
Firenze: la bimba di pochi mesi che vive nel carcere di Sollicciano 
globalist.it, 29 dicembre 2015
La denuncia dei Radicali dopo la visita nel giorno di Natale: a Firenze manca una struttura adeguata ad ospitare le 
mamme detenute.
Non può accadere, non deve accadere quel che accade nel carcere di Sollicciano c’è una bambina di pochi mesi, che 
vive qui insieme alla madre detenuta. A denuncialo, i Radicali di Firenze, che hanno visitato l’istituto penitenziario 
fiorentino nel giorno di Natale con il leader del gruppo politico Marco Pannella. La notizia è rilanciata da "Redattore
 Sociale". "È doveroso segnalare - denunciano i Radicali - che Firenze attende da troppi anni l’attivazione di un 
istituto a custodia attenuata (Icam) per madri detenute; è stata individuata la struttura, i fondi sono stati accantonati, 
ma tutto resta bloccato, apparentemente per motivi di natura burocratica".
La delegazione dei Radicali, accompagnata nel carcere dal cappellano Don Vincenzo Russo, ha constatato il 
permanere di molte situazioni critiche e di rilevanza strutturale, già evidenziati in precedenti visite: forti carenze 
igieniche, mancanza di acqua calda nelle celle, estese infiltrazioni di acqua provenienti dai tetti, diffusa presenza di 
letti a castello a tre piani, nonostante siano pericolosi e da tempo vietati dai regolamenti. Sono stati constatati, infatti,
 anche alcuni miglioramenti, minor grado di sovraffollamento, la presenza di ambulatori attivi, presidi sanitari 
funzionanti e la creazione di un campo di rugby all’interno dell’istituto. Oltre alla presenza della piccolina, è stata 
rilevata anche "la presenza all’interno del carcere della Casa di Cura e Custodia (l’Opg femminile) con cinque 
internate".
"Sono passati nove mesi dall’approvazione della legge 81, che dando il via al superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari, ha imposto la chiusura di tali istituzioni - hanno detto i Radicali - Ciò nonostante la presenza 
di cinque internate evidenzia, ancora una volta, gravi carenze nell’applicazione della legge, ai limiti dell’illegalità".

Firenze: Oscar, Luna & C., amici a 4 zampe per far visita al papà in carcere
di Laura Montanari
La Repubblica, 21 dicembre 2015
Il progetto pilota sperimentato nelle carceri della Toscana per rendere meno traumatico l’incontro bambini-genitori 
reclusi. "Lo posso accarezzare?" chiede Sara, cinque anni e una giacca a vento rosa, appena al di là del cortile e delle
 sbarre di ferro colorate di azzurro del carcere di Sollicciano. Oscar, un terranova di 64 chili ha la sua stessa età, 
cinque anni, grandi occhi scuri e un’esplosione di pelo nero. Sara e Oscar si incontrano nel cortile asfaltato del più 
grande carcere della Toscana, fra una guardiola e la sala perquisizioni al primo piano. È giorno di colloqui speciali a 
Sollicciano.
Con i bambini entrano tre cani e altrettanti volontari dell’associazione Sailor Dog di Milano. "È un lupo?" chiede 
incuriosita Isabel, 13 anni allungando la mano sul muso di Luna. "No è un cane", un alaska malamud, spiega 
Edoardo che lo tiene al guinzaglio. Il carcere è un luogo ostile visto con gli occhi dei figli che vanno a trovare i padri
 o le madri rinchiuse lì dentro.
Il carcere è sottrazione per un bambino, sono i passi incerti lungo i corridoi, le attese noiose nelle stanze per il 
controllo pacchi, per la consegna documenti, per le perquisizioni prima di arrivare alla sala degli Incontri, alle 
vetrate e ai grandi alberi di cemento armato progettate dall’architetto Michelucci.
Il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria sta sperimentando in Toscana un progetto pilota: far 
entrare in carcere, in occasione delle visite ai parenti, i cani assieme ai bambini. "Un modo per attutire l’impatto con 
il mondo della reclusione" spiega il provveditore Carmelo Cantone. Il progetto, coordinato da Monica Sarno, 
funzionario giuridico pedagogico del Provveditorato, si chiama "Vi presento Oscar" ed è stato provato nel carcere di 
Massa, di Massa Marittima, Arezzo, San Gimignano e verrà esteso ad altri istituti.
"I cani sono ottimi mediatori, un cane non ti giudica - spiega Monica Sarno - e questo dentro la realtà del carcere è 
importante". Così ecco che in un sabato di dicembre Oscar il terranova, Luna, l’alaska malamut e Dug il golden 
retriver sbucano al guinzaglio con i loro padroni - tutti volontari - e passano all’interno del carcere. Obbedienti come
 soldatini, ma con un’aria festosa che a Sollicciano - come altrove fra le sbarre - manca. Attirano subito l’attenzione 
dei bambini, una decina quelli ammessi con mamme, nonne e parenti vari ai colloqui all’interno del carcere.
"Sono cani addestrati, alcuni per il salvataggio delle persone in mare - racconta Cristina De Lillo, 43 anni, una delle 
volontarie che arriva da Torre d’Isola in provincia di Pavia. Lei e Oscar vivono insieme "me lo porto anche in 
ufficio". Lui è più grande di lei: "Bè se decidesse di trascinarmi non avrei scampo: pesa 64 chili, io dieci di meno". 
Ma Oscar è soltanto un cacciatore di coccole, come Dug e Luna. Quando per esempio Swai, tre anni, scende dal 
passeggino e lo abbraccia lui si lascia stringere, docile, la annusa, si struscia al suo viso.
"Mettono allegria questi cani - racconta Mattia Verani, 28 anni, detenuto - è un bellissimo progetto. Io sono molto 
affezionato al mio Sparta, la mia mamma me lo porta in carcere il mercoledì mattina, alle 8. Sarebbe bello poter 
stare di più con i cani, ci aiutano ad uscire dalla solitudine". "Vi presento Oscar" abbatte i muri delle categorie che in
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 carcere sono sempre molto presenti: a Oscar allunga una carezza la guardia penitenziaria che arriva con il furgone, 
Kim, 4 anni che va a trovare il suo babbo e una signora che va a trovare il figlio. Quando si richiudono le porte, si 
sente la voce di una bambina chiedere: "Quando ce li riportate?".

A Microcosmo nel carcere di Verona per scrivere sulla paternità
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 14 dicembre 2015
Scrivere sulla paternità, riflettere sulla paternità. Vicini, gomito a gomito, seduti intorno a un tavolo papà detenuti e 
papà liberi, donne libere accanto a una donna detenuta e ancora detenuti comuni e detenuti protetti. E non una sola 
volta ma per ben cinque consecutivi pomeriggi di sabato; scrivere nel silenzio e condividere nel totale rispetto. 
Questo è stato l’avvio del progetto "In nome del padre" che l’associazione "Verso Itaca - Onlus" sostenuta dalla 
Fondazione Cattolica e dalla società di consulenza Axing ha sperimentato nella casa circondariale di Verona, grazie 
alla disponibilità della Direttrice dell’Istituto di Montorio Maria Grazia Bregoli, alla fiducia della Garante 
Margherita Forestan e alla preziosa, irrinunciabile collaborazione con il gruppo "Microcosmo" attivo da ormai circa 
20 anni. Paola Tacchella ed Erica Benedetti ci hanno ospitato nella stanza del loro Laboratorio Stabile Integrato e ci 
hanno introdotto in un contesto già molto affiatato e allenato.
Non era facile. Dentro di me custodivo la consapevolezza delle difficoltà e la paura di poter fallire ma anche la 
speranza forte di trovare fecondità di scritture e ricchezza di riflessioni. Così è stato.
Per tanti anni ho lavorato costruendo con parole detenute un ponte tra carcere e città e so molto bene che trovare 
l’alchimia giusta tra le mura è una questione complessa; anche collaborare è una faccenda complessa. E in prigione 
ancor di più. Con Paola ed Erica è stato un lento, ricco cammino fino a ieri, fino all’ultimo laboratorio sul tema 
delicato della verità. La verità - in tutte le sue implicazioni - è stata osservata, corteggiata ma anche contestata 
all’interno del gruppo. È stata raccontata, descritta sui fogli ma anche rivelata a voce, con pudore ed emozione.
In cinque tappe abbiamo raccolto testimonianze tanto ricche da scuotermi in profondità.
Come donna e mamma mi sono interrogata più e più volte su questo maschile sconosciuto, sulla tenerezza e la cura. 
Sulle figure paterne che sono mancate in queste storie e su quelle presenti spesso vissute come rigide e avare di 
affetto. All’inizio ero molto preoccupata dalla singolare composizione di questo gruppo ma con gioia, da subito ho 
visto una grande generosità nelle scritture di tutti noi. Nessuno si è arroccato; questa generosità ha trascinato e 
appassionato anche noi conduttrici tanto che abbiamo scritto e condiviso con tutti gli altri.
Ora il progetto è pronto per traslocare in Emilia - Romagna supportato dalla qualità dell’esperienza vissuta e dalla 
maturata convinzione del suo potenziale di scambio, riflessione e confronto. In una rinnovata fiducia nella scrittura 
autobiografica come strumento di analisi, di riflessione e di consapevolezza; come possibilità di dare forma a 
pensieri e ricordi talvolta ancora confusi, nascosti o rimossi. Come traccia su cui costruire e ricostruire il nostro 
cammino. Sassolini bianchi, come dice Silvia Vegetti Finzi, che ci portano al cuore delle nostre vicende umane. Il 
carcere in queste scritture è rimasto spesso sullo sfondo mentre in primo piano avanzavano ricordi, emozioni, 
persone.
Sono affiorati lievemente anche il bambino che ognuno è stato, che ancora vive nella propria interiorità così spesso 
inascoltata; in una piccola stanza di carcere i bambini di un tempo si sono affacciati, hanno dato voce ed emozione 
attraversando la dimensione adulta; finalmente hanno trovato accoglienza, con tenerezza, paure, sofferenze e 
richiesta di affettività. Legami, con i propri padri, con le madri, con mogli e figli, e anche alcuni nonni, legami anche
 quelli riscoperti col proprio sé, ci avvicinavano scavalcando lo stigma del reato e del carcere. Abbiamo sfondato il 
muro, lo sappiamo ma non ce lo siamo ancora detti. 
Profonda gratitudine verso tutti ma proprio tutti i partecipanti al gruppo, verso coloro che ci hanno permesso di osare
 qualcosa di nuovo, di tentare sentieri non ancora percorsi, verso le generose, affidabili compagne di viaggio e infine 
verso Antonio Zulato docente della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari che per un pomeriggio ha 
scritto insieme a noi.

La Spezia: incontri tra padri detenuti e figli, domani inaugurazione della sala "protetta" 
primocanale.it, 10 dicembre 2015
Una sala protetta per favorire gli incontri tra i padri detenuti e i figli, con l’obiettivo di garantire la genitorialità in un
 contesto difficile come quello carcerario.
È quanto realizzato nel carcere di Villa Andreino, frutto del lavoro in sinergia tra Acli, istituto penitenziario, e i 
giovani studenti della quinta E del Liceo artistico Cardarelli, che hanno materialmente progettato e realizzato la 
nuova struttura, dipingendo gli spazi dell’accoglienza con scenari marini. La ludoteca sarà inaugurata venerdì alle 
11.30 alla presenza delle autorità cittadine. La nuova sala è stata ricavata da due locali inutilizzati del penitenziario, 
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sfruttando i denari recuperati con il 5 per mille nazionale dell’Acli e un contributo dello stesso istituto penitenziario. 
"Una struttura sulla abbiamo creduto molto, la ludoteca garantirà il rapporto tra genitori e figli in un ambiente più 
accogliente" spiega il presidente provinciale Acli, Francesco Passalacqua.

Ai detenuti i loro bimbi, più permessi per condividere momenti clou
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 10 dicembre 2015
Da un minimo di quattro ore al mese per l’alta sicurezza a un massimo di otto. Tanto un bambino, libero e 
incolpevole, può vedere il padre o la madre in carcere: più nervosi e inquieti in una casa circondariale perché ancora 
appesi all’incertezza del futuro familiare. Più tranquilli, invece, in una casa di reclusione perché rassegnati 
all’accettazione di una condanna definitiva che però non può essere anche la loro.
Un concetto di colpa allargata che investe 100 mila bambini figli di genitori detenuti in Italia che aspettano una vita 
migliore, a cominciare dalla "revisione generale delle regole dei permessi: famiglie che vorrebbero riunirsi per il 
compleanno, il primo giorno di scuola, la recita, il saggio o la laurea dei figli". È la richiesta per il ministro Orlando 
di Bambinisenzasbarre, Onlus presente in Italia da 13 anni nella cura delle relazioni familiari durante la detenzione 
di uno o entrambi i genitori. Italia Oggi ha intervistato la presidente Lia Sacerdote poco dopo la chiusura del tavolo 
sugli affetti a cui ha partecipato in occasione degli stati generali dell’esecuzione penale. Ma soprattutto allo scadere 
della campagna dell’Associazione di sensibilizzazione e raccolta fondi (2 euro al 45503 da cellulari e fissi di più 
compagnie telefoniche) "Non un mio crimine ma una mia condanna" iniziata lunedì 9 novembre e finita sabato 28 
novembre. La mission dell’Onlus è quella dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’attenzione alle famiglie dei detenuti. 
Tre direttrici che hanno così inaugurato un percorso di formazione e sensibilizzazione dall’Associazione allo stesso 
personale penitenziario coinvolto nella nascita e cura degli Spazi gialli nel 2007 fino alla firma nel 2014 di un 
protocollo di intesa a tre tra ministero della giustizia, Associazione e autorità nazionale garante dell’infanzia e 
adolescenza.
Gli Spazi Gialli. "Al di là di uno spazio vero e proprio, lo spazio giallo è un modello di intervento che richiede 
competenza sia in termini di persone adibite alla cura dei bambini ma anche di sensibilizzazione degli agenti 
penitenziari che si trovano spesso a fare gli educatori loro malgrado. Un punto di attenzione anche laddove di spazio 
non ce n’è". È la descrizione che dà la presidente Sacerdote del modello d’accoglienza Spazio Giallo di 
Bambinisenzasbarre, oggi sviluppato dall’Associazione a Milano che rappresenta il primo circuito di accoglienza 
cittadino con le tre carceri di San Vittore, Bollate e Opera.
"Il primo nato è stato quello della casa circondariale di San Vittore, il prossimo sarà a Secondigliano e stiamo 
provvedendo a mappare la regione Piemonte", racconta la presidente. Ed ecco come funziona: "Il bambino entra 
accompagnato e mentre il genitore fa le sue pratiche di ingresso, il bambino è preso in carico dai nostri operatori 
professionali e dagli agenti. Lì, in un’attesa che può durare anche ore, disegna, gioca e parla con il personale 
preparandosi all’incontro con il genitore che avverrà di lì a poco nella sala colloqui.
Il Protocollo. L’invito ai magistrati a scegliere misure alternative al carcere, se possibile, a consentire la presenza del
 genitore per i compleanni, il primo giorno di scuola, la recita, il saggio, i giorni di festa, la laurea. Ma anche il 
diritto a una sala colloqui meno "nuda", più dedicata agli affetti e alla privacy per le famiglie: "Sebbene i colloqui 
con gli spazi divisori siano stati aboliti nel 2000, ancora oggi, il bambino non può neppure mangiare con il genitore 
né portarsi e portargli alcunché, neppure un disegno fatto durante l’attesa negli spazi gialli", riferisce Sacerdote. 
L’intesa firmata a marzo 2014 dal ministro della giustizia, Andrea Orlando, l’Autorità garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza, Vincenzo Spadafora, e Bambinisenzasbarre, parte da questi punti e rappresenta un documento 
unico in Italia e in Europa.
L’Italia è il primo paese ad averlo firmato, all’articolo 1 vi si riconosce "il diritto alla continuità del rapporto 
affettivo tra il figlio e il genitore detenuto e il dovere/diritto del genitore di assumersi la responsabilità e continuità 
del proprio ruolo". "Una carta, questa", conclude la presidente dell’Associazione, "grazie alla quale i figli invisibili, 
come vengono chiamati per la fragilità della loro condizione che resta nascosta per convenienza sociale, sono 
diventati finalmente visibili".

Cuneo: cosa vuol dire essere padre? Lo spettacolo dei detenuti del carcere di Saluzzo
targatocn.it, 8 dicembre 2015
Nell’ambito degli eventi della XXII edizione della Mostra del Libro di Cavallermaggiore, Voci Erranti porta in 
scena Amunì, spettacolo che nasce con i detenuti del Carcere di Saluzzo nel 2013. "Amunì" è frutto della riflessione 
dei detenuti sul tema della paternità, sul senso di essere contemporaneamente figli e padri, padri assenti e figli 
difficili, figli cresciuti senza padri non perché orfani, quanto privi di padri autorevoli, portatori di valori e testimoni 
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delle responsabilità della vita. Ora questi figli vivono nell’attesa del ritorno alla libertà e nel frattempo, diventati loro
 stessi genitori, attendono il ritorno del padre proprio come Telemaco fece con Ulisse. "Amunì" è la storia di undici 
fratelli che attraverso i giochi e i ricordi dell’infanzia ritornano a loro volta bambini. "Che cosa vuol dire essere 
padre? Chi me lo può insegnare? C’è un altro Padre? Cosa sarebbe cambiato nella mia vita se papà fosse stato 
presente?".
Pensieri di vite recluse, dubbi abitati dai sensi di colpa e responsabilità mancate, nostalgie di infanzie negate che 
prendono forma sul palcoscenico in un contesto di festa dal sapore amaro dell’"assenza". Lo spettacolo, scritto e 
diretto da Grazia Isoardi, con le coreografie di Marco Mucaria, viene replicato in esterna con un gruppo integrato di 
attori: detenuti che godono di permessi premio ed ex detenuti, per una continuità di progetto tra dentro e fuori, oltre 
ad alcuni attori di Voci Erranti. Costo dei biglietti: Intero € 8 Ridotto studenti e soci associazione € 5 Non viene 
effettuata prevendita Per informazioni: info@vocierranti.org.

Palermo: inaugurata una ludoteca all’interno del carcere dell’Ucciardone
Giornale di Sicilia, 6 dicembre 2015
È stata inaugurata stamattina la nuova ludoteca all’interno dell’istituto penitenziario dell’Ucciardone, sorta nei locali
 in cui si svolgono i colloqui fra i detenuti e i loro familiari.
La struttura, realizzata grazie al contributo del Rotary Club, servirà come spazio neutro in cui i papà detenuti 
potranno incontrare i loro figli e mogli durante i colloqui settimanali. "Un ambiente che si avvicina il più possibile a 
un contesto di normalità", ha spiegato il direttore dell’istituto penitenziario, Rita Barbera, "Il progetto, portato avanti 
grazie all’impegno del Rotary, servirà a curare  un aspetto importante della vita dei nostri detenuti, cioè la 
genitorialità, la loro paternità, rispettandola soprattutto nei riguardi dei loro bambini".
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PROGETTO GENITORI IN CARCERE 

Premessa 

PIANI 
di Intervento 

La tutela dei legami familiari e dei rapporti genitoriali sono 
individuati dal legislatore quali elementi fondamentali del 
trattamento rieducativo, così come previsto dalla L N. 354/75 e 
succ. mod. e integrazioni e dal DPR N. 230/2000. In più, le 
circolari ministeriali degli ultimi anni ribadiscono la necessità di 
promuovere attività e azioni di sostegno alla genitorialità, 
ponendosi l’obiettivo, da un lato, di tutelare il mantenimento della 
relazione figlio-genitore durante la detenzione, dall’altro, di 
promuovere e rafforzare la responsabilità genitoriale dei detenuti, 
specialmente nei confronti dei figli minori. 
Dall’analisi dei dati raccolti presso le Case Circondariali e di 
Reclusione di Campobasso e di Larino emerge che, sebbene in 
astratto il valore e l’importanza della tutela dei legami familiari e 
affettivi dei detenuti siano ampiamente condivisi, nella realtà 
dell’esecuzione della pena risulta essere estremamente complesso 
e difficoltoso riuscire a garantire il mantenimento di significativi e 
stabili rapporti genitoriali. Alla sofferenza per la separazione e per 
le limitazioni dello “spazio” di incontro, si unisce spesso il rischio 
di fratture insanabili causate anche dall’artificialità del contesto e 
delle regole proprie del sistema penitenziario. 
Con la carcerazione, infatti, c’è la perdita dell’esercizio degli 
abituali ruoli sociali e familiari, dell’intimità e quotidianità delle 
relazioni, e tutto questo si riflette in modo particolare nei rapporti 
fra genitore e figli che, soprattutto se piccoli, possono vivere in 
maniera traumatica anche la visita in Istituto. 

