizia” ideata dall’associazione Mariateresa Di Lascia. Una serie di foto segnaletiche dei militanti e candidati
foggiani che spiega in numeri il peso della giustizia sulla vita dei cittadini comuni. La campagna sarà poi portata in
giro per la Provincia come mostra itinerante durante i tavoli della lista fino alla fine della campagna elettorale.
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Giustizia: il Regolamento Penitenziario inapplicato spersonalizza e umilia detenuti e famiglie
di Fabrizio Ferrante
www.epressonline.net, 11 febbraio 2013
Dal 2 febbraio del 2001 è in vigore nell’ordinamento penitenziario un Decreto del Presidente della Repubblica - il
230/2000, emesso da Carlo Azeglio Ciampi - che è forse fra i primi responsabili di tutta una serie di situazioni
ambigue e talvolta penalizzanti per detenuti e famiglie. In questo numero segnaliamo alcune situazioni di disagio
che negli anni si sono verificate nelle nostre carceri e che sono al centro di numerose rivendicazioni da parte di
molti familiari di detenuti, in coda per accedere al carcere di Poggioreale.
Le cause dei disagi che andremo ad esaminare - ben inteso, si tratta solo di alcune situazioni fra tantissime criticità
- dipendono non solo da un testo che, forse, non tiene presenti le reali condizioni che si vivono nei penitenziari ma
anche da alcune applicazioni che lasciano spazio a più di una perplessità.
Punto primo: la rappresentanza dei detenuti e degli internati, composta da tre persone. La legge, dunque, prescrive
all’interno dei penitenziari una sorta di relazione di tipo “sindacale” fra i dirigenti degli istituti e i suoi “ospiti”.
Questo genere di rappresentanza dovrebbe presenziare a tutte le fasi di preparazione del vitto, ad esempio,
garantendone una salubrità e una qualità che, a sentire quanto riferito dai familiari dei detenuti, sarebbe ben lungi
dall’esserci così come una qualunque forma di interlocuzione coi dirigenti.
Sempre in tema di vitto, la legge stabilisce che i prezzi dei beni in vendita presso gli spacci, debbano tenere conto
dei prezzi di mercato applicati all’esterno per beni di uguale natura. Anche in questo caso, nonostante la norma
parli chiaro, esistono incredibili forbici di prezzo fra i costi applicati nello spaccio di Poggioreale - ma non solo,
evidentemente - e quelli praticati negli esercizi commerciali esterni. Questo, sempre denunciato dai parenti,
rappresenta uno spread ulteriore che pesa sui bilanci di famiglie in taluni casi ai limiti dell’indigenza.
La domanda è, dunque, che fine faranno i proventi extra che - forse indebitamente - vengono ricavati dalla vendita
dei beni all’interno del carcere? Di certo questi non vengono impiegati - sempre ammesso che ci siano,
specifichiamo - nel miglioramento delle condizioni di vita dei carcerati, nel tempo privati di lavoro, socialità,
pulizia e dignità.
Situazioni ambigue, che tendono a rendere i penitenziari dei posti avulsi dalle città e rese ancora più irte
dall’estrema difficoltà nell’ottenere riscontri da dirigenti che, spesso, rifiutano ogni forma di interlocuzione. A
Napoli, l’associazione Radicale “Per la grande Napoli” ha chiesto invano un incontro coi direttori dei penitenziari
cittadini, con lo scopo di sollecitare la necessità di garantire l’esercizio di voto per i detenuti.
Incontri che non si verificheranno, dato che le strutture sostengono di essere già all’opera in materia, dopo la
circolare che ha reso operativa la risoluzione Bernardini, approvata alcune settimane fa in Parlamento. Meglio così,
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sperando che il dato di affluenza superi quel 10% medio a livello nazionale, che negli anni ha contraddistinto la
misera soglia di detenuti votanti nel nostro paese.
Altra questione regolamentata dal DpR di cui ci stiamo occupando, è quella dell’accesso di beni in carcere
dall’esterno. Questi possono essere solo vestiario, alimentari e generi di prima necessità per un totale di quattro
pacchi al mese. Ogni pacco non può pesare oltre cinque chili e non si può riceverne più di uno alla settimana.
Inoltre, il detenuto non può accumulare scorte di cibo che superino il proprio fabbisogno di una settimana. Norme
che cozzano col buon senso.
Ad esempio, come pensare di equiparare il peso dei pacchi per dodici mesi all’anno, senza tenere conto del peso
differente che ogni indumento invernale ha, rispetto a uno estivo? Dunque, per ogni maglione che entra, resta fuori
un genere alimentare o uno di prima necessità. Di conseguenza, se resta fuori un genere alimentare pagato un euro
all’esterno è verosimile che lo stesso bene costi al detenuto presso lo spaccio, una cifra maggiorata rispetto a quella
vigente all’esterno.