Si prevede di poter intervenire su vari piani: 

1. in collaborazione con gli assistenti sociali dell’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna (UEPE) ed il volontariato, l’Amministrazione 
penitenziaria degli Istituti di Campobasso e Larino realizzeranno: 
 interventi volti ad affrontare situazioni di crisi conseguenti 

all'allontanamento del genitore detenuto  dal nucleo familiare, 
promuovendo e sostenendo il mantenimento di  significativi 
rapporti con i figli, in età minore; 

 per i detenuti residenti o domiciliati nella regione Molise 
preparano la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il 
soggetto stesso al rientro nel contesto sociale, sia in caso di 
dimissioni per fine pena, sia in occasione della fruizione di 
permessi premiali e/o misure alternative alla detenzione; 

2. adeguare gli ambienti destinati ai colloqui tra il genitore detenuto 
ed i figli, alle esigenze proprie dei bambini ed attrezzando un 
ulteriore spazio attiguo alla sala colloqui ove intrattenere  i 
bambini,anche in presenza di familiari, facilitando  l’espressione 
ludica ed affettiva. 

3. adibire ad area verde uno spazio attiguo alle sale colloqui, 
attrezzandoli adeguatamente per renderlo accessibile, almeno nel 
periodo estivo, anche in orario pomeridiano; 
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4. organizzare attività di gruppo di supporto alla genitorialità (per 
genitori, genitori/figli, coppie) condotte da esperti finalizzati 
all’espressione e all’elaborazione dei vissuti familiari e relazionali. Le 
attività prevedono la costituzione di gruppi di detenuti, gestiti da 
uno psicologo, disponibili ad accrescere le proprie consapevolezze 
circa le competenze che il ruolo genitoriale richiede, affrontando, 
ove necessario, le criticità esperite anche con riferimento 
all’eventuale perdita dello status genitoriale ed alla ridefinizione 
delle dinamiche interne ai componenti del nucleo familiare. In caso 
di difficoltà relazionali conclamate nella relazione genitore-figlio, lo 
psicologo è chiamato a svolgere un’azione di supporto ed 
orientamento nel corso del colloquio visivo intramurario. In caso di 
conflittualità intervenuta nella relazione tra il genitore detenuto o 
ammesso a fruire di misura alternativa ed il proprio figlio interviene 
il mediatore familiare, su richiesta della direzione del carcere o 
dell’ufficio UEPE al fine di agevolare la comunicazione e migliorare i 
rapporti inter familiari. 

5. organizzare con cadenza periodica iniziative, spettacoli, 
manifestazioni alle quali far partecipare anche i nuclei familiari e che 
coinvolgano soprattutto i bambini. 

Target Detenuti - genitori con figli minorenni 

Carcere di Campobasso: figli di detenuti numero presunto 40  

Carcere di Larino: figli di detenuti numero presunto 85 

Risorse umane Operatori degli Istituti Penitenziari e dell’Ufficio UEPE, Volontari, 
Esperti (psicologi, mediatori familiari). 

Coordinamento progetto:   

Regione Molise - Responsabile dell’Ufficio Coordinamento degli 
Accordi Interministeriali e per l’Implementazione delle Politiche 
Sociali. 

Istituti Penitenziari – Direttore o suo delegato. 

UEPE - Direttore o suo delegato. 

Tempi 12 mesi 

Metodologia di 
intervento Attività individuali, di gruppo e di rete, tra i soggetti coinvolti nella 

progettazione e realizzazione dei diversi piani di intervento. 

Verifica/ 
Valutazione Attività di verifica con cadenza trimestrale e in sede di valutazione 

finale del progetto. 

Risorse 
finanziarie Fondo per le Politiche delle Famiglia Anno 2014 – Assegnazione 

Regione Molise euro 40.000,00 Compartecipazione euro 8.000,00; 
Totale Complessivo euro 48.000,00. 

- Quota di compartecipazione (20 % del costo complessivo del 
progetto) quantificata in euro 8.000,00 assorbita dalla 
valorizzazione delle risorse umane impegnate (Operatori 
dell’amministrazione penitenziaria -Carcere e UEPE- e 
coordinamento attività progettuali); 
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Voci di costo 
Casa 
circondariale 
Campobasso 

Casa 
circondariale 
Larino 

Totale 

Adeguamento, 
allestimento e arredo 
degli spazi destinati 
agli incontri genitore- 
figli 

€ 10.000,00 € 14.000,00 € 24.000,00 

Rimborso spese 
volontari € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 

Acquisto materiale per 
Feste € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 

Spesa per esperti 
(psicologi e/o 
mediatori familiari) 

€ 5.000,00 € 6.000,00 € 11.000,00 

Compartecipazione - - € 8.000,00 

Totali € 17.000,00 € 23.000,00 € 40.000,00 

Programmazione Temporale 

Azione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azioni di sostegno 
alla genitorialità  

X X X X X X X X X X X 

Adeguamento spazi X X X 

Acquisto arredi ed 
attrezzature 

X X X X 

Attività di incontro 
genitore-figli 
Colloqui e feste 

X X X X X X X X X X 

Gruppi di verifica X X X X 
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Molise: "Genitori in carcere", ok al Protocollo d’intesa tra Regione e Istituti penitenziari
Quotidiano del Molise, 2 dicembre 2015
È stato firmato ieri mattina il Protocollo d’intesa tra Regione Molise e l’Amministrazione penitenziaria del carcere di
 Campobasso relativo al progetto "Genitori in carcere". Il progetto, finanziato con il Fondo Nazionale Famiglia 2014
 e approvato con delibera n.101 del 9 marzo 2015, è il prodotto della collaborazione tra l’assessorato regionale alle 
Politiche Sociali e le Direzioni delle strutture penitenziarie di Campobasso e Larino e dell’Ufficio di Esecuzione 
penale esterna.
"Spesso si è portati a credere che l’applicazione di una misura penale detentiva provochi pesanti conseguenze 
esclusivamente nella vita del soggetto destinatario del provvedimento - ha spiegato Giovanna Testa, referente del 
progetto per la casa circondariale di Campobasso - Si dimenticano, però, gli inevitabili gravi contraccolpi ricadenti 
sulle persone legate al detenuto da vincoli affettivi, specialmente dei figli, trasformandone completamente i rapporti 
e la vita quotidiana.
Nel corso della detenzione, infatti, le relazioni tra genitori e figli subiscono alterazioni che immancabilmente 
interrompono il corso delle normali e spontanee relazioni affettive, che finiscono con l’essere assoggettate a vincoli, 
forme, modi e tempi imposti dall’esterno, diventando legami filtrati, o meglio istituzionalizzati. Ciò ha pesanti 
ricadute sulla condizione esistenziale dei soggetti reclusi, ma ancor più sull’esistenza dei loro figli, che sperimentano
 la forzata separazione dal genitore e l’impatto, diretto e indiretto, con il sistema penitenziario e i suoi meccanismi.
I figli minori spesso hanno difficoltà a comprendere e ad accettare all’improvviso l’allontanamento del genitore da 
casa in seguito all’arresto, che in alcuni casi può avvenire anche con modalità non proprio adeguate. Ciò comporta 
l’insorgere di paure, ansie, senso di smarrimento, che possono compromettere anche in modo duraturo il rapporto 
con il genitore detenuto". È stato sottolineato nel corso dell’incontro come l’istituzione penitenziaria e tutte le altre 
istituzioni e forze territoriali dovrebbero incrementare i propri sforzi per promuovere il mantenimento delle relazioni
 affettive, favorendo in modo particolare l’accoglienza dei figli minori all’interno delle strutture penitenziarie, allo 
scopo di sostenere e valorizzare tutti i momenti di contatto tra il detenuto e i suoi cari.
"Prevediamo l’utilizzo di nuove stanze per i bimbi da sfruttare nel momento in cui si svolgono i colloqui - ha 
dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Sociali Michele Petraroia. Allo stesso tempo vogliamo aiutare i 
genitori sia nella fase in cui sono reclusi, sia quando tornano in libertà. Il progetto ha un budget di 40mila euro e 
perseguiamo l’obiettivo di una umanizzazione dell’istituto carcerario che deve avere lo scopo di rieducare ma anche 
quello di offrire una seconda opportunità.
Tutti possono sbagliare nella vita e non bisogna accanirsi solo con la repressione. Proprio il legame con i figli può 
essere una leva per il detenuto genitore nel suo percorso di rieducazione e reinserimento della società. Ringrazio 
pubblicamente la direttrice del carcere Rosa La Ginestra, persona esperta e molto sensibile a queste tematiche".
Il progetto, nello specifico, interviene su vari piani: affrontare situazioni in cui i rapporti familiari sono difficoltosi o 
pressoché inesistenti, con particolare riferimento ai detenuti di origine locale; preparare la famiglia al rientro nel 
contesto sociale di appartenenza; attivare una nuova sala colloqui; recuperare la sala colloqui, ora provvisoriamente 
in uso come spazio ludoteca; rivalutare, se necessario, le modalità e gli orari di effettuazione dei colloqui; migliorare
 uno spazio di area verde attrezzandolo con panche, tavoli e giochi per bambini; organizzare attività di gruppo di 
supporto alla genitorialità, condotte da esperti, per consentire ai detenuti-genitori di elaborare e meglio gestire i 
vissuti familiari; organizzare con cadenza regolare, almeno ogni due tre mesi, iniziative, spettacoli, manifestazioni e 
cui far partecipare anche i nuclei familiari. 

Il braccio di ferro con la burocrazia "chiedo alla S.V. di poter avere più affetti"
Il Mattino di Padova, 30 novembre 2015
Chiedo alla Signoria Vostra di poter avere più affetti, se è possibile! Sono un detenuto come tanti in queste mura un 
po’ rigide e alle volte troppo spesse dove, non si sa per quale motivo, anche i colloqui e le telefonate sono contati. 
Ma, veramente, si può quantificare l’amore della propria famiglia in poche ore trascorse in sale prive di calore 
affettivo, e per di più passate insieme ad altre persone che stanno cercando di coltivare anche loro, in quel poco 
tempo a disposizione, quel sentimento che dovrebbe essere sempre vivo in una famiglia? Una richiesta pressante che
 spesso si scontra con le lungaggini della pubblica amministrazione.

Sto a 800 km da casa, la pena la scontano anche i miei cari
Vorrei approfondire proprio il discorso sugli spazi che ci concedono per i colloqui, spesso troppo affollati di 
familiari che provengono a volte da città molto lontane, come la mia; quei volti non possono nascondere la 
stanchezza delle ore interminabili di viaggio per venire qui, solo per qualche ora, prima di scappare di nuovo alla 
propria vita. Questo alle volte, invece di consolarci per l’emozione di aver rivisto i nostri cari dopo tanti mesi, 
diventa angosciante perché sappiamo di fatto subire loro lo stress delle ore trascorse tra aerei, treni, taxi, il caldo 
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afoso o un freddo pungente, senza contare le spese per il viaggio, costato sicuramente un occhio della testa. Il tempo 
che ci viene concesso per i nostri cari sembra scorrere più rapidamente di quello trascorso normalmente in carcere, 
che resta il primo nemico da combattere la mattina appena svegli.
Sembra così bel lo vedere dei bambini che neanche si conoscono giocare tra loro nelle sale colloqui, quando in 
realtà, pensandoci bene, solo da grandi capiranno il disagio di essersi persi per anni la possibilità di trascorrere 
insieme al loro papà una giornata importante come il compleanno o una semplice giornata al parco; per lo meno 
quelle creature sono così innocenti da non capire che saranno punite anche loro, perché sono i figli o nipoti di 
detenuti. Non potrò mai dimenticare quando da piccolo mi veniva detta la solita storiella, che mio padre era lì 
lontano da casa perché stava lavorando; poi crescendo si capisce che questo posto è solamente un luogo di pena. 
Sono tanti i disagi che vivono questi parenti, che soffrono più di noi, ma sono pronti ad affrontare viaggi 
lunghissimi, ore di attesa, perquisizioni personali, un vero calvario pur di vedere il loro caro, per la semplice ragione 
che provano amore per il proprio familiare detenuto, accettandolo per come è.
Personalmente in questi anni non ho mai avuto la libertà e il piacere di sedermi a tavola con i miei cari, non ho mai 
potuto abbracciare mia madre in un’area più ampia e più familiare che mi permettesse di esprimerle quanto la amo. 
In questi anni purtroppo è venuto a mancare anche qualche parente; l’istituzione che vorrebbe rieducarmi però non 
mi ha neanche concesso di salutare per l’ultima volta queste persone, perché allora sulle mie spalle pesava la parola 
"ergastolo" e quindi ero considerato totalmente pericoloso.
Queste sono cose che non si dimenticheranno mai, ma la cosa più straziante però sono state proprio quelle sale 
colloqui, dove mi si è lacerato il cuore, nel vedere mia madre, che già soffriva quel giorno per la morte di suo 
fratello, schiacciata dal peso di tutti gli anni di carcere che mi avrebbero diviso da lei. Quelle sale che dovrebbero 
essere il luogo del mio recupero, anche attraverso i miei affetti, molte volte sono state il mio peggior incubo, quasi 
un principio d’inferno che mi passa nella testa come la pellicola di un brutto film.
E provo rabbia, perché non è giusto che questo conto debbano pagarlo anche i familiari, non è giusto che quelle 
giornate di assoluta delicatezza per me e la mia famiglia, per la perdita di un parente, abbiamo dovuto passarle 
nell’assoluto sconforto condividendo il dolore davanti ad altre persone. Chi rappresentava l’istituzione non ha avuto 
la sensibilità di farmi fare una telefonata straordinaria, volevano rieducarmi a modo loro, togliendomi l’amore al 
posto di darmelo. Dicono che questo mondo del carcere debba somigliare a quello esterno, ma sinceramente non 
vedo niente di tutto ciò. Per i miei errori non credo però di dover vivere dove venga calpestata la mia dignità, dove io
 venga privato dei miei affetti. Tutto questo dipende anche dal fatto che la regola che dovrebbe garantire la 
possibilità di scontare la propria pena vicino a casa non viene rispettata e così io mi ritrovo ad avere i miei cari ad 
800 km: come posso fare per non perdere i miei affetti per i prossimi 20 anni?
Raffaele Delle Chiaie

Peggio che in Slovenia, servono più telefonate e colloqui via Skype
Mi chiamo Mullai Pellumb, sono nato in Albania 60 anni fa e da trent’anni vivo a Monaco di Baviera con la mia 
famiglia. Siamo mia moglie ed io con due figli ormai grandi e laureati che si stanno costruendo il loro futuro in 
Germania, una terra che offre molto ai giovani che intendono costruire qualcosa di importante per il loro futuro. 
Circa due anni fa hanno diagnosticato un cancro al seno a mia moglie, in casa c’era la disperazione, ma ci siamo 
uniti per dare battaglia al male e vincerlo. Qualche mese dopo, l’8 aprile 2014, sono stato arrestato all’aeroporto di 
Lubiana in Slovenia per espiare una condanna di tanti anni fa; l’indomani mia moglie doveva iniziare un ciclo di 
chemioterapia a Monaco. Ero disperato, ma abbiamo due figli eccezionali che sono rimasti vicini alla madre, mentre 
io ero in carcere lontano da casa. Fortunatamente in Slovenia, per le persone detenute, non cessa il diritto di parlare 
con la famiglia, perciò, finché sono rimasto lì, potevo parlare con la mia famiglia quanto volevo.
Era sufficiente acquistare una tessera telefonica e si potevano utilizzare le cabine poste nei reparti detentivi dalla 
mattina alle 7 fino alle 18. Finché sono rimasto là ho potuto sentire mia moglie parecchie volte durante il giorno, lei 
mi dava le notizie circa le sue cure in tempo reale, e questo ci consentiva di affrontare con maggiore forza e speranza
 la lontananza e la malattia. La situazione era tragica, ma vincevamo l’angoscia di quei giorni parlandoci, ascoltando 
le nostre voci, scambiandoci a vicenda il coraggio di arrivare all’indomani. Dopo un mese sono stato trasferito in 
Italia e sono arrivato alla Casa di Reclusione di Padova.
In Italia c’è una realtà completamente differente dalla Slovenia. Intanto ho dovuto aspettare mesi che mi 
concedessero l’autorizzazione per chiamare il numero di casa. La burocrazia impone tempi lunghi che non tengono 
conto delle emozioni degli esseri umani. L’unico modo di restare in contatto con mia moglie e i figli erano i 
telegrammi. Ogni giorno ci scambiavamo informazioni, ma stranamente mi arrivavano sempre buone notizie. Non 
potevo ascoltare il tono della voce dei miei familiari per capire se dicevano la verità sulle reali condizioni di mia 
moglie. Ero disperato, non sapevo dove sbattere la testa.
Fortunatamente qui a Padova una Direzione illuminata aveva concesso di utilizzare una scheda che consente di 
velocizzare le telefonate, di fare due telefonate straordinarie al mese e anche i colloqui via Skype di 15 minuti a 
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settimana per chi non può ricevere visite dai familiari che vivono lontano. Finalmente arrivò l’autorizzazione e 
riuscii a parlare con mia moglie e i figli. Mia moglie ha dovuto subire due interventi chirurgici: una mastectomia 
(per il cancro al seno) e successivamente ha subito l’asportazione di un tumore dal polmone.
Questo calvario è durato esattamente un anno e mezzo. Mia moglie ora si trova in convalescenza, dovrà rimanere 
sotto osservazione a lungo e per almeno 5 an n i sarà soggetta a una grave invalidità. L’incubo non è finito, continua 
ancora. Valutate voi se possono bastare quattro colloqui di 15 minuti con Skype e sei telefonate (da dieci minuti 
ciascuna) al mese per mantenere un rapporto con la famiglia.
Mullai Pellumb

Teramo: carcere di Castrogno, inaugurata sezione per detenuti madri
primadanoi.it, 24 novembre 2015
È la prima sezione femminile a trattamento avanzato destinata ad ospitare le detenute madri inaugurata in Abruzzo, 
nel carcere teramano di Castrogno, e la terza in Italia. Ha quattro camere da letto, una sala per i giochi dei bimbi e 
una saletta pranzo con cucina, tutte ispirate al libro di Sepulveda "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò
 a volare".
I disegni sulle pareti sono stati realizzati da un detenuto che oggi ha avuto un encomio per la creatività, il tratto 
artistico e la disponibilità a collaborare al progetto. "Oggi inauguriamo un progetto partito un anno e mezzo fa - ha 
commentato il direttore del carcere Stefano Liberatore - che mira al recupero di spazi essenziali per la dignità 
all’interno del carcere e alla tutela dei diritti primari dei minori e del recupero della genitorialità.
Oggi Castrogno conta una sezione femminile con due detenute madri, che da oggi saranno ospitate con i loro 
bambini nella nuova sezione. "Ho seguito questo progetto fin dall’inizio - ha sottolineato la dottoressa Francesca Del
 Villano, magistrato di sorveglianza di Pescara - progetto che ho condiviso con entusiasmo e che ha visto anche il 
coinvolgimento di detenuti in riabilitazione operosa". A tagliare il nastro, in una cerimonia a cui hanno partecipato, 
oltre al sindaco Maurizio Brucchi, e al Vescovo Michele Seccia, rappresentanti istituzionali della provincia.