Allo stesso modo, fatte salve le ovvie ragioni di spazio e di deperibilità degli alimenti, risulta bizzarro prevedere un
peso standard per tutti stabilendo addirittura un fabbisogno che non tiene presente neanche il fatto che tutti gli
individui sono diversi l’uno dall’altro. Ennesima prova di un carcere che spersonalizza, prima ancora di umiliare e
degradare cittadini che, una volta usciti, potranno dirsi “laureati” in delinquenza.
Non può essere altrimenti, in un luogo che cela verità spesso irraggiungibili se non attraverso qualche lamento che
fuoriesce dalle catacombe, da quelle celle buie e sotterranee, impermeabili finanche alle visite ispettive.
Poggioreale come paradigma della mala giustizia, anche ascoltando la storia di una signora in coda per la visita
settimanale al congiunto. “Sono in coda dalle 7 - ha detto la donna a un militante radicale presente sul posto,
intorno alle 8 di venerdì mattina - ma non dalle 7 di stamattina, ma da quelle di ieri sera. Ho passato la notte qui, la
mattina devo andare a lavorare presto e non posso fare diversamente per evitare di fare tardi”.
Questa donna, questa lavoratrice, non ha commesso alcun reato ma sta ugualmente scontando una pena contraria
alla dignità umana. È in buona e nutrita compagnia questa donna, a giudicare dalle scene di ordinaria inciviltà che,
ancora ieri, i radicali napoletani hanno avuto modo di verificare coi propri occhi, in una Poggioreale sempre meno
umana e sempre più “non luogo”.
A proposito del penitenziario napoletano, Rita Bernardini sarà presente martedì, 12 febbraio, in visita ispettiva a
Poggioreale. Al termine, intorno alle 13.30, la deputata radicale uscente risponderà alle domande dei giornalisti.
Sarà l’occasione per aggiornare l’opinione pubblica sia sulle condizioni generali del carcere che, verosimilmente,
sullo stato di avanzamento delle procedure a garanzia dell’esercizio di voto in capo ai detenuti che ne detengono
tuttora la facoltà nonostante la carcerazione.
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L’Aquila: appello al Tribunale; detenuto a Lanciano non può rivedere la figlia malata
Il Centro, 3 febbraio 2013
Un appello rivolto alle autorità preposte, ai giudici del competente Tribunale di Sorveglianza, a favore di una
bambina cosentina di 10 anni, gravemente malata, che vive a Cosenza, su una sedia a rotelle, che non potrà più
vedere il suo papà, Pietro D., detenuto, trasferito da pochi giorni dal carcere di Rossano a quello di Lanciano.
L’uomo ha già scontato nell’istituto di pena calabrese cinque anni di carcere e gli resta meno di un anno.
La bambina, che periodicamente deve recarsi per le cure all’ospedale Bambin Gesù di Roma, sta soffrendo molto
per l’allontanamento del suo genitore e chiede che quest’ultimo ritorni a Cosenza per starle vicino. “È stato
l’avvocato Paolini, che già in passato, pur non essendo il loro legale (il detenuto è difeso dall’avvocato Rossana
Cribari) ha aiutato la famiglia di questa bambina - è scritto in una nota di Diritti civili - a telefonare a Corbelli e
chiedergli di fare un intervento congiunto per questo caso umano”. Corbelli e Paolini hanno sentito oggi al telefono
la madre di questa bambina, Tamara P., “che si sta battendo, con dignità e coraggio, per aiutare la sua figlioletta
malata, perché venga rispettato il suo diritto di aver vicino il suo papà, di poterlo incontrare e abbracciare in
carcere come è stato sino a due giorni fa nella casa circondariale di Rossano”.
“Quello che chiediamo - affermano Paolini e Corbelli - è un atto di giustizia giusta e umana, degno di un Paese
civile e di uno Stato di diritto. La possibilità che quest’uomo possa ritornare nel carcere di Rossano o di Cosenza,
dove vive la bambina con la sua famiglia, per scontare il suo residuo pena, in modo che lo stesso possa vedere e
stare vicino alla figlioletta”.
Brescia: due detenuti si incontrano nell’ora d’aria… e scoprono di essere padre e figlio
di Giordano Tedoldi
Adnkronos, 3 febbraio 2013
Dopo trentasette anni i due, entrambi detenuti nel carcere di Mombello, si incontrano e ricostruiscono le loro vite.