La proposta per l’affetto dietro le barre, ma il sesso c’entra poco
di Caterina Pasolini
La Repubblica, 19 novembre 2015
Forse presto ci sarà una legge per realizzare nei luoghi di pena le "stanze dell’affettività famigliare". Se ne sta 
occupando il parlamentare padovano del Pd, Alessandro Zan. La realtà di chi ha contatti troppo rarefatti con la 
famiglia e soprattutto i figli, che sono quelli che soffrono di più. "Non si può far pagare il debito con la giustizia 
anche agli innocenti".
Nelle carceri italiane sono rinchiuse più di 50mila persone. Hanno perso la libertà, come condanna per i reati 
commessi, ma spesso finiscono per perdere anche quello che resta della loro vita, quello che in un futuro li 
ancorerebbe ad un’esistenza normale: la famiglia, mogli, figli, amici. Puniti anche loro, innocenti, con l’assenza, il 
vuoto dei legami. Genitori e bambini, donne e compagni di chi viene arrestato, dal momento in cui si aprono le porte
 del carcere hanno infatti solo sei ore al mese, in spazi comuni, in mezzo ad altri sconosciuti, per vedersi, parlare, 
cercare di mantenere rapporti, non perdere la crescita dei figli, un minimo di condivisione e intimità della vita fuori e
 dentro le sbarre. Per non perdersi un domani possibile.
Le "stanze dell’affettività". Di questo parla la proposta di legge per realizzare in carcere le "stanze dell’affettività 
famigliare", di cui primo firmatario è il parlamentare padovano del Pd, Alessandro Zan. Per raccontare la realtà di 
chi questa assenza la vive tutti i giorni, fuori e dentro le mura delle prigioni, in Commissione Giustizia alla Camera, 
via skype, sono arrivate le voci e i volti di chi s’incontra solo in parlatorio.
Detenuti di Padova, dove ci sono esperienze modello in questo campo, hanno raccontato la loro fatica quotidiana 
nell’assenza, la paura di perdere gli ultimi legami, parole confermate dalla figlia e la moglie di un condannato. Pezzi 
di vita in giro per l ‘Italia inseguendo un genitore trasferito di continuo, la vergogna di un padre che finge di lavorare
 in carcere come idraulico, perché non ha le parole per dire alla figlia la verità e in quelle risicate sei ore al mese in 
cui l’ha davanti vuole solo godersela anche se mentendo.
Il diritto all’intimità. La proposta di legge punta a concedere ai detenuti il diritto di intimità, un diritto che in molti 
paesi europei è già legge e che viene declinato in modi diversi, da piccoli appartamenti per famiglie, a stanze per 
coppie, spazi aperti. La proposta italiana prevede una visita al mese, che può durare dalle 6 alle 24 ore in locali 
realizzati appositamente, le cosidette stanze dell’affettività, senza controlli visivi o acustici. Ora dietro un vetro ci 
sono gli agenti a controllare. Sulla proposta di Zan, realizzata in collaborazione con Ristretti Orizzonti, sito diretto 
da Ornella Favero, nominata presidente della conferenza nazionale volontariato a giustizia, e sottoscritta da altri 20 
parlamentari di vari partiti (soprattutto Pd e M5Stelle), è stata subito polemica. Con la Lega nord ad accusare di 
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voler "trasformare il carcere in un bordello".
"Non è giusto punire anche la famiglia". "Il sesso non c’entra nulla, qui stiamo parlando di altro. Un detenuto è 
giusto che venga punito perché ha commesso un reato, ma non è giusto che sia punita anche la famiglia. La proposta 
per il diritto all’affettività vuole garantire soprattutto ai figli una situazione di famiglia e di intimità più riservata per 
gli incontri, riproducendo una situazione di vita famigliare". Così ribatte De Zan.
"Mi ricordo un ergastolano, arrestato in Belgio era abituato a vedere moglie, figli, essere trasferito in Italia e vederli 
sei ore al mese in parlatorio per lui fu un vero shock", racconta Ornella Favero che da anni vive in prima persona i 
problemi di chi si trova dietro le sbarre, soprattutto nel carcere di Padova e della Giudecca, dove ogni anno 
coinvolge cinquemila studenti, portandoli all’interno perché capiscano cosa vuol dire vivere in cella.
I più colpiti sono i figli dei detenuti. "Ho visto mogli di detenuti che hanno seguito per anni i propri mariti, in giro 
per tutte le prigioni d’Italia, solo per vederli poche ore - dice ancora Ornella Favero - gente che prima portava i figli 
e ora porta i nipotini, ma è come se per tutta la vita fossero state anche loro prigioniere, condannate, private 
dell’affettività. Ma sono i bambini i più colpiti, perché è difficile mantenere legami, farli crescere in sei ore 
condivise in uno spazio affollato, lontano da qualsiasi apparenza di vita famigliare e domestica. Penso - aggiunge 
Favero - sia una quesitone di sicurezza anche per la società: un detenuto che mantiene legami con la famiglia, una 
volta uscito dal carcere ha più probabilità di farcela". E parla dei vari esperimenti, di chi ha chiesto almeno l’uso di 
skype per vedersi più spesso, anche solo a distanza, oppure la richiesta di più ore al mese e periodi comunque più 
lunghi per incontrarsi. E poi gli spazi, anche se tutto questo ha a che fare con un cambiamento radicale dell’edilizia 
carceraria, sebbene all’inizio - sostengono in molti - ce la si potrebbe fare solo usando dei prefabbricati".
"È una questione di dignità". Sulla stessa linea Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia alla 
Camera, che dice: "Il diritto all’affettività dei detenuti non è una questione di sesso in carcere: il problema è ben più 
serio e investe il rispetto della dignità umana e la necessità di garantire accettabili e non umilianti condizioni di vita 
negli istituti di pena. Del resto il riconoscimento del diritto all’affettività dei reclusi è contenuto già nei principi di 
delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario che abbiamo di recente approvato alla Camera votando la 
riforma del processo penale".
L’esempio di Bollate. E la realtà di alcune carceri italiani è già più avanti della legge che verrà. "A Bollate - racconta
 il direttore, Massimo Parisi - c’è una sorta di appartamentino con cucina, divani, un ambiente simile ad una vera 
casa dove genitori e bambini possono passare le giornate". Una cinquantina, su gli oltre mille detenuti, quelli che, 
grazie alla partecipazione a progetti specifici, entrano nella stanza dei desideri. Dove senza controlli - solo una 
telecamera registra - padri e figli possono passare insieme ore ed ore cercando di ricostruire una normalità, una 
quotidianità perduta.

Nessun bordello in galera ma recupero dell’affettività
di don Marco Pozza (Cappellano della Casa di Reclusione di Padova
Il Mattino di Padova, 17 novembre 2015
L’hanno bollata all’istante come una squallida questione di "bordelli a luci rosse nelle galere": è la solita manovra di 
abbassare il peso di una questione capitale a livello di pancia-pisello, così da ridicolizzare un tema umanamente 
delicato come quello dell’affettività in carcere. L’audizione che qualche giorno fa si è tenuta in Commissione 
Giustizia in parlamento, e che ha visto collegati via skype un gruppo di detenuti dal carcere di Padova, aveva come 
intento tutt’altra cosa dal legalizzare il sesso sfrenato dentro le galere: a tema c’era la questione dell’affettività nel 
periodo in cui una persona sconta la sua pena. Non tanto la gestione dell’apparato riproduttivo maschile, quanto la 
delicata richiesta di poter fare uso appieno di un altro organo: il cuore, per l’appunto. Chi ama confondere questi due
 piani - sotto il solito nome patronale della "certezza della pena" - offende prima di tutto la sua capacità intellettuale: 
la sessualità è un aspetto dell’affettività, l’affettività è molto più vasta. È lo stesso rapporto tra la caldaia di casa 
propria e l’intero stabile: ragionare sulla caldaia da cambiare è un conto, mettersi a disquisire sulla gestione 
dell’intero immobile è tutt’altra cosa.
Lo percepisce chi ogni giorno, libero di non entrarci affatto, decide da sé di varcare la porta delle galere per 
scommettere nella risurrezione dei viventi, invece che attendere con le mani-in-mano la risurrezione dei morti. A 
costoro appare chiaro che la dimensione affettiva è rimasta l’ultima grammatica capace di parlare a delle storie 
deragliate e inariditesi nel lungo tempo delle detenzione. Perché battersi per gli affetti in carcere significa battersi per
 cose così piccole per cambiare le quali non serve un referendum, basterebbe un po’ di logica: la possibilità di 
ricevere un bacio dalla propria donna, di poter telefonare a casa quando il cuore ne avverte la necessità, di fare in 
modo che i figli possano crescere sapendo di poter contare sulla presenza di un padre, che i colloqui familiari siano 
svolti in una maniera degna di un paese civile, che una madre abbia tutto il diritto di appartarsi con suo figlio e di 
parlargli con i gesti folli dell’amore bambino. Piccole cose che, però, possono cambiare totalmente la vita delle 
persone condannate ad una pena. Non per nulla la paternità di questa battaglia così ostica nasce dal cuore di una 
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donna, Ornella Favero, quasi a dire che per capire certi meccanismi occorra nascere donna: solo chi cammina 
quotidianamente nel fango assieme ad un popolo potrà un giorno liberare quel popolo dalla schiavitù. Lei il carcere 
lo conosce molto bene, sa di cosa parla quando parla, legge lo strazio di figli-maschi ai quali è tolto il diritto alla 
tenerezza. Anche a lei devo la conversione del mio sguardo: l’aver imparato ad accorgermi che dietro le sembianze 
di un carcerato c’è una famiglia carcerata, la sua: il padre può essere responsabile di un gesto delittuoso, ma ad un 
bambino piccolo non è umano accollare il peso di una colpa non cercata.
Perché, dunque, battersi per il diritto all’affettività di questa gente? Per due piccoli motivi. Il primo: solo l’affetto 
può mettere una persona nelle condizioni migliori che le permettano di decidere con serenità del proprio futuro. La 
seconda, per chi ama vendicarsi sui cattivi: amare l’uomo quando meno se lo merita - e riservargli un trattamento 
d’uomo quando lui per primo non s’è comportato da uomo - è quella vendetta amorosa che, sola, è capace di far 
crollare un intero sistema umana di cattiveria. Due motivi così piccoli che, da soli, potrebbero un giorno far uscire 
dal carcere una persona diversa da quella che era entrata: più educata, meno rabbiosa, più affettuosa verso la società. 
Continuare a confondere il diritto all’affettività con l’uso della genitalità più che mancanza di rispetto è una forma di
 cretineria intellettuale. Per uomini-slogan.

Taranto: corso di formazione per i volontari che assisteranno i figli dei detenuti
cronachetarantine.it, 17 novembre 2015
Un corso di formazione per aggiungere alla innata voglia di donarsi con spirito di gratuità che anima il volontariato, 
quel know how indispensabile per approcciare minori che vivono un profondo disagio, come quello di dover visitare
 un genitore detenuto in carcere. Al via il corso di formazione per i volontari che assisteranno i figli dei detenuti.
Recentemente l’associazione di volontariato Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) 
di Taranto è entrata a far parte del partenariato del Progetto "Giochiamoci… su" che è realizzato dall’Associazione 
"La Mediana", capofila, con l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, il Club Soroptimist di 
Taranto, la sede di Taranto dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e, grazie alla disponibilità della direttrice
 Stefania Baldassarri, con la Casa Circondariale di Taranto.
Elvira Mazza, presidente Anteas Taranto, ha spiegato che "scopo principale del progetto "Giochiamoci… su" è di 
fornire assistenza psicologica e sostegno ai bambini, figli di detenuti, in occasione delle loro visite presso la Casa 
Circondariale per incontrare un loro genitore: si calcola che siano circa 400 i piccoli che ogni settimana si recano in 
visita presso la Casa Circondariale di Taranto".
"È un’attività - ha poi detto Elvira Mazza - che necessita di una idonea formazione, indispensabile quando ci si deve 
approcciare a soggetti che vivono un profondo disagio: a tal fine l’Anteas ha organizzato un corso di formazione a 
favore dei propri volontari che, tenuto dalla docente psicoterapeuta Maria Concetta Guzzi, ha lo scopo di fornire le 
conoscenze psicologiche e tecniche relative all’accompagnamento e al sostegno di bambini che, da 0 a 14 anni, sono 
in attesa di incontrare il proprio genitore detenuto".
Il corso, della durata complessiva di 20 ore e articolato in sette incontri settimanali, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, 
inizierà nel pomeriggio di domani (martedì 17 novembre) presso la sede dell’Anteasdi Taranto (corso Umberto 
n.144 - info: 099 459.53.62, cell. 335.7475349).
Il corso prevede la formazione teorico-pratica degli operatori, anche con l’affiancamento degli operatori sul campo, 
nonché lavoro d’equipe e attività in rete nell’ambito del partenariato di "Giochiamoci… su"; si insegneranno anche 
l’osservazione sistematica sul campo, la raccolta di dati sensibili, la supervisione e il monitoraggio delle attività 
promosse dai volontari, la valutazione finale degli interventi e del progetto nel suo complesso.
Nell’ambito del progetto "Giochiamoci…. Su", al fine di contenere le tensioni e le emozioni naturalmente presenti in
 tali circostanze, nella Casa circondariale è stato allestito il cosiddetto "corner ludico", uno spazio dedicato ad attività
 ludiche e ricreative dove, con personale opportunamente formato, vengono organizzati laboratori che favoriscono le
 capacità sensoriali e motorie dei piccoli; è un luogo protetto dove i piccoli ospiti vengono educati al rispetto delle 
regole, si ascoltano i loro bisogni e, attraverso l’osservazione, si costruiscono dinamiche che facilitino la gestione 
degli stati emotivi.
Più in generale, il progetto "Giochiamoci… su" vuole anche favorire la relazione genitore-figli all’interno del nucleo
 familiare al fine di valorizzare in modo costruttivo e creativo le potenzialità del singolo genitore e, inoltre, 
aumentare il livello di attenzione ai diritti dei minori da parte delle istituzioni e della comunità. Il progetto intende 
facilitare l’incontro col genitore recluso che continua a rappresentare una fonte affettiva importante, solo 
temporaneamente sospesa nella sua fisicità, ed osservare lo scambio relazionale e comunicativo per permettere di 
mantenere salda la funzione genitoriale.

Milano: oggi vado da papà (in carcere) e disegno con lui
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di Emanuela Zuccalà
Io Donna, 15 novembre 2015
Nuvole nere, incidenti d’auto, pupazzi da film. Nel carcere di Milano Opera una Onlus fa dialogare i detenuti con i 
figli in modo creativo. Perché bastano carta e matita per superare la vergogna. Il tema di oggi è la rabbia e Daniela, 
bambinona di otto anni dai gesti delicati, ritrae il buffo personaggio rosso fuoco del film Inside Out.
Poi, con la tempera avanzata, dipinge il palmo del padre Raffaele affinché personalizzi la composizione con 
un’impronta scarlatta. Davanti a lei Gaia, troppo cupa per i suoi tre anni, schizza di verde i tatuaggi sulle braccia del 
padre Angelo, che non smette di guardare la piccola come scrutando una stella irraggiungibile.
Sarebbe un mosaico di banalità familiari, se la luce del sole che ha vinto sulla nebbia di stamani non finisse sui 
tavoli sfregiata dagli aloni delle sbarre. Siamo nella casa di reclusione di Opera, alle porte di Milano sud: 1.400 
detenuti, reati pesanti. Narcotraffico, omicidio, associazione mafiosa macchiano le fedine penali di alcuni fra gli 
uomini che oggi, in due stanze dalle pareti giallo pallido, giocano con i figli grazie a un laboratorio d’arte che si 
tiene due sabati al mese.
Un progetto pilota per l’Italia che, oltre a liberare i sentimenti attraverso il disegno, permette a una ventina di 
bambini di trascorrere un paio d’ore soli con i padri, lontano dal grigiore dei colloqui regolamentari e senza mamme.
 Queste accompagnano i piccoli e vanno a riunirsi altrove, in fondo al corridoio, per condividere con due psicologhe 
le fatiche, a volte la vergogna, di restare madri all’ombra della galera.
"Alcuni detenuti non si sono mai trovati soli con i figli, perché arrestati poco prima che nascessero" spiega Lia 
Sacerdote, psicoanalista che vanta (ricorda ridendo) 15 anni di carcere da presidente di Bambini senza sbarre, una 
Onlus molto attiva nei penitenziari milanesi e in altri cinque italiani. "Disegnare insieme dissipa l’imbarazzo, e per i 
padri è un’emozione, alla fine, portare i piccoli a lavarsi le mani e a fare pipì: atti normali, ma vissuti per la prima 
volta".
Il ministero della Giustizia stima oltre 50 mila minori costretti a varcare i cancelli dei 197 penitenziari italiani, fra 
viaggi, perquisizioni e incontri troppo rapidi e spesso irrigiditi nel silenzio. I detenuti in Italia sono 52.294, con il 
record lombardo di 7.583. Tentare di alleviare il trauma dei loro figli, per Lia Sacerdote che con la sua Onlus 
conduce anche studi scientifici sulla genitorialità reclusa, non è stucchevole pietismo: secondo una ricerca europea, 
un terzo di questi minori rischia a sua volta la devianza, se non elabora il legame con il genitore che ha sbagliato. 
"Ma è soprattutto una questione di diritti umani" prosegue Lia. "Non dimentichiamo che la Corte di Strasburgo ha 
condannato l’Italia per le condizioni delle carceri".
Da un sondaggio di Bambini senza sbarre, risulta che appena un quarto dei nostri penitenziari ha spazi a misura 
d’infanzia. Solo il 13 per cento dispone di fasciatoi, e nel 95 per cento non c’è modo di scaldare un biberon. I fondi 
statali languono, si delega al privato sociale. "Ma, dal marzo 2014, con la firma del Protocollo fra noi, il ministero 
della Giustizia e il Garante nazionale per l’infanzia, qualche miglioramento c’è" aggiunge Lia. Il documento, unico 
in Europa, sancisce il diritto a mantenere le relazioni affettive nonostante la reclusione. Così, a Opera, oggi i bambini
 vengono a colloquio anche al pomeriggio e alla domenica, senza più saltare la scuola. E alcuni carcerati hanno 
ottenuto permessi per presenziare ai momenti più importanti: il primo giorno di scuola, la recita di fine anno, la 
prima comunione.
"Io di Daniela mi sono perso tutto, fin dalla prima parola" confida Raffaele, fine pena 2024, alta sicurezza. 
Mohamed, giovane marocchino che uscirà nel 2032, non ha nemmeno visto nascere il figlio Marco, che oggi ha 
quasi nove anni. "Non mi piace venire qui, papà non fa niente" dice il bimbo, mostrandoci la sua lugubre pittura: una
 nuvola nera sovrastata da un ponte su cui si scontrano due auto. Alla riunione fra donne, ascoltiamo dalla madre che
 Marco, di quell’omone dietro le sbarre, sta ancora cercando di capire quale sia il ruolo nella sua esistenza.
Laura, capelli rossi e sguardo insonne, ha detto alla figlia di cinque anni che il padre sta qui per lavoro: la piccola 
cerca i suoi abbracci mentre i fratelli più grandi, che sanno, tacciono disorientati. "Sono entrato un anno fa, per 
fortuna mi sono goduto un po’ i ragazzi" abbozza l’uomo, condannato per rapina. "Mi sono consegnato io ai 
carabinieri, per risparmiare ai figli di vedermi ammanettato sulla soglia di casa".
Le due ore d’arte sono volate. È il momento della pizza, delle corse lungo il corridoio, dei congedi chiassosi, degli 
occhi lucidi dei padri. "Perché scrivi di noi?" mi chiede all’improvviso Vanessa, legata a un giovane che sconta il 
narcotraffico, mentre usciamo con le sue due piccole pesti. "Per la gente noi siamo feccia: il detenuto con tutta la sua
 famiglia". Ci prova Lia Sacerdote, a rispondere che può valere la pena di raccontare quanto un carcere umano, 
rispettoso degli affetti, abbia più probabilità di raggiungere un fine che ci riguarda tutti: restituire uomini liberi dalla 
voglia di far male.

Reggio Calabria: i figli della ‘ndrangheta e il loro riscatto
di Manuela Foti
Corriere della Calabria, 15 novembre 2015
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Forum in consiglio regionale sui minori nelle famiglie mafiose. Le strategie e i percorsi possibili. Irto: "Serve una 
legge". Nasone: "Stabiliamo le linee di intervento per tutelarli".
Sono bambini a metà, privati della fanciullezza, di una identità e volontà propria. Sono i figli della ‘ndrangheta, i 
soggetti più deboli incardinati in un sistema fondato sull’odio, e sulla schiavitù morale ancor prima che fisica. Sono i
 minori attorno ai quali la società, le istituzioni preposte e le associazioni devono far quadrato individuando un 
percorso e interventi mirati in grado di tracciare un destino diverso da quello che le famiglie di origine hanno scelto 
per loro, ovvero quello criminale.
Una sfida, oltre che una proposta, che riecheggia nel corso dell’incontro voluto dal laboratorio di partecipazione 
sociale insieme al Centro comunitario Agape, che si è svolto nella sala Giuditta Levato del consiglio regionale 
proprio per favorire un confronto su idee e strumenti da adottare.
L’evento, realizzato con il patrocinio della presidenza del consiglio regionale della Calabria e della Camera minorile 
di Reggio Calabria, trae spunto dal libro "Bambini a metà: i figli della ‘ndrangheta" scritto dalla giornalista Rai 
Angela Iantosca, che è riuscito attraverso la ricostruzione delle azioni del Tribunale dei minori di Reggio a dare una 
luce di insieme sulla dimensione dei minori nel contesto familiare mafioso, partendo dalle singole esperienze fino ad
 arrivare a considerazioni più generali su responsabilità sociali e istituzionali.
Per rilanciare la necessità di un impegno corale per aiutare i minori a sottrarsi ai disvalori della ‘ndrangheta, si sono 
confrontati nel corso dell’incontro, moderato dal presidente del Centro comunitario Agape Mario Nasone, numerosi 
relatori.
I saluti sono stati affidati al presidente dell’assemblea regionale Nicola Irto, che ha manifestato la volontà di 
inquadrare le azioni di tutela dei minori in "un’iniziativa legislativa" da sottoporre al Consiglio. Sono intervenuti, 
poi, la stessa autrice del libro Angela Iantosca, il vice presidente della giunta regionale Antonio Viscomi, l’assessore 
regionale al Welfare Federica Roccisano, il presidente della commissione Antindrangheta Arturo Bova, il direttore 
della casa circondariale di Reggio Maria Carmela Longo, il magistrato del tribunale minorile di Reggio Patrizia 
Surace, il coordinatore regionale di Libera Mimmo Nasone e la pedagogista della coop sociale Centro giovanile 
"Italo Calabrò" Carmela Fotia.
"Vorremmo che questo forum - ha affermato Nasone - si concludesse con l’elaborazione di un documento da 
affidare a tutti coloro che vorranno condividerlo per avviare un percorso che anche sotto il profilo legislativo 
definisca strumenti e linee di intervento a tutela dei minori delle famiglie di ndrangheta".
Un impegno unanime e una sensibilità condivisa anche dall’amministrazione regionale, consapevole dell’importanza
 di investire in politiche sociali, educative, di prevenzione e recupero sociale. Ma non solo. "È necessario introdurre 
elementi di normalità nella vita di questi giovani - dichiara il vice presidente Viscomi, coniugando alle azioni di 
assistenza e di inclusione sociale altre leve come le politiche del territorio e gli interventi per migliorare i livelli 
occupazionali. Vogliamo costruire un modello di società che si affermi come alternativa al contesto criminale".
Si è parlato a lungo del "protocollo" del presidente del Tribunale per i minorenni Roberto Di Bella, che non ha 
potuto presenziare all’incontro, che prevede l’allontanamento dalle famiglie per aiutare i minori a sottrarsi ai valori 
mafiosi e a un destino criminale. Un tentativo per provare a restituirli a una vita di normalità e di legalità che va 
sistematizzato e ricondotto in una cornice legislativa più efficace che sostenga il percorso anche dopo il compimento
 della maggiore età.
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MEDICINA PENITENZIARIA 
 
 
La sessualità in carcere: tra la patologia della 
rinuncia e la patologia della degenerazione. 
Finalmente un’iniziativa parlamentare per disciplinare la 
materia! 
 
I detenuti, quegli uomini che nell’immaginario collettivo vestono ancora 
a strisce come le zebre, trasportano ancora ai piedi una palla intrisa di 
indicibile e ingiustificata sofferenza, non possono amare.  
 
Salute sessuale e salute generale  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per prima ribadisce che 
una soddisfacente vita sessuale è un diritto di ogni essere umano, al 
pari del mantenimento di un buon stato di salute generale. 
Si moltiplicano, infatti, le evidenze della stretta correlazione tra 
sessualità sana e promozione/mantenimento della salute del singolo.  
 
Il Consiglio dei Ministri europei (con la Raccomandazione R(98)7 
regola n°68 consente ai detenuti di incontrare il proprio partner 
senza sorveglianza visiva. 
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha 
raccomandato la necessità di mettere a disposizione dei 
detenuti un luogo per gli incontri. 
Raccomandazione 1340(1997) 
 
L’Art.8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo stabilisce il 
“Diritto di stabilire relazioni diverse con altre persone, 
comprese le relazioni sessuali. Il comportamento sessuale è 
considerato un aspetto intimo della vita privata.” 
 
“Va profuso il massimo impegno nell’adozione, anche in via 
sperimentale, di tutte le possibili misure, organizzative e operative, 
adatte a valorizzare, nei limiti della normativa vigente, gli spazi e i 
momenti di affettività fra i detenuti e i loro congiunti e familiari. 
Occorre farsi carico di un nuovo modello trattamentale fondato sul 
mantenimento delle relazioni affettive, la cui mancata coltivazione 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 

[Digitare	il	testo]	 Pag.	2 
 

rappresenta la principale causa del disagio individuale e un grave 
motivo di rischio suicidario. 
Bisogna fare perno sulla valorizzazione dei momenti di affettività per 
rafforzare i percorsi trattamentali.” 
Circolare DAP 24/04/2010-protocollo 0177644-2010 
 
Alessandro Margara, quando era Direttore Generale del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria operò una modifica 
dell’Ordinamento Penitenziario in questa prospettiva, ma la Corte dei 
Conti bocciò il provvedimento ritenendo necessaria una iniziativa 
legislativa atta a disciplinare la circostanza. 
La proposta si perse per strada nei meandri della burocrazia e 
nell’indifferenza generale. 
Venne perpetrato un ulteriore tentativo da parte dell’On. Franco 
Corleone, in qualità di Sottosegretario alla Giustizia, ma la caduta del 
Governo Prodi mandò in frantumi ogni velleità(era stata prefigurata 
una sperimentazione alla Casa Circondariale di Pisa per gli uomini e 
alla Casa Circondariale di Venezia Giudecca per le donne). 
Sono giacenti in Parlamento molte proposte di legge, ma alle parole 
purtroppo non seguono i fatti. 
 
Le ultime proposte in ordine di tempo:  
 

 d’iniziativa degli ON. GIACHETTI e GOZI alla Camera dei 
Deputati; 

 
 d’iniziativa dei Deputati: 

 
 Zan, DanieleFarina, Pellegrino, Piazzoni, Aiello, Nicchi, 
Costantino, Duranti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler,  
BrunoBossio, Coccia, Crivellari, Di Lello Fitzgerald Nissoli, 
Galan, Marzano, Narduolo, Realacci 
(Presentata il 4 Novembre 2013 alla Camera dei Deputati) 

 
 d’iniziativa dei Senatori: 

LO GIUDICE, MANCONI, BENCINI, CIRINNA’, DALLA ZUANNA,  
DI GIORGI, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, RITA GHEDINI, 
GUERRA,  
IDEM, MARGIOTTA, MASTRANGELI, PAGLIARI, PALERMO,  
PEZZOPANE, RICCHIUTI e SPILABOTTE 
(comunicato alla Presidenza del Senato il 31 Luglio 2014)  
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“Il potenziamento dei contatti con l’esterno, soprattutto con gli affetti 
familiari costituisce una risorsa importante per contrastare il fenomeno 
dei suicidi in carcere”.(dall’audizione(nel 2011) del Capo del DAP 
Franco IONTA al Senato). 
 
Nel 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’adesione 
della Procura fiorentina, ha sollevato un’eccezione di incostituzionalità 
nel secondo comma dell’Art.18 dell’Ordinamento Penitenziario, che 
impone la sorveglianza a vista degli incontri tra detenuti e familiari da 
parte della Polizia Penitenziaria. 
Secondo i Giudici fiorentini 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, ricercata o coatta e così violando 
alcuni diritti garantiti dagli articoli 2, 3, 27, 29, 31 e 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. 
E ancora secondo il Tribunale di Sorveglianza di Firenze nega il diritto 
alla famiglia e alla salute. 
In altre parole, impedisce il mantenimento di relazioni affettive con il 
coniuge o il convivente che sono fondamentali nella vita. 
 
La Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di un provvedimento 
legislativo atto a disciplinare la materia. 
 
Finalmente dopo tante attese e inutili rinvii si schiude in 
Parlamento una prospettiva per iniziativa dell’On. Alessandro 
ZAN. 
 
Autorevole la posizione favorevole assunta a suo tempo dal cardinale 
Carlo Maria Martini, anche per i riflessi nella teologia morale cattolica 
ed in particolare dell’etica sessuale. 
 
Nel libro Sulla giustizia delinea le tre condizioni per la rieducazione: 
 

A) Aiutare a riconoscere la società; 
B) Insegnare ad appagare i bisogni fondamentali; 
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C) Educare alla responsabilità; 
Poi, a proposito dei bisogni fondamentali precisa: 
-il problema dell’affettività, difficilissimo, non può restare ignorato, 
irrisolto o addirittura esasperato o snaturato!” E’ un problema 
reale e di grande valore”. 
 
I diritti elementari dell’affettività e della sessualità devono 
rientrare a pieno titolo come elementi fondamentali del 
trattamento penitenziario. 

 
Recenti studi della Medicina Penitenziaria e della Criminologia Clinica 
hanno evidenziato come incontri più frequenti e intimi con le persone 
con le quali si intrattiene un legame affettivo, espletano un ruolo 
fondamentale e insostituibile nel difficile, complesso percorso di 
recupero e di reintegrazione nella società del detenuto.  
Del resto la sessualità fa parte integrante dell’affettività, è uno stimolo 
umano, un desiderio legittimo che viene negato proprio nel momento in 
cui si ha più bisogno di essere rassicurati. 
 
“L’insostenibile drammaticità della situazione carceraria italiana –
precisa il Magistrato Francesco Maisto-è espressa dai dati assoluti 
di sovraffollamento, progressivamente crescenti, dal numero dei suicidi, 
dei tentativi di suicidio, degli atti di autolesionismo, evidentemente 
indicativo di una condizione di forte sofferenza umana in carcere”. 
Il sovraffollamento non deve però costituire un alibi raffinato per non 
fare nulla, per non affrontare le problematiche che il carcere impone. 
Quello italiano non è un carcere civile. 
Quello italiano non è un carcere umano. 
Al momento attuale è una discarica. 
Il carcere italiano è malato primariamente perché non realizza il dettato 
costituzionale della rieducazione della pena. 
La mancanza di sesso in carcere è mutilazione fisica, violenza, 
disperazione, crudeltà, brutalità. 
Eppure la sessualità è un atto naturale, come lo è respirare 
mangiare, dormire, defecare, urinare. 
A modo suo il carcere provvede, ma quando si parla di sessualità, tutto 
improvvisamente tace. 
Perché privare il detenuto di questo atto naturale? 
“Quando si parla del sesso dei detenuti-dice Adriano Sofri-viene in 
luce la concezione che del sesso in generale ha una società. 
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La sessualità non le appare come una dimensione naturale, necessaria 
e ineliminabile della persona, bensì come una concessione, un di più, se 
non un vizio: il vizio. La prigione svela questi sentimenti. 
Il sesso è piacere e vizio: è peccato. 
Essa appartiene alla necessaria afflizione: di più, essa è il cuore 
dell’afflizione. 
Tutto ciò ha fatto dimenticare che la privazione sessuale in carcere è 
una barbarie che si aggiunge alla privazione della libertà e al dolore:e 
fa apparire l’ipotesi della possibilità regolata da una relazione sessuale 
come un cedimento spericolato e lussurioso fatto al piacere dell’animale 
umano in gabbia. 
La privazione sessuale non è una privazione : non è cioè l’assenza, la 
mancanza di qualcosa. 
In quel vuoto cresce una distorsione, una deformazione che lo riempie 
fino a forzarne le pareti e farlo esplodere in malattia, pazzia, dolore 
senza controllo, mania e abiezione. 
Desiderio sessuale e amore, non sono un di più della vita umana, da 
far comparire e scomparire con misure regolamentari. 
Sono altrettanto incancellabili come il pensiero o il battito cardiaco.”- 
Il sesso apre al tempo del desiderio, ma il tempo del detenuto è 
caratterizzato soprattutto dal bisogno e dalla sopravvivenza. 
 
Le notizie di simili sperimentazioni in quasi tutti gli altri paesi europei 
sono accolte dai mezzi di comunicazione con quella malizia che finisce 
per associare il carcere alla casa d’appuntamenti, eppure le 
esperienze pilota ne confermano l’effetto estremamente positivo. 
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 si sono succeduti in Russia e in altre 
nazioni quali l’Olanda, la Danimarca, la Spagna, la Svizzera, la 
Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Germania, il Belgio e in tempi più 
recenti l’Austria, la Francia e il Portogallo. 
Persino in Albania, dove manca veramente e miserevolmente tutto, è 
prevista la sessualità in carcere. In una recente visita a Tirana in 
occasione di un Congresso Internazionale di Medicina Penitenziaria 
ho avuto modo di riscontrare personalmente quanto sopra con 
estrema sorpresa.  
In modo particolare la cattolicissima Spagna prevede, oltre 
all’istituzionalizzazione dell’affettività per tutti i detenuti, la funzione 
di un carcere che dispone appartamenti separati (case-famiglia) 
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all’interno dei quali il detenuto trascorre un pò di tempo con i propri 
familiari nella massima discrezione ed intimità. 
Ricordo molto bene la visita effettuata pochi anni fa al carcere di 
Granada in Spagna(un carcere tra l’altro di massima sicurezza!). 
E di fronte alla mia sorpresa di trovarmi di fronte a 57 camere 
dell’amore, il Direttore con estrema disinvoltura mi spiegava: “E’ una 
sorte 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 l’esterno, la 
Direzione mette a disposizione le prostitute. 
Se il detenuto è omosessuale, può ricevere la visita del proprio 
compagno.  
Tutto si svolge con grande gratificazione del detenuto e della propria 
partner e nei termini di una rassicurante naturalezza. 
Allora è forse il momento di chiedersi nel nostro Paese se fra i bisogni 
e i diritti dei detenuti vi siano anche il bisogno e il diritto di amare e di 
essere amati secondo le soluzioni adottate da paesi di grande civiltà 
penitenziaria. 
Questi sono fatti concreti. 
Questa è civiltà dei costumi. 
Alcuni anni fa ho visitato il carcere femminile di Caracas in 
Venezuela. 
Manca veramente tutto. 
Mancano anche le cose più semplici ed essenziali. 
In tale contesto di miseria e di abbandono, facevano sfoggio cinque 
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. 
Soltanto nel nostro Paese registriamo le punte più estreme del 
puritanesimo. 
E’ veramente assurdo e inconcepibile!  
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Sulle celle dell’amore si frappongono delle perplessità di ordine 
psicologico, di ordine ambientale e morale. 
Le motivazioni ambientali sono da riferirsi alla mancanza in carcere di 
strutture logistiche in un contesto di preoccupante sovraffollamento 
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 e imbarazzanti a 
cui siamo costretti ad assistere ora nei parlatori dove tra mille 
contorsioni ed acrobazie, quasi fossimo in un circo, si cerca di 
strappare una carezza, un bacio, un attimo di intimità in mezzo alla 
folla vociante e straripante?  
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 trovare delle volontarie 
dell’amore. 
Considerazioni marginali che non hanno motivo di precludere 
l’importanza dell’obiettivo di fondo. 
La pena si caratterizza essenzialmente come privazione; nel caso 
della reclusione, questo meccanismo non si arresta alla primaria 
privazione della libertà, ma va molto oltre, postulando norme, 
strutture, sistemi di vita, situazioni differenziali rispetto alla 
normalità dei rapporti umani liberi. 
Il detenuto non sparisce dal mondo senza lasciare traccia di sé: ha 
diritto a colloqui con i familiari, quindi implicitamente si riconosce 
l’imprescindibile esigenza di avvicinamento del recluso al mondo 
esterno, in particolare a quello dei suoi affetti. 
Ma come si fa a pensare che un uomo o una donna possano 
salvaguardare i legami affettivi se gli unici momenti di contatto sono i 
colloqui, durante i quali sei guardato a vista? 
La sessualità è un aspetto cruciale nella vita dell’individuo. 
Abolendola, ne derivano gravi tensioni, inquietudine, frustrazioni, 
deviazioni, perversioni, tendenze ed esposizione alla violenza. 
Chi si trova a riadattare il proprio ritmo vitale sulla base della  
privazione finisce con il convincersi che rinunciare alle pulsioni 
sessuali sia l’unica situazione praticabile. 
Del sesso fuori legge ci si ammala. 
Il fenomeno dell’omosessualità è consequenziale. 
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L’omosessualità in carcere è così diffusa perché è compensatoria, ma 
non si può pensare che non abbia conseguenze sul piano psicologico: 
per una persona eterosessuale forzarsi a un comportamento 
omosessuale costituisce una violenza, una frustrazione e una caduta 
di autostima, in fondo un’umiliazione, che induce spesso pesanti 
sensi di colpa. 
Nei primi giorni, nei primi mesi il sesso non esiste. 
Lentamente, però, avviene il risveglio. 
La lunga astinenza sessuale inizialmente determina sovraeccitazione 
permanente con stati reattivi dal punta di vista clinico(eccitazione, 
macerazione del pensiero, costruzione ideativa di situazioni scabrose, 
stato allucinante con violenza di rappresentazione). 
Ci si deve riabituare alla passata giovane età con la masturbazione, 
che però, un po’ alla volta lascia sempre più insoddisfatti, e lo sforzo 
continuo di richiamare alla mente immagini eccitanti dato il lento 
trascorrere dei mesi e degli anni e i ricordi che con il tempo sfumano 
sempre di più. 
Fino a questo momento il detenuto con la sessualità normale è 
sempre riuscito a sentire naturale schifo per i discorsi dei detenuti più 
anziani di anni di carcere, basati sui contatti fra uomo e uomo o 
sull’eccitazione che può suscitare la nudità di un uomo, ma da questo 
istante stesso lentamente avviene lo sgretolamento che lascia 
disorientato il soggetto stesso. 
La natura con la sua intrinseca, inarrestabile potenza, dopo essere 
stata imprigionata, umiliata, ridotta a monologhi solitari ha 
incominciato a muovere i suoi passi lavorando contro ogni volontà, 
disintegrando e neutralizzando le diverse barriere ed ambientando la 
sessualità sul terreno che è costretta a vivere. 
Un uomo che prima non si degnava neanche di uno sguardo, diviene 
poi meta fissa e obiettivo privilegiato dello sguardo del detenuto che 
avrà ritrovato un qualche cosa di visivo per eccitarsi perché il ricordo 
della donna sarà andato sempre affievolendosi nel tempo in immagini 
quasi irreali. 
“ Io stesso –diceva un giorno un detenuto-ero considerato fuori dal 
carcere uno dei più quotati dongiovanni. Ebbene ammetto di essere 
diventato omosessuale. Odio gli uomini che mi hanno costretto a 
diventare tale, ma sono grato all’inarrestabile potenza della natura. 
Noi detenuti faticosamente cerchiamo nel corpo di un altro uomo la 
donna. Fuori di qua nel corpo della donna, cercheremo l’uomo.” 
 
Il torrente della sessualità abbatte ogni diga. 
Se la diga dovesse resistere, subentrerebbe la pazzia. 
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La vita solitaria diventa un tormento perché si ha bisogno di toccare, 
ma toccare se stessi, ad un certo punto, non è più soddisfacente, non 
è più sufficiente. 
Non sono sufficienti i giornali pornografici che tappezzano le mura 
della cella. 
 
Allora si comincia a rubare con occhiate furtive le nudità dei 
compagni di cella mentre si spogliano o si vestono. 
Inizia il corteggiamento, il gesto affettuoso, la parola dolce,  
il resto è un epilogo scontato naturale. 
 