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Poi il figlio ha ottenuto i domiciliari, ed è uscito. L’uomo è rimasto dentro, tenendo vivo quel legame che grazie
alla prigione è riuscito a ricucire.
Difficile dire se sia più forte la gioia o il dolore, nel conoscere il proprio figlio, e il proprio padre, in carcere. La
storia di Vincenzo, 61 anni, detenuto nel carcere di Canton Mombello, e del figlio che non sapeva di avere,
anch’egli finito nello stesso luogo di pena, è stata raccolta dal giornale di Brescia. Una vicenda amara, che sembra
raccontare che dal proprio destino non si sfugge, che non c’è riscatto possibile, anzi, i propri errori vengono
raccolti dai figli, gli stessi guai passano in eredità a loro.
Vincenzo e il figlio si incontrano un giorno durante l’ora d’aria e si guardano con quella misteriosa sensazione di
trovarsi di fronte a un altro sé, a un doppio. Sensazione strana in un carcere, dove in celle disumane in cui trovano
posto sei persone, quando dovrebbero starcene due, gli altri sono più spesso un fastidio, una presenza asfissiante,
l’ennesimo corpo schiacciato in uno spazio che scoppia. Saranno anche vere le leggende sulla solidarietà tra
detenuti, ma quando il sovraffollamento raggiunge simili livelli si farebbe volentieri a meno di solidarizzare.
Ma Vincenzo intuisce che quel ragazzo non è un detenuto come gli altri, non è un altro avversario con cui
contendere centimetri di vita, e chiede informazioni al compagno di cella del ragazzo. Quello gli rivela che la
madre è una donna di Salò che Vincenzo aveva conosciuto molti anni prima.
Nell’incontro successivo, Vincenzo racconta al ragazzo di aver conosciuto sua madre, “portale i miei saluti”, gli
dice. Il ragazzo scrive alla madre, le racconta di quel signore che dice di averla conosciuta. La donna risponde
direttamente a Vincenzo: “Quel ragazzo che hai conosciuto in carcere è tuo figlio. Ha 37 anni”. Altro che ragazzo,
un uomo. Vincenzo è come stordito dalla notizia: è già padre e nonno.
“L’ho riguardato in faccia e ho visto i miei stessi occhi. E così gli ho detto tutto”. Il riconoscimento è commovente
ma amaro: come si fa a sopportare di scoprire un figlio, non un ragazzino sventato, ma un uomo di 37 anni, nel
carcere in cui si è rinchiusi? E il figlio, riconoscendo il padre in quel detenuto alle soglie della vecchiaia, non avrà
pensato che per certe persone non c’è futuro? Che era scritto che anche lui facesse la fine di suo padre, un perdente
figlio di un altro perdente?
Ma in carcere pensare è solo una perdita di tempo, bisogna aiutarsi, e aiutandosi, in cella, i due hanno costruito il
loro rapporto di padre e figlio. Poi il figlio, almeno lui, è uscito, ha ottenuto i domiciliari, e Vincenzo è rimasto
dentro, tenendo vivo quel legame bello e triste al tempo stesso.
Ora quando parla del figlio Vincenzo piange, perché è come se rivedesse in lui i suoi stessi errori, l’implacabile
ripetersi di uno sbaglio che di generazione in generazione non si riesce a evitare. Se almeno il figlio raddrizzasse la
sua vita, allora sì, sarebbe un bel riscatto. Allora sì, che valeva la pena di guardarsi e riguardarsi con un estraneo
nell’ora d’aria, per poi sentirsi dire: “È tuo figlio”
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Prato: “Non dimentichiamole”, servizio di supporto psicologico per le famiglie dei detenuti
Adnkronos, 30 gennaio 2013
“Non dimentichiamole” è il nuovo servizio di supporto psicologico per le famiglie dei detenuti dell’istituto
penitenziario “Maliseti” di Prato, nato dall’iniziativa dell’Associazione Studi Umanistici Rogersiani e col sostegno
degli assessorati alle Pari Opportunità, alla Salute e Politiche Sociali e all’ integrazione. Il servizio si svolgerà ogni
venerdì mattina dalle ore 10 alle 13 presso gli spazi del Comune di Prato nella sede del “Laboratorio del Tempo”.
L’iniziativa intende rispondere ai disagi che i familiari dei detenuti affrontano a seguito dell’esperienza detentiva di
un loro congiunto. Particolare attenzione è volta alle mogli e alle donne in genere delle famiglie dei detenuti,
perchè su di loro si concentra il sostegno della famiglia separata dal carcere, con una serie di responsabilità
economiche, lavorative e, quando vi sono figli, educative.