“Uscendo da qui un giorno –diceva un altro detenuto-i miei desideri 
sessuali viaggeranno su due binari distinti.” 
E’ assurdo, assolutamente impensabile, che una volta libero tutto 
ritornerà normale come prima. 
Non potrà mai essere così. 
“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”. 
 
La deviazione sessuale non si potrà mai più correggere(lo sostiene una 
ricerca scientifica americana). 
 
E’ da considerare che la completezza di un amplesso, per un detenuto 
tornato libero, la 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 ridicolo quanto ingiusto disprezzo. 
 
“Non mi sento assolutamente in colpa per essere diventato 
omosessuale. 
La colpa va fatta risalire a chi costringe a questa dolorosa, degradante 
deviazione che con l’andar del tempo può anche piacere.” 
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“Noi detenuti con il passare inesorabile degli anni finiamo per perdere 
ogni sensibilità ed equilibrio. Avvertiamo forte la mortificazione per 
come ci siamo ridotti e proviamo rabbia verso tutto e tutti,  
ma soprattutto verso le istituzioni.” 
 
La repressione della vita sessuale e affettiva è forse il principale 
motivo per cui si può affermare che il carcere non è rieducativo e non 
tende al reinserimento del condannato nella vita sociale, così come 
chiede la Costituzione, ma che anzi è diseducativo, induce pesanti 
regressioni, accentua i tratti violenti della personalità e coltiva nei 
detenuti forti risentimenti nei confronti della società. 
Nelle celle dove è vietata la distribuzione di preservativi, le malattie 
sessualmente trasmissibili tra cui l’infezione da HIV si diffondono a 
macchia d’olio.  
Tutelare il quadro delle affettività di un detenuto consente di 
restituire senza dubbio alla società un soggetto migliore. 
E’ un investimento che porta benefici per tutti. 
Gli ostacoli sono di natura burocratica e culturale. 
La posizione intransigente a sfavore della Polizia Penitenziaria rallenta 
il processo decisionale e l’attuazione dei provvedimenti. 
Con molta umiltà vorrei ricordare agli amici della Polizia Penitenziaria 
che forse è più edificante assistere alle scene che si realizzano in una 
sala-colloqui? 
Bisogna riflettere finalmente con serietà e grande responsabilità. 
Su questo baluardo istituzionale il nostro Paese è rimasto in dietro, 
ma molto in dietro. 
Come mai in quasi tutti i Paesi europei esistono le stanze dell’amore? 
Ci sarà pure qualche motivazione seria alla base, oltre che delle 
inconfutabili pronunce di natura scientifica e la tutela di diritti 
inalienabili dell’uomo ? 
Bisogna abbattere i pregiudizi che hanno creato già troppi danni e 
bisogna lasciarsi convincere dalle esperienze ampiamente maturate 
negli altri paesi europei. 
 
Con il passare del tempo in carcere si subiscono gravi alterazioni e 
mutilazioni in merito soprattutto alla vista, al linguaggio, al 
movimento, al sesso.  
Il tatto viene colpito in modo prominente poiché in carcere come 
sostiene Daniel Gonin la superficie del corpo non ha più né tatto né 
contatto. 
Le sensazioni che il corpo produce in carcere sono principalmente 
segnali di allarme. 
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Ben presto viene a mancare la piacevolezza del toccare e l’intera 
gamma tattile, che si possedeva prima della carcerazione, inizia a 
perdere sfumature poiché molti oggetti di uso comune all’esterno non 
sono presenti nella struttura detentiva ;ma l’assenza più grande è il 
tatto del tatto, la propria pelle con la pelle di un’altra persona: il 
contatto fisico. 
Ai detenuti vengono a mancare i gesti più semplici che servono a 
dimostrare affetto: un bacio, una carezza, un abbraccio. 
La stretta di mano resta un freddo e comune gesto di saluto da 
rivolgere a coloro con i quali si svolge un colloquio. 
Esiste un gravissimo problema sessuale in carcere di fronte al quale 
si continua a osservare indifferenza, si preferisce schivare 
l’argomento, si preferisce non parlare. 
La forzata privazione sessuale è una crudeltà e una brutalità, una 
forma di mutilazione fisica e di tortura. 
Il problema è serio e merita un’attenta rivalutazione contro il silenzio 
della legge stessa. 
Non solo regna l’omosessualità, accanto alla repressione e alla 
violenza, ma essa è accompagnata e caratterizzata da gelosie, litigi e 
ricatti che creano una galera nella galera. 
Esiste inevitabilmente 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  
E’ veramente indispensabile e inderogabile ricercare una soluzione se 
si vuole restituire al detenuto la sua dignità di essere umano. 
Nella sala colloqui dei detenuti si frappone un dannato muretto di 
separazione dai propri familiari. 
La moglie, la fidanzata, la compagna diventano dei soggetti a 
mezzobusto. 
“Sono contento di avere visto la mia compagna-diceva un detenuto 
a Pisa-ma mi sento mutilato nei sentimenti.” 
In queste condizioni la rieducazione è una parola vuota, priva di 
qualsiasi significato. 
Questo porta inevitabilmente, soprattutto nel caso di condanne 
lunghe alla disgregazione delle famiglie, lasciando il detenuto ancora 
più solo. Molto spesso si interseca una spirale che conduce al 
suicidio.  
Ma vi è anche un altro aspetto che troppo spesso non viene preso 
in considerazione, quello dei compagni e delle compagne dei 
detenuti, che pur non avendo commesso alcun reato che non sia 
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quello di amare un detenuto, si vedono negata inesorabilmente la 
possibilità di avere rapporti sessuali con esso. 
Non si dice mai che la persona reclusa è, anzitutto un castrato 
sessuale o, se si preferisce un subcastrato sessuale, dato che nessuno 
lo evira fisicamente. 
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 a 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 a un singolo individuo 
significa separarlo dalla sua stessa storia personale, significa 
amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito 
e sostenuto. 
Eppure il diniego della sessualità in carcere non può considerarsi 
come un effetto trascurabile della reclusione. 
Si tratta piuttosto di una punizione aggiuntiva particolarmente 
afflittiva, tanto che si potrebbe ipotizzare che rientri in una definizione 
ampia del concetto di trattamento degradante. 
Come ha ricordato Adriano Sofri, - la privazione della sessualità 
non è una semplice “privazione-vuoto”; è piuttosto una grave 
distorsione che porta con sé dolore e malattia-. 
Il carcere demolisce, anno dopo anno, quella che si potrebbe definire 
l’identità sociale del detenuto.  
Tutti sono 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 dei traumi sia fisici che psichici. 
Alcuni detenuti considerano la mancanza di sessualità come la vera 
tortura, la punizione in sé. 
Prende il sopravvento la solitudine, l’emarginazione. 
La realtà è allucinante, piena di desolazione. 
Si sente imponente il bisogno di amare e di essere amato.  
Però intorno o vicino non c’è nulla a cui poter dedicare i propri 
sentimenti. 
Il carcere è un momento di vertigine. 
Tutto si proietta lontano: le persone, i volti, le aspirazioni, le 
abitudini, i sentimenti che prima rappresentano la vita, schizzano 
all’improvviso da un passato che appare subito remoto, lontanissimo, 
quasi remoto. 
Il carcere così diventa un inferno dove dominano le inibizioni e le 
repressioni. 
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Il detenuto viene rinchiuso in cella 22 ore al giorno. 
Viene rinchiuso il suo corpo, ma anche la sua stessa volontà, i suoi 
stessi desideri. 
Tutto viene deciso e gestito dagli altri. 
La sessualità, invece, è l’unico aspetto della vita di relazione dei 
detenuti che non risulta normativizzato da regolamenti o da 
disposizioni ministeriali. 
Dunque la privazione sessuale non ha bisogno neanche di essere 
presa in conto nei codici, nominata nei regolamenti, può essere 
imposta come costitutiva della carcerazione. 
Quanto sopra crea inevitabilmente le premesse per il realizzarsi di 
inconfessabili arbìtri. 
Il sesso apre al tempo del desiderio, ma il tempo del detenuto è 
caratterizzato soprattutto dal bisogno e dalla sopravvivenza. 
Risulta ormai comprovato che molti individui, che fino al momento di 
essere associati al carcere avevano avuto ed espresso un 
comportamento sessuale normale, a causa della promiscuità della vita 
carceraria, del turpiloquio, delle oscenità di cui diventano spettatori, 
mano a mano che si adattano all’ambiente, vedono affievolirsi i loro 
freni inibitori e crollare i loro principi morali, lasciando che l’istinto 
incontrollato prevalga fino a giungere alle forme più basse di 
degradazione. 
Masturbazione(eccitata dalle scene di giornali pornografici che 
rivestono le mura delle celle e soprattutto della toilette), fellatio, 
pederastia, saffismo, rappresentano pratiche ben note negli istituti 
penitenziari, ma mentre nelle carceri giudiziarie il fenomeno è meno 
conclamato e l’omosessualità risulta per lo più occasionale, molto 
grave si presenta l’incidenza nelle carceri penali, dove almeno il 50-
60% dei detenuti si presta a pratiche omosessuali. 
In stretta correlazione con l’omosessualità si registra un aumento 
considerevole dell’incidenza di prostatiti, di emorroidi e di malattie 
sessualmente trasmissibili. 
La sessualità in carcere ha una forza immane che non può sottostare 
ad alcun regolamento. 
E’ fin troppo comprensibile la scena, l’atmosfera che si registra in 
carcere quando arriva un travestito, un transessuale (tra i quali 
numerosi e famosi i viados brasiliani). 
Suscita desiderio, ilarità o repulsione. 
Opportunamente l’Amministrazione Penitenziaria al fine di poter 
scongiurare motivi di disordini, colloca tali soggetti in isolamento in 
cella singola. 
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Per reagire allo stato di repressione, di continenza coatta, la maggior 
parte dei detenuti si crea, si ritaglia un proprio mondo sessuale 
tappezzando la propria con giornali pornografici(che risultano essere i 
giornali più acquistati e richiesti in carcere)cercando di coinvolgere i 
compagni con narrazioni fantastiche riferite all’attività sessuale 
precedente alla carcerazione. 
Il sesso diventa un’ossessione. 
La sessualità inibita erotizza tutta la vita del recluso e ne accentua il 
richiamo biologico con un ritmo intensamente dinamico. 
 
Prima si ricorre alla masturbazione anche 2-3 volte al giorno. 
In seguito questa pratica non fornisce più l’appagamento delle proprie 
soddisfazioni e si è portati inesorabilmente a desiderare il rapporto 
omosessuale che può divenire talora anche mezzo di sfruttamento. 
Difatti ci sono giovani che si prostituiscono, magari per una dose di 
eroina e persino per un pacchetto di sigarette. 
Nell’ambiente carcerario la sessualità inibita erotizza tutta la vita del 
recluso e ne accentua il richiamo biologico con un ritmo intensamente 
dinamico. 
Il corpo della donna nell’immaginazione diviene un’epopea, 
rappresenta la conquista del West con i suoi innumerevoli riposi del 
guerriero. 
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, diviene in carcere 
un sistema, qualcosa che costringe il detenuto ad accettare l’intimità 
da persone che in molti casi detesta. 
Diventa un robot, un self-service del piacere. 
Il detenuto, non appena oltrepassa il portone del carcere, deve 
abituarsi volente o meno a tanti cambiamenti piccoli o grandi. 
Mangiare seduto su una branda, muoversi poco come se si trovasse 
su una navetta spaziale, assuefarsi a cibi non usati prima. 
Tutto in presenza di altri, anche dormire in un’ora insolita e con la 
luce accesa. 
Nei primi giorni il sesso non esiste. 
Lentamente avviene il risveglio. 
La lunga astinenza sessuale inizialmente determina sovraeccitazione 
permanente con stati reattivi dal punto di vista clinico(eccitazione, 
macerazione del pensiero, costruzione ideativa di situazioni scabrose, 
stato allucinante con violenza di rappresentazione). 
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Un po’ alla volta la masturbazione lascia sempre più insoddisfatti. 
Incomincia allora il periodo delle fotografie pornografiche, ma dura 
poco tempo. 
E carta e soltanto carta, mentre fisiologicamente, fisicamente si sente 
la necessità della carne per completare l’eccitazione. 
Crediamo che la mancanza di stimoli faccia temere la perdita 
completa della propria dimensione sessuale, la quale viene così 
sollecitata senza pausa, in maniera macchinosa, tramite artifici 
plateali. 
Molti detenuti sono dediti alla masturbazione con tutte le raffinatezze 
che tale arte comporta. 
Alcuni fessurano il materasso o il guanciale introducendovi borse di 
acqua calda che riproducono naturalmente in scala ridotta l’ambiente 
ideale. 
Altri utilizzano la bistecca che viene predisposta o nell’intercapedine 
del termosifone o direttamente in un buco a misura nel muro. 
Nelle colonie agricole invece i detenuti pastori per sfogare i loro istinti 
sessuali si servono di pecore o mucche. 
La natura con la sua intrinseca, paurosa potenza, dopo essere stata 
imprigionata, umiliata, ridotta a monologhi solitari, ha incominciato a 
muovere i suoi passi lavorando contro ogni volontà, disintegrando e 
neutralizzando le diverse barriere ed ambientando la sessualità sul 
terreno che è costretta a vivere.  
Un uomo che prima non si degnava neanche di uno sguardo, diviene 
poi meta fissa e obiettivo privilegiato dello sguardo del detenuto che 
avrà rintracciato un qualche cosa di visivo per eccitarsi perché il 
ricordo della donna sarà andato sempre affievolendosi nel tempo. 
Alcuni detenuti, per denunciare lo stato di abbandono in cui si 
vengono a trovare, al fine di reclamare attenzione hanno portato la 
protesta a un gesto eclatante: sono arrivati persino a cucirsi l’organo 
sessuale. 
Fin troppo raramente si registrano denunce di violenza sessuale. 
L’esistenza di abusi sessuali in carcere è nascosta o negata. 
La connivenza del silenzio è imperativa. 
E’ una delle regole più rispettate del codice carcerario. 
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, espletare i bisogni fisiologici. 
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Mutilando l’umanità, comprimendo la natura oltre un certo 
limite, non rimane che la patologia della rinuncia o la patologia 
della degenerazione. 
 
In modo ineluttabile i detenuti risultano consegnati a una dimensione 
esistenziale monocromatica, dimezzata per l’assenza dell’altro sesso 
che solo dà senso al proprio. 
Ne derivano gravi tensioni, inquietudini, frustrazioni, deviazioni, 
perversioni, tendenze ed esposizione alla violenza. 
Si accentuano le turbe psicosomatiche. 
Allora è forse arrivato il momento di chiedersi se tra i bisogni e i diritti 
dei detenuti vi siano anche il bisogno e il diritto di amare e di essere 
amati secondo le soluzioni adottate da paesi di grande civiltà 
penitenziaria come la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e 
la Spagna. 
Se il carcere deve essere idealmente un luogo di rieducazione o più 
realisticamente un luogo dove possa essere almeno conservata la 
dignità umana, i comportamenti sessuofobici di chi sta fuori dalle 
sbarre e fa leggi e regolamenti, non sembrano lungimiranti, né utili al 
reinserimento sociale di questi soggetti. 
Non solo per loro stessi e per il loro diritto di continuare a vivere, ma 
per l’intera società. 
 
Questa diversa visione del carcere è l’espressione di un modo civile di 
intendere la pena, in una vera ottica rieducativa che può avvenire solo 
dando fiducia a chi ha sbagliato, stimolandolo a ricostruire 
onestamente la sua vita e non infliggendo continui castighi aggiuntivi 
al detenuto e ai suoi cari. 
Mantenere e coltivare la propria affettività in carcere non è una gentile 
concessione, ma un sacrosanto diritto di ogni essere umano, anche se 
privato della libertà. 
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 hanno senso, scopo e 
giustificazione. 
Offendono soltanto la ragione e l’umanità. 
E’ forse anche triste e mortificante condannare a 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 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 ormai sono le denunce corredate scientificamente dei guasti 
psicologici che l’astinenza comporta sulla personalità del recluso, 
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, dei 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 
armonizzati e fluttuanti, è un valore costitutivo della dignità di ogni 
uomo. 
Bisogna tentare di portare finalmente a risoluzione il problema della 
sessualità in carcere. 
Anche questo è un segnale importante nella prospettiva di un carcere 
più civile ed umano, dove finalmente non si possa più dire che carcere 
è malattia. 
Del resto sono ormai passati tanti anni dai tempi bui delle celle 
sempre sprangate, del pane-acqua e bugliolo e della pena 
esclusivamente afflittiva.   
I diritti inviolabili dell’uomo devono essere garantiti e tutelati, 
altrimenti ci consegneremo ad una densa zona d’ombra, dove tutto 
può succedere.  
Serve un carcere umano e civile, che all’uomo lasci magari la colpa 
della sua trasgressione, ma con essa la speranza, togliendogli lo 
stigma di una diversità non più riscattabile. 
                                
                        Francesco Ceraudo 
 
Già Presidente dell’Associazione Nazionale dei 
MEDICI PENITENZIARI ITALIANI(AMAPI) 
 
Già Presidente del CONSIGLIO 
INTERNAZIONALE dei MEDICI PENITENZIARI 
(ICPMS) 
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Giustizia: "Bambinisenzasbarre", Spazi gialli per favorire il rapporto coi genitori detenuti
di Chiara Samorì
Corriere della Sera, 13 novembre 2015
Evitare che i bimbi dei detenuti subiscano il trauma del carcere quando visitano i propri genitori. Una "pena" 
accessoria che ricade sui figli e che, troppo spesso, segna tante vite. "Per diversi mesi non ho voluto che mia figlia 
venisse a trovarmi in carcere - racconta Gerardo Nocera, che dopo circa venti anni trascorsi da detenuto, ora è in 
affidamento in prova ai servizi sociali - perché dopo le visite stava male arrivando a soffrire di attacchi di panico che
 hanno richiesto l’intervento di medici. L’ho rivista quando mi è stato concesso di andarla a trovare a casa 
accompagnato da agenti che non indossavano la divisa".
Gerardo ha tre figli e per mantenere il legame affettivo con la sua famiglia, per via della sua condanna definitiva, 
hanno dovuto affrontare momenti molto duri. Un problema che, ogni anno in Italia, riguarda centomila minorenni 
(cinquemila in Lombardia) che per incontrare i propri genitori devono varcare i portoni di una struttura penitenziaria.
 Ad aiutarli c’è Bambinisenzasbarre onlus.
L’associazione da tredici anni tutela i diritti dei minori con genitori detenuti e promuove gli "Spazi gialli", aree 
all’interno del carcere allestite a misura di bambino che viene accolto da psicologi nel momento delicato che precede
 e segue l’incontro con il genitore. L’impegno della onlus non si ferma qui. Al Provveditorato regionale 
amministrazione penitenziaria della Lombardia (Prap) durante la conferenza stampa moderata dal giornalista 
Alessandro Cannavò, sono state presentate due nuove iniziative. Il progetto pilota di Rete nazionale Spazio giallo e 
la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Non un mio crimine, ma una mia condanna".
Il progetto Rete nazionale Spazio giallo, sostenuto e condiviso da Enel Cuore Onlus, prende avvio dagli spazi 
d’accoglienza presenti nelle carceri di Bollate, Opera e San Vittore dove si trova il primo creato nel 2006 e che 
grazie al sostegno di Enel Cuore è stato completamente rinnovato.
"Giallo perché secondo la letteratura dei colori indica consapevolezza e qui i bambini si sentono presenti, non più 
invisibili" spiega Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre "da loro parte una contaminazione buona, portano
 dentro al carcere la normalità e lasciano il segno, insegnano a sorridere, aiutano il genitore a migliorarsi 
interiormente e trasformano l’ambiente". In questi spazi i bambini ingannano l’attesa, che può essere di mezz’ora ma
 anche di ore, aspettando che l’accompagnatore completi le procedure di controllo e di perquisizione per poter 
entrare. Spazio giallo non è solo un’area dove giocare, colorare o leggere, ma un vero e proprio modello. È diventato
 progetto pilota nazionale della Carta dei figli dei genitori di detenuti, primo protocollo in Europa che valorizza le 
relazioni genitoriali nel periodo della detenzione e pone al centro la formazione e la sensibilizzazione del personale 
dell’Amministrazione penitenziaria.
"Non un mio crimine, ma una mia condanna" è la campagna di raccolta fondi per diffondere l’importanza del 
riconoscimento dei bambini che hanno genitori reclusi e dei loro bisogni. La campagna è resa possibile grazie alla 
collaborazione con B Solidale Onlus, progetto attraverso il quale la Lega nazionale professionisti B e le 22 Società 
che partecipano al Campionato serie B ConTe.it si confrontano con il Terzo settore.
"Fino all’8 dicembre, 77 partite di calcio saranno giocate a fianco dei figli dei genitori detenuti per invitare a donare 
e realizzare nuovi Spazi gialli negli Istituti penitenziari del Nord e del Sud Italia" ha detto Andrea Abodi, presidente 
della Lega nazionale professionisti B. Dopo gli Spazi nelle carceri di Milano, di Lecco e Bergamo, 
Bambinisenzasbarre, punta ad aprirne altri due in Piemonte, a Ivrea e a Vercelli, in vista del taglio del nastro, il 
prossimo anno, di quello a Secondigliano a Napoli, sostenuto da Enel Cuore Onlus. Per sostenere l’Associazione, 
fino al 28 novembre si potranno donare due o cinque euro chiamando da rete fissa o mandando un sms al numero 
45503.

Ascoli: le partite di calcio tra detenuti in carcere, con i figli a tifare in tribuna
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 11 novembre 2015
Mercoledì 11 si gioca in 22 istituti italiani di pena: i single sfideranno gli sposati davanti agli occhi delle famiglie. 
Iniziativa di “Bambini senza sbarre” in occasione del turno di campionato di serie B, per realizzare nuove Zone 
Gialle: spazi attrezzati per i colloqui dei minori. Il caso di Ascoli Piceno.
Una partita di calcio, due squadre, l’arbitro, il pubblico, il campo sportivo. Le sbarre, i cancelli, le perquisizioni 
all’ingresso. Le urla dei bambini che tifano per il papà, l’occasione, finalmente, di abbracci sereni. Sarà molto più di 
incontro di calcio quello promosso per mercoledì 11 novembre nelle carceri delle città in cui si svolge il campionato 
di serie B: 22 in tutta Italia, Ascoli Piceno compresa. I detenuti con figli sfideranno i detenuti-single sotto gli occhi 
delle famiglie e dei loro bambini che per la prima volta, da quando il papà è in carcere, potranno tifare per lui, 
sostenerlo, sentirsi parte delle stessa squadra. E della stessa famiglia.
Sono oltre 100 mila i bambini che entrano ogni anno nelle carceri italiane per incontrare i genitori e dare seguito a 
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quel rapporto affettivo che la detenzione ha spezzato improvvisamente. L’associazione Bambini senza sbarre da 12 
anni lavora per creare spazi, strumenti e occasioni per difendere il diritto al mantenimento degli affetti familiari. 
Questo è l’ultimo dei suoi progetti, in ordine di tempo, e si inserisce nella campagna di sensibilizzazione nazionale 
“Non un mio crimine, ma una mia condanna. I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini”. In particolare, una 
raccolta fondi attraverso un sms solidale - 2 o 5 euro al 45503, fino al 28 novembre - è destinata a finanziare la 
realizzazione di nuovi Spazi Gialli in carcere: zone attrezzate in cui i minori possono attendere più serenamente il 
colloqui con i genitori. 
Nel campo sportivo della casa circondariale di Marino del Tronto, ristrutturato negli ultimi mesi, scenderanno i 
detenuti e ad arbitrare ci saranno giocatori professionisti dell’Ascoli Picchio. Dietro le quinte dell’evento, la 
collaborazione del Dipartimento amministrazione penitenziaria, della Lega nazionale professionisti B e della Lega B
 solidale.
Le partite si svolgeranno in contemporanea negli istituti di Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Cagliari, Cesena, Como, 
Crotone, Latina, Livorno, Modena, Novara, Perugia, Pescara, Vercelli, Salerno, La Spezia, Terni, Trapani, Vicenza, 
Chiavari, Lanciano. Mentre dai campi di calcio regolamentari, nel pre-partita di serie B, partiranno messaggi di 
invito a sostenere il progetto “Lo spazio giallo nel grigio del carcere”. Nel supercarcere di Ascoli Piceno si lavora da
 tempo per coltivare i legami affettivi e abbiamo rivolto alcune domande in merito alla direttrice dell’istituto di pena 
di Ascoli Piceno, Lucia Di Feliciantonio.

Quanto sono importanti in carcere queste occasioni di incontro?
“La riscoperta e il rafforzamento del ruolo della genitorialità rappresentano una spinta potente al cambiamento in 
vista del reinserimento sociale. In questa ottica si pongono numerose iniziative realizzate presso questa sede, come il
 corso di riparazione dei giocattoli, l’adeguamento della sala colloqui trasformata in una sala giochi per bambini, la 
festa del papà, il dono dei giocattoli ai figli in occasione del Natale”. 

Che significa per un bambino incontrare il papà-detenuto fuori dall’ambiente ufficiale dei colloqui?
“Momenti come la partita di calcio sono molto importanti perché favoriscono una autenticità nella relazione e 
strutturano occasioni di incontro simili a quelle in libertà e non in regime di restrizione”.

Il carcere sta aprendo molto, ma quanto c’è ancora da fare per sostenere gli affetti dentro le mura?
“L’intervento necessario e radicale è quello di adeguamento dell’Ordinamento penitenziario che strutturi e tuteli gli 
spazi di affettività. Una proposta legislativa è in discussione e anche nell’ambito degli Stati generali dell’esecuzione 
penale c’è un tavolo di lavoro dedicato all’affettività in carcere”.

Quanti sono i bambini che mensilmente vengono al Marino per incontrare i genitori e in media quale età hanno? Ci 
sono bambini che affrontano lunghi viaggi?
“Mensilmente effettuano colloqui circa 35 bambini di età compresa tra pochi mesi e 16 anni. I figli e i nipoti di 
detenuti sottoposti al regime 41 bis arrivano da Sicilia, Calabria, Puglia e Campania”.

Diritto all’affettività e al sesso in carcere, da Padova un segnale di civiltà giuridica
Il Mattino di Padova, 10 novembre 2015
Infuria già la polemica sulla proposta di legge di Alessandro Zan e di altri deputati Pd che vogliono riconoscere il 
diritto all’affettività e al sesso per chi è rinchiuso in carcere. Zan denuncia che "molti quotidiani riducono 
banalmente il tutto alla sessualità in carcere, ma questa proposta di legge prevede l’introduzione nel nostro 
ordinamento di una norma di civiltà già vigente nei principali Paesi europei: l’obiettivo è garantire la continuità 
affettiva ai familiari dei detenuti, ai coniugi e ai figli, che si vedono costretti a visitare in carcere i propri cari senza 
alcuna garanzia di riservatezza e in locali inadeguati". Dal carcere di Padova una proposta di grande civiltà giuridica.

Il Parlamento entra al Due Palazzi
Martedì 3 novembre in una stanza della Casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova è entrato un pezzo di 
Parlamento: la Commissione Giustizia della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti 
disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti, ha deciso di fare un’audizione in 
videoconferenza di persone detenute, di loro familiari, di operatori penitenziari e volontari. È un’audizione che nasce
 da lontano: da un convegno organizzato dalla redazione di Ristretti Orizzonti alla fine dello scorso anno, dal titolo 
"Per qualche metro e un po’ di amore in più", a cui avevano preso parte tre parlamentari, Alessandro Zan, Gessica 
Rostellato, Sergio Lo Giudice, che hanno ascoltato davvero (lo sottolineiamo perché troppo spesso tanta politica è 
invece lontana dai cittadini e incapace di ascoltarli) le testimonianze, soprattutto quelle di figlie, mogli, sorelle di 
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detenuti.
E hanno capito quanta sofferenza c’è nelle vite di queste famiglie e quanto è importante che si abbia il coraggio di 
cambiare la legge, che regola i rapporti affettivi delle persone che sono state private della libertà personale. Perché 
attualmente le famiglie hanno a disposizione in tutto sei ore di colloquio al mese e dieci minuti di telefonata a 
settimana, davvero una cosa misera, che non permette in alcun modo di salvare gli affetti. Una legge che permetta 
rapporti più umani è una legge che crea sicurezza, perché chi esce dal carcere dopo aver scontato la sua pena, se 
ritrova la sua famiglia, se non si sente abbandonato, è senz’altro una persona che ha più possibilità di essere riaccolto
 anche dalla società.
La Commissione Giustizia ha sentito una figlia e una sorella raccontare dei loro viaggi angoscianti in giro per le 
carceri d’Italia per incontrare i loro cari dietro un bancone senza poter strappare neppure un abbraccio, e poi 
ergastolani spiegare cosa significa vivere senza la speranza, un giorno, di rivedere i loro figli fuori dalle fredde mura 
della galera, e ancora un padre detenuto testimoniare la sofferenza delle sue bambine, che non vogliono capire 
perché lui stia così poco al telefono, il loro pianto e la loro protesta rabbiosa "Ti odio papà, perché non vuoi parlarmi
 più?". Ora la speranza è che questa audizione possa costituire una spinta a fare più in fretta possibile questa legge, di
 cui c’è davvero un grande bisogno, perché i figli, i famigliari delle persone detenute sono innocenti e vengono 
invece spesso trattati da colpevoli dall’opinione pubblica.

Amore tra le sbarre: se ne può parlare senza tabù
Tempo fa mia figlia ha scritto queste parole: Nessun uomo al mondo potrà mai essere paragonabile al mio 
dolcissimo papà… nessuna persona sa amare come lui! Ed io ti aspetto. (Diario di un ergastolano 
carmelomusumeci.com) Da tempo è stata presentata una proposta di legge per cercare di mantenere e migliorare le 
relazioni affettive con i propri famigliari di chi vive dietro le sbarre. Qualche giorno fa, nel carcere di Padova, dalla 
Redazione di "Ristretti Orizzonti", in collegamento via skype, alcuni detenuti e i loro familiari hanno dato la loro 
testimonianza alla Commissione Giustizia della Camera sul tema degli affetti in carcere. Contemporaneamente 
alcune dichiarazioni di certi politici "bordelli in carcere"; "I nostri penitenziari non devono diventare postriboli e i 
nostri agenti penitenziari non devono diventare guardoni di Stato" mi hanno fatto cadere le braccia per terra.
E ho pensato come a volte sanno essere "cattivi" i "buoni" che non commettono reati, che hanno la fedina penale 
pulita e che forse fanno la comunione le domeniche durante la messa. È difficile che un detenuto si senta 
responsabile quando su certi giornali legge certi titoli come "celle a luce rosse". È difficile pentirti del male che hai 
fatto quando una volta in carcere, in nome del popolo italiano ti proibiscono di dare, o ricevere, un bacio una carezza
 in intimità con i propri genitori o con la propria compagna o con i propri figli. In questo modo con il passare degli 
anni in carcere smarrisci la forza e la voglia di amare.
E la cosa più tremenda è che non ti accorgi neppure di perderla perché con il passare del tempo "l’Assassino dei 
Sogni" (come chiamo io il carcere) ti mangia tutto l’amore che avevi prima di entrare in galera. Il carcere divora 
l’amore di chi sta fuori e uccide l’amore di chi sta dentro. E l’amore in carcere quando finisce non fa rumore, ti 
spezza solo il cuore. Credo che nessuna pena, nessuna legge, neppure Dio, dovrebbe impedirti di amare, di dare un 
bacio, una carezza alle persone che ami, neppure in nome della sicurezza sociale. Eppure nelle nostre patrie galere 
accade anche questo.
Sembra che l’Assassino dei Sogni odi l’amore e usi le sbarre, i blindati e i cancelli per non farlo entrare. Credo che 
in fondo i detenuti italiani non chiedono molto, neppure la luna, chiedono solo, come accade in moltissimi paesi del 
mondo, di continuare a rimanere umani per potere amare ed essere amati.
Carmelo Musumeci, ergastolano

Una storica audizione Ho ascoltato anche le loro famiglie
Desidero esprimere grande soddisfazione per l’audizione svoltasi ieri in commissione Giustizia in collegamento via 
skype con la Casa di reclusione di Padova sul tema degli affetti delle persone private della libertà personale. Le 
testimonianze dei detenuti e dei loro familiari, del direttore Casarano, degli operatori del carcere, del cappellano don 
Marco Pozza, tutti coordinati dall’instancabile Ornella Favero nella redazione di Ristretti Orizzonti, hanno 
contribuito a rompere un muro di ipocrisia e di sospetto verso tutto ciò che riguarda la vita dentro e fuori dal carcere.
Sì, perché ieri è stata una giornata storica per le nostre istituzioni, perché per la prima volta il parlamento entrava 
dentro il carcere e dentro le storie che lo attraversano. Storie pulite, quotidiane, piene di ostacoli dovuti alle 
istituzioni ancora troppo sorde, che per paura delle reazioni dell’opinione pubblica non intervengono per il pieno 
rispetto dei diritti umani dei detenuti e dei loro cari. Le testimonianze che abbiamo ascoltato sono state molto 
sincere, senza filtri, né troppe prudenze.
Storie commosse di un legame affettivo familiare troppe volte spezzato da regole rigide e ormai anacronistiche; ogni
 tanto mentre qualcuno oltre il video parlava dal carcere mi soffermavo a guardare i colleghi deputati commissari ma
 anche i dipendenti della commissione Giustizia ed erano tutti incantati nell’ascoltare quelle storie così autentiche, 
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così incredibilmente consapevoli. Erano davvero contenti di aver avuto questa grande opportunità e alla fine del 
collegamento hanno tutti ammesso: questa è stata davvero una giornata storica per il paese ma anche per noi. Ora 
dobbiamo continuare questa battaglia di civiltà e non fermarci. Il percorso forse non sarà facile, ma questa volta ce la
 possiamo fare.
Alessandro Zan (deputato del Pd della Commissione Giustizia)

Lettere: i detenuti giocano a calcio per i diritti dei propri figli
di Agnese Moro
La Stampa, 8 novembre 2015
Mercoledì 11 novembre nelle carceri delle città dove si svolge il campionato di Serie B - Ascoli Piceno, Avellino, 
Bari, Brescia, Cagliari, Cesena, Como, Crotone, Latina, Livorno, Modena, Novara, Perugia, Pescara, Vercelli, 
Salerno, La Spezia, Terni, Trapani, Vicenza, Chiavari, Lanciano - si terranno 22 partite di calcio. In campo si 
sfideranno detenuti con figli e detenuti senza figli.
Arbitri: giocatori professionisti e vecchi campioni della Lega Nazionale Professionisti B. L’evento, in collaborazione
 con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è organizzato dall’associazione Bambinisenzasbarre Onlus 
(www.bambinsenzasbarre. org) con la Lega Nazionale Professionisti B e Lega B solidale. "I detenuti con figli e 
detenuti senza figli - spiega Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre - scenderanno in campo, in questa 
occasione, per ribadire il diritto al mantenimento del legame affettivo figlio-genitore e il diritto di quest’ultimo alla 
genitorialità".
Un luogo importante perché questo si realizzi è lo Spazio Giallo dove, all’interno del carcere, i bambini, i ragazzi e 
le famiglie possono attendere più serenamente il colloquio con il genitore detenuto. Per costruirne di nuovi 
Bambinisenzasbarre ha organizzato una Campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi - "Non un mio crimine, 
ma una mia condanna. I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini" - alla quale non è mancato l’appoggio del 
nostro calcio. Dice il presidente della Lega Nazionale Professionisti B Andrea Abodi: "Sostenere progetti come 
quello di Bambinisenzasbarre è lo strumento tramite cui B Solidale intende comunicare la valenza sociale del 
calcio".
Un invito a sostenere il progetto "Lo spazio giallo nel grigio del carcere", inoltre, viene e verrà rivolto nelle prossime
 giornate di campionato della Serie B ConTe.it dai maxischermi degli stadi, nei messaggi audio nel prepartita e 
nell’intervallo, sulle riviste dei club, sui siti web delle squadre, di B Solidale e sui social network. Possiamo tutti 
dare il nostro contributo da domani al 28 novembre: 2 euro inviando un sms da cellulare al 45503 (Tim, Vodafone, 
Wind, 3, Poste Mobile Coop Voce, Tiscali); 2 o 5 euro da telefono fisso (Tim, Fastweb, Vodafone, Twt e Tiscali). 
Sono in gioco i nostri bambini e i nostri ragazzi. Aiutiamoli a vivere meglio momenti tanto difficili. 

Torino: favole di detenuti ai figli, oggi premiazione del concorso al carcere di Vallette 
Adnkronos, 7 novembre 2015
Con la proclamazione dei vincitori si conclude questo pomeriggio "Le favole di Artaban" il primo concorso 
nazionale di racconti scritti da detenuti di tutta Italia ai loro figli e nipoti. L’iniziativa è stata promossa dalla Onlus 
torinese Artaban, in collaborazione con il Dap, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della 
Giustizia. In occasione della premiazione, al carcere torinese delle Vallette, verrà presentato il volume "Al di là delle
 sbarre, una storia" che raccoglie una selezione di circa 40 elaborati, tra premiati, finalisti ed altri ritenuti 
particolarmente significativi.
Nel corso dell’incontro, inoltre, è prevista una lettura interpretativa della novella prima classificata, a cura delle 
attrici Margherita Fumero e Clara Droetto e di Leonardo Donati della Gipsy Musical Academy. "Il premio - 
sottolinea Santi Consolo, capo del Dap- rappresenta un ottimo esempio di condivisione di valori tra volontariato ed 
amministrazione, che valorizza il ruolo della cultura nei percorsi di risocializzazione e di consapevolezza delle 
persone detenute".

Giustizia: "Carta di Milano", l’informazione entra in carcere per parlare di minori
di Teresa Valiani (Direttore di "Io e Caino")
Ristretti Orizzonti, 6 novembre 2015
Che succede ai bambini quando i genitori finiscono in carcere? Quali sono le reazioni dei minori davanti alle 
locandine, ai titoli e agli articoli dei giornali che raccontano "come papà ha ucciso mamma"? E quando sono gli 
stessi ragazzini a finire dentro, quale percorso seguono? Oltre 100 mila bambini entrano nelle carceri italiane per 
dare continuità al legame affettivo con i genitori reclusi. Quanto pesano le parole dei media sulle loro vite?
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Se ne parlerà sabato 21 novembre alla Sala Kursaal di Grottammare (Ap), dalle 9 alle 16, nella seconda edizione 
della giornata formativa "La Carta di Milano e il peso delle parole - l’informazione entra in carcere" che quest’anno 
approfondirà il tema: minori fuori e dentro le mura.
L’evento, promosso dall’ordine dei giornalisti delle Marche in collaborazione con "Io e Caino" il periodico del 
carcere di Ascoli Piceno, ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia e l’egida degli Stati Generali 
dell’Esecuzione Penale.
Collegato via Skype da Roma, interverrà il Capo dipartimento per la Giustizia minorile, Francesco Cascini, e 
introdurrà i lavori il coordinatore del Comitato scientifico degli Stati generali dell’esecuzione penale, Glauco 
Giostra.
Tra i relatori anche la direttrice dell’Ufficio Servizi Sociali per i Minori presso il tribunale dei minorenni di Ancona, 
Patrizia Giunto, il sostituto procuratore presso la Procura generale dell’Aquila, Ettore Picardi, il presidente della 
Camera penale di Ascoli Piceno, Mauro Gionni (difensore di parte civile nel processo Parolisi), e l’ex psicologa del 
carcere di Ascoli Piceno, Marisa Barletta.
Previste le testimonianze di Lia Sacerdote, presidente dell’associazione "Bambini senza sbarre" (in collegamento 
Skype da Milano) che presenta "Telefono Giallo", l’applicazione che consente ai figli dei detenuti di avere 
informazioni sul funzionamento del carcere, e di un papà, detenuto nella casa circondariale di Ascoli Piceno. Apre 
l’incontro il presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, Dario Gattafoni. La giornata è coordinata dalla 
giornalista Teresa Valiani, direttore di "Io e Caino", collaboratrice dell’agenzia di stampa Redattore Sociale. In 
cartellina: La Carta di Milano, un Vademecum sui principali termini del processo penale minorile in uso sulla 
stampa e gli ultimi due numeri di "Io e Caino".
Iscrizione in piattaforma. Sono riconosciuti otto crediti.