La moglie del detenuto rischia un’emarginazione sociale che “Non dimentichiamole” vuole scongiurare: la donna
può andare incontro ad una condizione di difficoltà che può restituire un senso di identità precaria. Proprio in
questa dimensione il progetto “non dimentichiamole” offre il supporto psicologico necessario per appropriarsi delle
risorse necessarie per far fronte alle difficoltà quotidiane, grazie al coinvolgimento del personale penitenziario, in
particolare del direttore Vincenzo Tedeschi, del comandante commissario Giuseppe Pilumeli, dello psicologo
penitenziario Mario Ruocco e di tutti gli educatori che lavorano a contatto col detenuto.
“Non dimentichiamole” sarà anche di supporto ai servizi sociali, in sintonia con tutti gli operatori territoriali, che
saranno coinvolti in un’ottica di intervento di rete, al fine di ottimizzare le risorse presenti a vantaggio della
popolazione coinvolta. All’occorrenza saranno segnalate attività educative alle madri di minori oppure percorsi
formativi per facilitare l’intercettazione di un lavoro. Per informazioni sportello “Non dimentichiamole”: venerdì
mattina dalle 10 alle 13 al Laboratorio del Tempo, in via Roma, 101 (tel. 0574.1835448).
Torino: Protocollo d’intesa per inserimento nei nidi d’infanzia di bambini figli di detenute
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Adnkronos, 30 gennaio 2013
Via libera al protocollo d’intesa per l’inserimento nei nidi d’infanzia della Città dei bambini figli di detenute,
sottoscritto tra la Città di Torino, la Casa Circondariale Lo Russo-Cotugno di Torino e l’Ufficio Esecuzione Penale
Esterna. Al momento sei bambini, di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, saranno accolti in un’unica struttura
ma l’accordo prevede l’impegno della Città, nel caso ve ne fosse la necessità, a rendere disponibili altri posti.
L’équipe di osservazione e trattamento della sezione femminile ne curerà anche l’inserimento, insieme agli
educatori impegnati a lavorare con le madri. I bambini saranno accompagnati dagli educatori che hanno anche il
compito di seguirne l’inserimento e restare con loro per tutto il tempo di svolgimento delle attività educative. Ad
essi è affidato il delicato compito di stabilire un contatto con le madri e costruire con quest’ultime un rapporto di
fiducia necessario per il buon esito dell’inserimento dei piccoli.
Rossomando (Pd): rifinanziare progetto per figli delle detenute
“La notizia del protocollo d’Intesa per l’inserimento nei nidi d’infanzia di Torino dei bambini figli di detenute,
sottoscritto oggi tra la Città, la Casa Circondariale Lo Russo-Cotugno di Torino e l’Ufficio Esecuzione Penale
Esterna è una buona notizia e soprattutto una risposta concreta alle difficili situazioni dei figli delle donne
detenute”.
Lo dichiara in una nota Anna Rossomando, deputata piemontese del Partito Democratico, componente della
Commissione Giustizia e della Giunta per le Autorizzazioni alla Camera dei Deputati, a proposito della questione
dei bambini figli di detenute.
“Per iniziativa del Partito Democratico il 21 aprile 2011 il Parlamento ha approvato la legge n. 62 che ha affrontato
il delicatissimo tema dei bambini costretti a vivere all’interno del carcere perchè figli minori di detenute - continua
la deputata. Con questo intervento normativo è stato ampliato il ricorso agli istituti a custodia attenuata denominati
Icam; in particolare ne è stato esteso l’impiego alle detenute madri con prole fino a 6 anni.
Proprio a Torino era già stata prevista l’istituzione di un Icam che a motivo delle innovazioni introdotte da questa
legge ha reso necessario una rivalutazione del progetto iniziale che era stato finanziato dalla Cassa per le
Ammende; ad oggi non si hanno notizie del rifinanziamento del progetto. Nella prossima Legislatura mi impegnerò
affinchè diventi operativo questo importante progetto”, conclude Rossomando.

w

w

Lettere: carcere e affetti, la Consulta - come Ponzio Pilato - se ne lava le mani
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 30 gennaio 2013
La ricetta di rendere sociale il soggetto antisociale, mettendolo in una situazione asociale, insegnandogli cioè a
nuotare fuori dall’acqua, è fallito. Solo nella società si può educare alla società. (Gustav Radbruch)
I fatti: la nostra Costituzione sarà anche “la più bella del mondo”, come l’ha chiamata Roberto Benigni, ma per i
detenuti e gli uomini ombra è solo carta straccia.
Il Magistrato di Sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale alla Consulta per il
divieto dei detenuti ad avere rapporti intimi con la propria compagna o compagno, anche per evitare pratiche
degradanti.