Lettere: sesso e carcere
di Luca Bagatin
L’Opinione, 6 novembre 2015
Il diritto all’affettività ed alla sessualità dei carcerati. Ne parlarono per primi Moana Pozzi e il Partito dell’Amore. 
Erano i primi Anni 90 e si stava uscendo, grazie a Riccardo Schicchi e all’esperienza di Diva Futura, da un lungo 
periodo di censure, di divieti, di pruderie culminanti nel reato di "violazione del comune senso del pudore".
Il diritto all’affettività ed alla sessualità dei carcerati. Perché anche loro sono donne e uomini, non già bestie da 
soma, per quanto male possano avere commesso. Perché la sessualità e l’amore sono l’esatto opposto della violenza. 
Sono rieducazione e redenzione, alla faccia dei benpensanti o, meglio, dei malpensanti.
I giornali l’hanno presentata come una proposta sulle "stanze dell’amore" in carcere, quella dell’On. padovano 
Alessandro Zan. In realtà lui ha subito smentito e così si sono assopiti anche i nostri entusiasmi: mai una buona volta
 che la politica italiana compia una scelta di civiltà! "Niente a che fare con il sesso, la proposta di legge vuole solo 
aumentare i colloqui famigliari con chi ha un caro dietro le sbarre - spiega infatti il deputato del Pd - oggi i colloqui 
avvengo in stanzoni grandi alla presenza di altre persone. Non è giusto per la privacy, i figli, ma anche il coniuge 
non hanno commesso nulla e hanno il diritto di avere con il loro caro un rapporto riservato. Al massimo ci si potrà 
avere il bacio, ma la notizia delle stanze dell’amore è travisata e esagerata". Al massimo un bacio. Ma non un 
amplesso. L’amplesso è vietato ai detenuti. Aberrazione.
La sessualità è, quindi, preclusa, castrata al detenuto che, ancora una volta, è trattato da bestia da soma o, da angelo 
asessuato...Lucifero non ancora redento. Persino un leghista, tale Nicola Molteni, altro deputato di questo triste 
Parlamento da noi tutti mantenuto, si era affrettato a dichiarare scandalizzato che questa legge avrebbe portato 
nientemeno che i "bordelli in carcere". Magari lo avesse fatto, diciamo noi! Che male può fare un detenuto o una 
detenuta che compiano un atto d’amore con la/il propria/o compagna/o?
O che male fa un detenuto che, dopo mesi d’astinenza, copula con una prostituta o, eventualmente, con un prostituto,
 a seconda delle preferenze? A questo, i politicanti, sembrano non pensare. Sembra quasi che la politica sia avulsa 
dai bisogni delle persone, perché di questo si tratta. I detenuti sono, prima di tutto, delle persone. Che, oltre a 
necessitare di spazi adeguati, di ore d’aria e di privacy con i propri famigliari, necessitano anche di scopare.
La stessa Costituzione repubblicana stabilisce, all’Articolo 27, che "Le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Il diritto all’affettività ed alla 
sessualità in carcere è pertanto diritto costituzionale e proibirlo o impedirlo equivale a compiere un trattamento 
contrario al senso d’umanità. Perché la sessualità e l’affettività sono, checché ne possano pensare i ben-mal-pensanti,
 l’aspetto fondante dell’umanità.

Verona: al via "In nome del padre", laboratorio tra padri detenuti e padri "liberi"
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Ristretti Orizzonti, 5 novembre 2015
Prende il via sabato, 7 novembre, il progetto "In nome del padre", primo laboratorio nel nostro Paese volto a mettere 
di fronte 12 padri detenuti e 6 padri liberi, genitori di bambini e di adolescenti. Se la genitorialità è compito difficile 
per l'adulto che quotidianamente segue e indirizza il divenire della vita di una figlia o di un figlio, per la persona 
detenuta è impresa quasi impossibile: il senso di impotenza, il rischio di divenire giorno dopo giorno estraneo, il 
dramma di una colpa che fa del male a chi più ami rischiano di recidere legami e annullare ogni possibile recupero. 
Il progetto ha come scopo quello di mettere a confronto i problemi della paternità dentro e fuori dal carcere 
cercando, attraverso il racconto delle proprie esperienze, soluzioni condivisibili, modalità per un possibile miglior 
dialogo, immaginando se necessario un percorso nuovo di incontro tra padri e figli.
L'iniziativa viene proposta dall'associazione "Verso Itaca" onlus in diversi istituti carcerari italiani. Grazie alla 
collaborazione con l'associazione "MicroCosmo" onlus, Verona sarà la prima sede di realizzazione di questo 
progetto. "In nome del padre", sostenuto dal Direttore del carcere, dr.ssa Mariagrazia Bregoli, dagli Educatori, dalla 
polizia Penitenziaria, dal Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale, Margherita Forestan, con il 
finanziamento della Fondazione Cattolica Assicurazioni, "si inserisce in quella fascia di attività di ricerca i cui 
risultati vanno a beneficio di tutti, padri detnuti e quanti credono che il carcere non possa e non debba trascurare il 
tema della famiglia, dei figli, recuperando i legami che la pena detentiva mette in crisi quando non cancella" afferma
 Forestan.

Giustizia: linee guida Dap "i detenuti potranno usare Skype per i rapporti con i familiari"
di Marina Crisafi
studiocataldi.it, 5 novembre 2015
Le linee guida del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nell’attesa della riforma dell’ordinamento 
penitenziario. I detenuti potranno usare Skype per i rapporti con i familiari e internet nelle sale comuni, ma non in 
cella. Queste le regole confermate dalla circolare n. 366755 del 2 novembre 2015 emanata dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria.
L’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche da parte dei detenuti, si legge nelle linee guida del Dap, "appare 
oggi un indispensabile elemento di crescita personale e un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali 
complessi"; si tratta di iniziative di "insostituibile valore risocializzante", che vanno incentivate al fine di non 
marginalizzare ulteriormente la popolazione carceraria ma che vanno contemperate con i problemi legati alla 
sicurezza in considerazione della particolarità del contesto detentivo.
Ciò in linea con le regole penitenziarie del 2006 che hanno riaffermato il principio di un trattamento penitenziario 
che "si avvicini il più possibile alle condizioni di vita, di organizzazione del lavoro e di studio delle persone libere" e
 nella stessa direzione del ddl di riforma dell’ordinamento penitenziario, attualmente all’esame del Senato.
Così quanto a internet, sin dal 2000 le norme consentono di tenere un pc nelle camere di pernottamento ai detenuti e 
nelel sale destinate alle attività comuni, ma senza possibilità di collegamento esterno. Per la circolare tale 
preclusione va confermata, e l’accesso a internet per motivi di studio, formazione e aggiornamento professionale 
sarà possibile solo nelle postazioni attivate nelle sale comuni dedicate alle attività trattamentali (come ad esempio le 
biblioteche) con esclusione quindi delle stanze di pernottamento per consentire un agevole controllo da parte degli 
operatori.
Il tutto sarà gestito a livello centrale, al fine di garantire la massima sicurezza, e l’accesso sarà consentito solo verso 
una "white list" di siti appositamente selezionati per i quali il detenuto ha avuto autorizzazione e con la presenza, 
consigliata, di un tutor di sostegno.
Quanto a Skype, invece, la circolare conferma l’autorizzazione al suo utilizzo per consentire ai detenuti di mantenere
 e sviluppare "relazioni familiari il più possibile normali", in armonia con il quadro normativo europeo, e invita tutte 
le strutture dove sono allocati detenuti comuni ad implementare l’utilizzo di tale strumento.
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Amore e affetto in carcere: arriva la legge
di Selene Cilluffo
milanotoday.it, 4 novembre 2015
Una proposta di legge per cercare di mantenere le proprie relazioni affettive, anche "dietro le sbarre": più visite e 
maggiore intimità con i propri cari, per favorire il percorso di riabilitazione. Ne parliamo con Alessandro Zan, 
deputato del Pd e primo firmatario del provvedimento.
Una visita al mese, fino a un massimo di 24 ore, in locali in cui venga garantita l’intimità. Poi telefonate e colloqui 
più frequenti dei propri cari, per poter mantenere il legame affettivo. Sono questi alcuni dei cambiamenti che 
prevede la proposta di legge sulle relazioni affettive in carcere. Per far comprendere di che tratta in commissione 
Giustizia hanno parlato proprio la figlia di un ergastolano e la sorella di un detenuto. "Attraverso le storie delle 
persone abbiamo così smontato quei pregiudizi e strumentalizzazioni che si fanno sul mondo delle carceri e che 
sono state fatte anche sulla nostra proposta di legge" ci spiega al telefono il primo firmatario, l’onorevole 
democratico Alessandro Zan.
Perché il tema delle relazioni affettive è delicato, proprio come quello della vita in carcere: "Il provvedimento 
vuole consentire ai cari di continuare il rapporto affettivo. Questo porta a facilitare la riabilitazione, al recupero 
dopo aver scontato la pena. In più i familiari non hanno colpe e non posso essere "imprigionati" anche loro. Oggi i 
colloqui con i carcerati avvengono in stanzoni, in situazioni di promiscuità dove vivere una situazione di normalità 
affettiva è impossibile, figuriamoci di intimità (anche solo sentimentale)".

Abbiamo visto qualche tempo fa l’appello di un ergastolano che chiedeva di poter far l’amore con la propria 
compagna. Perché attualmente il "diritto all’affettività" nelle nostre carceri è negato?
"Perché da questo punto di vista non siamo ancora un paese civile. Solo in uno stato totalitario quando qualcuno 
finisce in carcere si butta via la chiave. Uno stato di diritto, invece, ha il dovere, come principio morale e 
costituzionale, di rieducare e recuperare chi commettere reati, per poter poi procedere al reintegro nella società 
civile. Per fare questo bisogna dare ai detenuti la possibilità di riabilitarsi con una professione e senza rompere i 
legami affettivi familiari. Sappiamo tutti che nei momenti di difficoltà i nostri cari sono un’àncora di salvezza e 
speranza. Anche i detenuti devono potersi ancorare a quella parte buona della società e della loro vita" 

Dalla Lega Nord e non solo, sono arrivate delle aspre critiche: "I nostri penitenziari non devono diventare postriboli 
ed i nostri agenti di polizia penitenziaria non devono diventare guardoni di Stato" ha detto il segretario del 
sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe). 
"Così si fa leva sulla paura delle persone, spaventate dalla criminalità e dai fatti di cronaca. Quindi si pensa che per 
sconfiggere l’insicurezza bisogna "rinchiudere i criminali in gabbia". Bene, i dati mostrano che così aumenta il 
rischio di recidiva e quindi la vera insicurezza sociale. Per questo quando abbiamo un detenuto è dovere dello Stato 
reinserirlo, altrimenti tornerà a compiere gli stessi reati. Il percorso di recupero rende la società più sicura, non 
l’isolamento" 

Se abbiamo dei tassi di recidiva superiori al 50% possiamo dire allora di essere davvero in uno "Stato di diritto"?
"Siamo in una fase di completamento: se pensiamo che anche i figli di detenuti hanno in percentuale maggiori 
rischi di finire in carcere possiamo comprendere a fondo l’importanza della mia proposta di legge. Il rapporto tra 
figli e genitori è importante e umiliare i figli dei detenuti, tenendoli lontani dai propri affetti, porta a quella 
condizione di isolamento ed esclusione che è controproducente, per loro e per tutta la società civile"

L’Italia su questo tema come è rispetto agli altri paesi europei? 
"Siamo indietro. Una legge sull’affettività la troviamo in tutti i paesi dell’Unione e il contenuto è semplice: favorire 
e consentire la continuità affettiva"

Che tipo di impatto potrebbe avere un provvedimento come questo rispetto all’attuale situazione degli istituti di 
pena nel nostro Paese?
"Si inserisce nel disegno del governo che è stato approvato alla Camera riguardo l’ordinamento penitenziario e il 
codice penale. Insomma interviene sul sistema carcere nel suo complesso. L’importante è arrivare a un risultato e la 
commissione Giustizia ci è stata di grande aiuto. Le testimonianze delle persone spostano tutto su un piano reale a 
umano, non astratto. Solo parlando con loro si comprende davvero l’importanza di questo provvedimento".

Affettività in carcere, in cantiere una legge 
di Luca Sappino
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L’Espresso, 4 novembre 2015
Luoghi appartati all’interno delle prigioni, per favorire un rapporto più intimo e non solo perché sessuale. È il cuore 
del testo arrivato in commissione Giustizia, primo firmatario il deputato Pd Alessandro Zan. Stanzoni enormi, dieci 
detenuti per volta, ognuno con i propri familiari, sotto l’occhio vigile di una guardia carceraria. Ma luoghi 
appartati, per favorire un rapporto più intimo e non solo perché sessuale.
Il primo firmatario della legge è il deputato Alessandro Zan, ex Sel da qualche mese nel Pd di Matteo Renzi. Ed è 
moderatamente ottimista: "Non posso dire che la legge procederà velocemente", dice all’Espresso, "perché la 
commissione Giustizia ha molti provvedimenti in esame, ma il fatto che sia incardinata e che si stia procedendo 
con le audizioni, vuol dire che c’è la volontà di affrontare il tema". Che poi sarebbe il diritto all’affettività in 
carcere per i detenuti e le loro famiglie, già citato genericamente dalla delega sulla riforma penale nelle mani del 
governo. 
Il testo, arrivato in commissione Giustizia, modifica la legge 365 del 26 luglio 1975, prescrivendo che "i detenuti e 
gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le 
persone autorizzate ai colloqui". E che "le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza 
controlli visivi e auditivi". Molti parlamentari hanno già provato a portare il parlamento a introdurre questa norma 
di civiltà: "Questa legislatura la legge porta la mia firma e quella di altri colleghi", riconosce Zan, "ma è una 
versione aggiornata di proposte presentate più volte, anche nelle legislature precedenti. L’ultima dai Radicali, ad 
esempio". Come Zan (che ha firmato la proposta con molti ex compagni di Sel), testi simili sono stati presentati da 
altri deputati dem, come Gozi, Giachetti, Rostellato e Iori.
Per meglio spiegare il tema ai colleghi che non conoscono la materia, invece, la commissione ha organizzato 
un’audizione inedita per la Camera dei deputati, con alcuni detenuti del "Due Palazzi" di Padova, in collegamento 
via Skype. Poi i loro familiari, e chi svolge attività di volontariato in carcere, nonché di rappresentanti della 
redazione della rivista "Ristretti orizzonti", notiziario interno del carcere. Se sui tempi non c’è dunque certezza (né 
c’è una formale spinta del governo o del ministro Orlando, per ora), il consenso sulla legge potrebbe esser largo. 
Pezzi liberali di Forza Italia, la sinistra, il Pd: "Ho visto interessarsi anche alcuni colleghi dei 5 stelle", conta Zan, 
"d’altronde è una legge che c’è in tutta Europa, e persino in Russia". 
Utile potrebbe poi esser far vedere ai deputati un episodio dell’ultimo documentario curato da Wim Wenders, le 
Cattedrali della cultura, proiettato nei cinema ad aprile 2015. Tra l’opera di Oslo, la filarmonica di Berlino e il 
Centre Pompidou, c’è anche uno struggente racconto del carcere norvegese di Halden. Qui - e sarebbe bene tenerlo 
come orizzonte - nel "carcere più umano del mondo" (la definizione è del Time) senza alti muri, immerso in un 
bosco e con una serie di attività tra cui uno studio di registrazione, c’è - isolata e con un giardino di pertinenza - 
una foresteria dedicata agli incontri con i familiari, che durano più giorni, e si svolgono in un ambiente 
perfettamente domestico, con i giochi per i bambini, la cucina attrezzata, con tanto di coltelli, camere da letto e 
soggiorno.
Prevedibile è invece la forte opposizione della Lega Nord: "Vogliono la barbarie", li liquida però il deputato Pd, "e 
parlano a sproposito di "bordelli" in carcere". "Non è ovviamente quello l’obiettivo, né è il solo sesso il tema che ci 
interessa risolvere", spiega, "i detenuti, anzi, quando pensano all’affettività, e quando immaginano un luogo di 
privacy dentro le mura del carcere, pensano più spesso ai figli, alla possibilità di avere un momento più normale e 
profondo di vita familiare". "È incredibile come si possa non capire che il carcere è lì per punire, sì, per la certezza 
della pena, ma anche per recuperare il detenuto, e il recupero", continua Zan, "diventa più difficile se si recidono le 
relazioni più importanti che hanno queste persone. Senza contare poi che la pena deve valere per chi ha commesso 
il reato, e né la moglie o il marito del detenuto, né tanto meno i figli, sono colpevoli e meritano una pena, una 
seconda prigione".

Carceri: riprende confronto alla Camera sul diritto all’affettività per i detenuti
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2015
Garantire il "diritto all’affettività" dei detenuti, consentendo alle persone che già accedono ai colloqui una visita 
mensile che può durare da 6 a 24 ore in "locali adibiti e realizzati a tale scopo senza controlli visivi e auditivi".
Le "stanze dell’amore", come sono state ribattezzate, saranno di nuovo oggetto di confronto da domani in 
commissione Giustizia alla Camera, dove riprenderà l’iter della proposta di legge del deputato Pd Alessandro Zan 
che vuole modificare la legge del 1975 sull’ordinamento penitenziario. Qualsiasi persona che già accede ai colloqui 
potrà far visita al detenuto.
Ma spetterà al magistrato concedere i permessi ai "condannati che hanno tenuto una regolare condotta" ed 
estenderli come premio fino a un massimo di 45 giorni. L’affettività deve essere intesa in senso ampio: dalla 
sessualità, all’amicizia e al rapporto familiare. Un diritto all’affettività che sia, in primo luogo, diritto ad avere 
incontri, in condizioni di intimità, con le persone con le quali si intrattiene un rapporto di affetto.
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Il diritto all’affettività da anni è diventato un tema effettivo in altri Paesi europei, in primo luogo in Olanda, e un 
patrimonio europeo con la risoluzione sulle condizioni carcerarie approvata da Strasburgo nel dicembre 1998. Una 
risoluzione in cui si affermava esplicitamente, in primo luogo nel caso di coniugi entrambi detenuti, con la 
previsione di sezioni miste, ma in generale per tutti i detenuti, ritenendo essenziali i rapporti affettivi, che "venga 
preso in considerazione l’ambiente familiare dei condannati, favorendo soprattutto la detenzione in un luogo vicino 
al domicilio della famiglia e promuovendo l’organizzazione di visite familiari e intime in appositi locali". 

Il Sottosegretario Ferri: "il governo seguirà con attenzione il ddl sul tema dell’affettività"
Dire, 4 novembre 2015
"Il governo seguirà con la massima attenzione" la proposta di legge sulle relazioni affettive e familiari dei detenuti 
all’esame della commissione Giustizia della Camera. Lo dice il sottosegretario, Cosimo Ferri, al termine delle 
inedite audizioni via skype, sul testo a prima firma del deputato Pd Alessandro Zan, che hanno permesso alla 
commissione guidata da Donatella Ferranti, di ascoltare alcuni dei carcerati presso l’Istituto penitenziario "Due 
Palazzi" di Padova, oltre che alle testimonianze di loro familiari, di persone che svolgono attività di volontariato 
nel carcere e di rappresentanti della redazione della rivista "Ristretti Orizzonti".
Sottolineando che le audizioni "confermano l’importanza del tema", Ferri ricorda che nel ddl del governo sulle 
modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale "c’è anche una parte dedicata all’ordinamento 
penitenziario sulla finalità rieducativa della pena".
La legge delega "già approvata dalla Camera e ora al Senato - continua l’esponente del governo - contiene, tra i 
principi e i criteri di delega, il riconoscimento del diritto all’affettività per le persone detenute. Il tema è quindi già 
parte di un disegno di legge governativo e ben venga l’incardinamento in commissione di questa proposta di 
legge".
Ferri, al termine delle audizioni via Skype in commissione Giustizia alla Camera sulla proposta di legge Zan 
aggiunge: "Noi stiamo lavorando a un modello di carcere diverso, garantire sì la certezza della pena ma anche 
lavorare sulla rieducazione. I due cardini sono il lavoro penitenziario e le modalità attuative del tema 
dell’affettività, che è questione più delicata". Secondo il sottosegretario, "occorre trovare un punto di equilibrio tra 
le ragioni di sicurezza e il diritto alla affettività che non riguarda solo chi è internato ma anche chi non c’entra 
niente con la sua storia processuale, ossia il coniuge, il compagno, il figlio, tutti coloro che con il detenuto hanno 
un legame affettivo".