I vari Ponzio Pilato della Consulta con la sentenza n. 301/12 (relatore Giuseppe Frigo) rigettano la questione di
legittimità costituzionale perché il Magistrato ricorrente non aveva descritto bene il caso concreto e anche per
motivi di esigenza dell’ordine e della sicurezza. Penso che i giudici della Corte Costituzionale si siano comportati
come l’azzeccagarbugli de “I Promessi Sposi” del Manzoni, sicuramente formalmente avranno anche ragione, ma
in altre occasioni sono stati molto meno farraginosi e cavillosi.
La famiglia dovrebbe essere la principale e basilare formazione sociale intermedia perchè costituisce la “prima
cellula” della società, andrebbe protetta anche in carcere, perché i diritti di unione civile (o di fatto) dovrebbero (a
questo punto il condizionale è d’obbligo) essere protetti dalla Costituzione e dai suoi giudici. Il diritto alla vita
privata e familiare di condividere con il proprio compagno o compagna un bacio e una carezza non si dovrebbe
perdere entrando in carcere.
Io credo che uno Stato abbia il potere di punire, ma non dovrebbe poter impedire per decenni (per gli uomini ombra
- gli ergastolani ostativi ad ogni beneficio penitenziario - per sempre) ad un detenuto/a di fare l’amore con la
persona a cui vuole bene. Tutto questo non accade negli altri paesi in Europa. Il carcere, troppo carcere, ci rende
asociali e trovo ingiusto, irragionevole, punire due persone che si amano perché una di queste ha commesso un
crimine.
E poi a che serve proibire ad un prigioniero o ad una prigioniera di fare l’amore con la persona che ama? Non è
razionale, né umano, far soffrire il delinquente negli affetti per riparare al male che ha fatto. A mio parere il male
deve essere compensato con il bene e non con altro male, perché una inutile sofferenza rende le persone ancora più
cattive. Penso che “condannare” una persona all’amore sia il modo migliore per “punirla”: peccato che i giudici
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della Corte Costituzionale non l’abbiano capito e se ne siano lavate le mani, come Ponzio Pilato.
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Bologna: quei neonati dietro le sbarre condannati con le madri
La Repubblica, 27 gennaio 2013
Con la madre è entrata alla Dozza anche la bambina di tre mesi che deve allattare. È la piccola di Guendalina
Femia, 28 anni, figlia di Nicola, il boss legato alla ‘ndrangheta che da Ravenna gestiva il gioco d’azzardo.
L’avvocato Matteo Murgo chiederà oggi al gip Bruno Perla di concederle gli arresti a casa a Conselice. E alla
Dozza c’è anche un piccolo rom di tre mesi. “Andrebbe evitata la presenza di neonati e bambini in carcere, se non
in casi eccezionali”, sostiene la garante dei detenuti Elisabetta Laganà.
Laganà cita la relazione del Csm sulla magistratura di sorveglianza, di cui fa parte anche il presidente di Bologna
Francesco Maisto, che propone di ridurre al minimo la detenzione per le mamme con figli piccoli, a parte casi
gravissimi. “È ingiusto che bambini innocenti vivano in strutture carcerarie per stare con la madre - dice Giorgio
Pieri dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Da tempo abbiamo offerto le nostre case - famiglia per accogliere le
detenute. Per non far entrare più bambini in carcere”. L’associazione ha incontrato Giovanni Tamburino, direttore
del Dap, che ha visitato le strutture di accoglienza messe a disposizione.
“Però poi Tamburino ci ha detto che la legge non prevede la possibilità di finanziare strutture esterne al carcere.
Noi siamo disponibili ad accogliere intanto qualche mamma”. Anche il ministro della Giustizia Paola Severino si è
detta d’accordo con questa soluzione. “La situazione attuale va superata - dice anche il procuratore dei Minori Ugo
Pastore - Certo, bisogna contemperare varie esigenze, ma un bambino in carcere è un’assurdità”.
Intanto oggi l’avvocato Murgo sarà di fronte al gip per le sue richieste. “È una vergogna - dice - che questa donna
stia in carcere ad allattare una bimba di tre mesi. Anche gli agenti mi supplicano di fare qualcosa. Non sono cose
da paese civile. Sarà anche la figlia di Femia, però è solo accusata di false intestazioni di società”. Alla Dozza
cercano di fare il possibile: “Abbiamo attrezzato celle per situazioni simili, oggi rare - dice il capo dell’area
educativa Massimo Ziccone. E cerchiamo sempre di accordarci con l’autorità giudiziaria per rendere ove possibile
più breve la detenzione”.
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