Zan: bene Ferri, in altri penitenziari già si pratica

"Il commento del sottosegretario Ferri è soddisfacente". Lo ha detto all’agenzia Dire il parlamentare padovano del 
Pd Alessandro Zan, primo firmatario della proposta di legge che tanto sta facendo discutere sulle "stanze 
dell’affettività", ovvero locali nei penitenziari da realizzare appositamente dove i detenuti possano avere garantito il 
diritto all’affettività con parenti, amici, figli, amanti. "Il Governo seguirà con la massima attenzione" la proposta di 
legge, ha detto oggi il sottosegretario, Cosimo Ferri, al termine delle inedite audizioni via Skype, sul testo a prima 
firma di Zan, che hanno permesso alla commissione guidata da Donatella Ferranti, di ascoltare alcuni dei detenuti 
presso l’Istituto penitenziario "Due Palazzi" di Padova. Coinvolti anche i loro familiari, persone che svolgono 
attività di volontariato nel carcere e rappresentanti della redazione della rivista "Ristretti Orizzonti".
"C’è una legge delega del Governo approvata dalla Camera che parla di affettività in carcere- ha detto Zan- Il Dap 
ha condotto uno studio interno con una pubblicazione su questo, che mostra gli effetti positivi sul carcere, sul 
detenuto, con il riconoscimento dell’affettività. Dove si valorizza l’amore, l’affetto, in questi campi si hanno 
sempre benefici. L’uomo assume atteggiamenti positivi quando vive bene le relazioni sociali".
La certezza della pena "è garantita dall’obiettivo dell’inserimento sociale. Sono cose che devono andare di pari 
passo, devono andare insieme". Ora la legge "è incardinata in commissione giustizia. Troveremo il modo con la 
relatrice Michela Marzano, di presentare emendamenti e di continuare una strada d’intesa con il Governo per 
arrivare alla soluzione migliore". Precedenti già ci sono: "Il penitenziario di Bollate già pratica questa cosa, quindi 
ci sono già sperimentazioni avanzate".

Stanze dell’affettività in carcere, i cari del detenuto "non scontino anche loro la pena"
di Adriano Gasperetti
Dire, 4 novembre 2015
I famigliari dei detenuti "non scontino anche loro la pena". Il testo sul diritto dell’affettività in carcere "è una 
proposta di legge che ha attraversato più di una legislatura, è stata presentata dai radicali e da altri detenuti". A 
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raccontarlo all’agenzia Dire il parlamentare padovano del Pd Alessandro Zan, primo firmatario della norma che 
tanto sta facendo discutere. La proposta "è tesa a garantire il diritto all’affettività in carcere - si legge - intesa in 
senso ampio: dalla sessualità all’amicizia, al rapporto familiare". Un diritto all’affettività "che sia diritto ad avere 
incontri in condizioni di intimità". In locali realizzati apposta, potrebbero quindi esserci incontri che possono 
durare, una volta al mese, dalle 6 ore e oltre. Secondo Zan "si è parlato in modo strumentale di stanze dell’amore - 
ha spiegato. Questa proposta di legge nasce dall’esperienza della redazione di Ristretti Orizzonti, periodico che si 
occupa diritti di persone private della libertà". Come detto, "i famigliari dei detenuti non hanno colpe, non possono 
scontare una pena anche loro". Oggi nei colloqui i detenuti "sono sorvegliati dalle guardie, con i bimbi piccoli", 
quindi un contesto "non civile".
Tutto in piena intimità: "Parliamo della possibilità di avere uno spazio riservato, senza telecamere, senza qualcuno 
che ti guardi, come i pesci in un acquario, dove persone possono darsi un bacio o scambiarsi una carezza. Perché 
una donna o un uomo deve scontare una pena e non avere la possibilità di abbracciare il proprio caro, o avere un 
contatto fisico? O perché i figli non possono farlo con il padre?", si chiede Alessandro Zan del Pd.
"La questione sicurezza - osserva ancora - non c’entra, il problema esiste sempre, anche durante i colloqui. È una 
sfida che abbiamo davanti, se vogliamo che le famiglie non paghino colpe che non sono loro". Zan sottolinea che 
oltre confine questa "è una cosa normale, banale che esiste in Paesi europei, quelli considerati non liberali come la 
Russia". Si è parlato di stanze del sesso: "Perché il nostro è un paese morboso e sessuofobo. La sessualità fa parte 
della vita e delle persone, non ci vedo nulla di male se un detenuto o una detenuta, ha un partner che ama e che 
vuole continuare ad avere una relazione con quella persona. Eviteremo situazioni di violenza e degrado nelle 
carceri. La sessualità - conclude - può trovare forme di degenerazione, come i rischi di violenza sessuale".

La priorità della sinistra: "dare affetto ai carcerati"
di Nino Materi
Il Giornale, 4 novembre 2015
La "stanza dell’amore" promossa dai familiari dei detenuti: "Scelta di civiltà". Ma la Lega insorge: "Un bordello in 
galera". Davanti al carcere Due Palazzi di Padova ci sono la figlia e la moglie di un ergastolano. Sono emozionate. 
Ma determinate: "Oggi è un giorno speciale", ci dicono. Tra qualche minuto parleranno via Skype con i 
parlamentari della commissione Giustizia che hanno dato il via all’operazione "stanze dell’affetto".
L’amore di una figlia e l’amore di una moglie per un uomo che ha sbagliato e che sta pagando il proprio debito 
con la giustizia. Due testimonial ideali per una "scelta di civiltà", che però la Lega ha subito bollato come "totale 
follia".
Il cancello del carcere di Padova si spalanca, le donne entrano nel luogo delle loro angosce. Ma anche, da oggi, 
delle loro speranze. Inizia così l’iter per la realizzazione di "locali idonei dove i detenuti possano intrattenere 
rapporti affettivi senza controllo visivo". La proposta di legge porta la firma del deputato padovano del Partito 
Democratico, Alessandro Zan. È lui l’organizzatore di una videoconferenza "storica": per la prima volta dei 
detenuti (con i loro cari) si collegano direttamente con il Parlamento.
Un miracolo che poteva avvenire solo in un carcere modello come quello padovano, dove gli "orizzonti" sono 
tutt’altro che "ristretti". Si chiama cosi - "Ristretti Orizzonti" - il centro di documentazione che ha trasformato, 
insieme alla Cooperativa Giotto e all’Associazione Granello di Senape, decine di detenuti in lavoratori a tempo 
pieno: la dimostrazione che il carcere, come strumento di rieducazione e reinserimento sociale, non è una chimera, 
ma può diventare realtà.
Dopo il call center, il laboratorio di pasticceria, il laboratorio artigianale che crea valigie e manichini, ora è la volta 
di un altro esperimento; se anche questo sarà destinato al successo (come i precedenti), lo vedremo in futuro. Ma il 
percorso legislativo per le "stanze dell’affettività familiare" si preannuncia accidentato: su un tema simile 
demagogia e strumentalizzazioni sono pronte infatti a vanificare anche le migliori idee. E non c’è dubbio che 
questa che - impropriamente - è stata battezzata la "cella del sesso", rappresenti un progetto condivisibile. Se non 
fosse che a sinistra hanno subito cominciato a cavalcarlo come se fosse una "priorità del Paese", mentre a destra 
già si è iniziato a demolirlo senza neppure conoscerne i dettagli.
Le "stanze dell’affettività" prevedono una visita al mese che può durare dalle 6 alle 24 ore. "Un tempo in cui non 
penseremo certo al sesso - spiega al Giornale la moglie di un detenuto, ma a ristabilire un’intimità che i colloqui 
tradizionali, sotto l’occhio vigile degli agenti di custodia, non possono certo garantire. Ambienti in cui avranno 
accesso le persone più vicine.
Illudendosi che quella stanza possa, almeno per un po’, trasformarsi nel salotto di casa di un uomo "libero"". 
Obiettivo: ricreare, per ciò che è possibile in un carcere, il calore di un ambiente riservato, l’intimità di una 
relazione interpersonale. La proposta dell’onorevole Zan è stata sottoscritta da altri 20 parlamentari di vari partiti, 
ma la polemica è dietro l’angolo. Nicola Molteni della Lega Nord, su Facebook ha accusato la proposta di legge di 
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"trasformare il carcere in un bordello".
Ma Zan chiarisce: "Il sesso non c’entra nulla, qui stiamo parlando di altro. Un detenuto è giusto che venga punito 
perché ha commesso un reato, ma non è giusto che sia punita anche la famiglia. Sono luoghi dove ci potrà essere 
sicuramente un bacio, degli abbracci, delle carezze affettuose, ma nulla di più. Esistono già nelle carceri di tutta 
Europa luoghi di questo tipo, è un diritto di civiltà, solo in Italia non esistono". "Non fatemi vedere i vostri palazzi 
ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione", sosteneva Voltaire. Forse 
aveva ragione.

Per la prima volta il Parlamento "è entrato" in carcere
di Alessandro Zan (deputato del Pd, membro della Commissione Giustizia della Camera)
Ristretti Orizzonti, 4 novembre 2015
Una "storica" audizione di detenuti e loro famigliari dalla Casa di Reclusione di Padova.
Desidero esprimere grande soddisfazione per l’audizione svoltasi ieri in Commissione giustizia in collegamento via 
skype con la Casa di reclusione di Padova sul tema degli affetti delle persone private della libertà personale. Le 
testimonianze dei detenuti e dei loro familiari, del direttore Casarano, degli operatori del carcere, del cappellano 
don Marco Pozza, tutti coordinati dall’instancabile Ornella Favero nella redazione di Ristretti Orizzonti, hanno 
contribuito a rompere un muro di ipocrisia e di sospetto verso tutto ciò che riguarda la vita dentro e fuori dal 
carcere. Sì, perché ieri è stata una giornata storica per le nostre istituzioni, perché per la prima volta il parlamento 
entrava dentro il carcere e dentro le storie che lo attraversano.
Storie pulite, quotidiane, piene di ostacoli dovuti alle istituzioni ancora troppo sorde, che per paura delle reazioni 
dell’opinione pubblica non intervengono per il pieno rispetto dei diritti umani dei detenuti e dei loro cari. Le 
testimonianze che abbiamo ascoltato sono state molto sincere, molto dirette, senza filtri, né troppe prudenze.
Storie commosse di un legame affettivo familiare troppe volte spezzato da regole rigide e ormai anacronistiche; 
ogni tanto mentre qualcuno oltre il video parlava dal carcere mi soffermavo a guardare i colleghi deputati 
commissari ma anche i dipendenti della commissione Giustizia ed erano tutti incantati nell’ascoltare quelle storie 
così autentiche, così incredibilmente consapevoli. Erano davvero contenti di aver avuto questa grande opportunità e 
alla fine del collegamento hanno tutti ammesso: questa è stata davvero una giornata storica per il paese ma anche 
per noi. Ora dobbiamo continuare questa battaglia di civiltà e non fermarci. Il percorso forse non sarà facile, ma 
questa volta ce la possiamo fare. 

Augusta (Sr): inaugurata un’area verde adibita a parco giochi per i figli dei detenuti
siracusanews.it, 4 novembre 2015
Il 23 Ottobre 2015 si è svolta presso il carcere di Augusta l’inaugurazione del parco giochi allestito in un cortile 
adibito a luogo d’incontro tra i detenuti e i loro piccoli. Durante il 2015 sono state svolte numerose iniziative 
promosse dai detenuti stessi in collaborazione con l’Inner Wheel di Augusta, Club Service impegnato nel sostegno 
e nel servizio per le categorie fragili della società e del territorio.
Spettacoli teatrali, concerti di Natale, vendita di manufatti sono alcune delle iniziative che hanno visto come 
protagonisti i detenuti e che hanno accolto numerosi consensi tra la cittadinanza megarese. L’Inner Wheel Club di 
Augusta ha sostenuto e aiutato fattivamente nella realizzazione degli eventi e ha provveduto all’acquisto di alcuni 
giochi da giardino che renderanno più naturale e spensierato per i figli dei detenuti l’incontro con i genitori tra le 
mura del carcere. Alla presenza di una rappresentanza dei detenuti, delle socie Inner Wheel, dei giornalisti, della 
polizia penitenziaria e del personale della casa circondariale di Augusta, dopo i saluti del Direttore della casa di 
reclusione il Dott. Antonino Gelardi e della Presidente del club Inner Wheel di Augusta Ivana Amato Sarcià è 
avvenuta l’inaugurazione del parco giochi incastonato in una suggestiva cornice rappresentata da murales realizzati 
dai detenuti stessi.
Dopo l’inaugurazione la Dott.ssa Lo Iacono, magistrato e scrittrice ha presentato insieme ad alcuni detenuti il 
prossimo progetto in corso d’opera per il Natale, una rappresentazione teatrale basata sulle storie dei detenuti.

Giustizia: Calcio, Serie B in campo a sostegno dei bambini con genitori detenuti
La Presse, 31 ottobre 2015
Dal 31 ottobre all’8 dicembre, dall’11/a alla 17/a giornata, la Serie B ConTe.it sostiene Bambinisenzasbarre Onlus. 
L’associazione da 12 anni tutela i diritti dei 100mila bambini con genitori detenuti per promuovere gli Spazi Gialli, 
luoghi di accoglienza all’interno delle carceri. La campagna è possibile grazie a B Solidale Onlus, progetto con il 
quale la LNPB e le 22 associate si confrontano con il Terzo Settore.
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"7 giornate di Campionato, 77 partite da giocare a fianco dei figli di detenuti per realizzare nuovi Spazi Gialli negli 
Istituti penitenziari italiani che accolgano i bambini che entrano in carcere per incontrare il proprio genitore. - ha 
dichiarato il presidente della Lega B Andrea Abodi - Sostenere progetti come quello di Bambinisenzasbarre è lo 
strumento tramite cui B Solidale intende comunicare la valenza sociale del calcio".
L’arbitro e i capitani delle 22 squadre scenderanno in campo con la maglietta dell’Associazione 
Bambinisenzasbarre. Sui maxischermi degli stadi, nei messaggi audio nel prepartita e nell’intervallo, sui siti web 
delle squadre, legab.it, di B Solidale e sui social network si inviterà a sostenere il progetto ‘Lo spazio giallo nel 
grigio del carcerè che permetterà di accogliere negli Spazi Gialli, degli Istituti penitenziari italiani, i bambini che si 
preparano al colloquio con il papà o la mamma detenuti. "Sono 100mila i minorenni che entrano nelle carceri 
italiane per dare continuità al legame affettivo con il proprio genitore in stato di detenzione.
Sono bambini vulnerabili a rischio di emarginazione per i pregiudizi, per le difficoltà economiche, per la vergogna 
sociale che la detenzione del proprio genitore comporta. - ha sottolineato Lia Sacerdote presidente 
dell’Associazione Bambinisenzasbarre. Siamo grati alla Lega B per essersi messa al loro fianco. Lo sport può 
essere un importante veicolo per sostenere progetti di inclusione sociale e contribuire a consolidare il processo di 
trasformazione culturale necessario per una società solidale dove i figli di genitori detenuti non siano emarginati, 
dove la "Carta dei figli di genitori detenuti", unica in Europa, sia applicata e il sistema carcerario consideri la 
presenza di questi minorenni e la necessità di mantenere e proteggere i legami del nucleo familiare".

Giustizia: Serie B Calcio, al via una campagna a favore dei bambini con genitori detenuti
picenotime.it, 29 ottobre 2015
Dal 31 ottobre all’8 dicembre, dall’11esima alla 17esima giornata, la Serie B ConTe.it sostiene Bambinisenzasbarre 
Onlus. L’associazione da 12 anni tutela i diritti dei 100mila bambini con genitori detenuti per promuovere gli 
"Spazi Gialli", luoghi di accoglienza all’interno delle carceri. La campagna è possibile grazie a B Solidale Onlus, 
progetto con il quale la Lnpb e le 22 associate si confrontano con il Terzo Settore. 
"7 giornate di Campionato, 77 partite da giocare a fianco dei figli di detenuti per realizzare nuovi Spazi Gialli negli 
Istituti penitenziari italiani che accolgano i bambini che entrano in carcere per incontrare il proprio genitore - ha 
dichiarato il presidente della Lega B Andrea Abodi. Sostenere progetti come quello di Bambinisenzasbarre è lo 
strumento tramite cui B Solidale intende comunicare la valenza sociale del calcio".
L’arbitro e i capitani delle 22 squadre scenderanno in campo con la maglietta dell’Associazione 
Bambinisenzasbarre. Sui maxischermi degli stadi, nei messaggi audio nel pre-partita e nell’intervallo, sui siti web 
delle squadre, legab.it, di B Solidale e sui social network si inviterà a sostenere il progetto "Lo spazio giallo nel 
grigio del carcere" che permetterà di accogliere negli Spazi Gialli, degli Istituti penitenziari italiani, i bambini che 
si preparano al colloquio con il papà o la mamma detenuti.
"Sono 100mila i minorenni che entrano nelle carceri italiane per dare continuità al legame affettivo con il proprio 
genitore in stato di detenzione. Sono bambini vulnerabili a rischio di emarginazione per i pregiudizi, per le 
difficoltà economiche, per la vergogna sociale che la detenzione del proprio genitore comporta - ha sottolineato Lia 
Sacerdote presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre. Siamo grati alla Lega B per essersi messa al loro 
fianco. Lo sport può essere un importante veicolo per sostenere progetti di inclusione sociale e contribuire a 
consolidare il processo di trasformazione culturale necessario per una società solidale dove i figli di genitori 
detenuti non siano emarginati, dove la "Carta dei figli di genitori detenuti", unica in Europa, sia applicata e il 
sistema carcerario consideri la presenza di questi minorenni e la necessità di mantenere e proteggere i legami del 
nucleo familiare".

Ancona: i detenuti leggono ai propri figli le "Fiabe in libertà"
di Emiliano Moccia
Corriere della Sera, 28 ottobre 2015
Leggere le favole ai propri figli è importante. Perché crea contatto, condivisione, legami e sviluppa nei bambini 
fantasia, creatività, immaginazione. Lo sanno bene i detenuti della casa circondariale di Montacuto, in provincia di 
Ancona, che hanno cercato di trasformare in realtà un desiderio nascosto, difficile da realizzare nelle ristrettezze 
delle celle. Quello di sentirsi chiedere: "Papà, mi racconti una favola?". Ed allora, si sono dati da fare, cercando di 
accorciare le distanze dai loro figli, cercando di essere presenti almeno con la voce in mancanza del contatto fisico. 
E lo hanno fatto attraverso le "Fiabe in Libertà", un audiolibro scritto, musicato e prodotto da loro stessi all’interno 
del carcere grazie all’idea sostenuta dall’associazione Radio Incredibile e alla collaborazione dell’Area Educativa 
ed il personale di Sicurezza della casa circondariale diretta da Santa Lebboroni.
L’esperienza dei detenuti. Nell’audiolibro, dunque, è possibile ascoltare i detenuti che narrano ai bambini cinque 
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favole, cinque storie che raccontano di principesse, castelli e giovani eroi che combattono il male. La confezione, 
destinata ai bambini tra i 6 e i 10 anni, racchiude un dvd ed un volume illustrato, ed i proventi della vendita 
serviranno a finanziare la seconda edizione. Il lavoro è stato firmato da Ettore, Nicky, Alberto, Veselin, Giovanni, 
Rubin, Hedi, Marco, Marien, Veselin, Rocco, Nini, Robertino, Stefano, Elio. Alcuni di loro, nel frattempo, sono 
tornati in libertà e probabilmente quelle storie le stanno raccontando e leggendo dal vivo ai loro figli. "È stata una 
bella esperienza - hanno raccontato i detenuti coinvolti nell’iniziativa - perché ci ha riconsegnato una parte di 
infanzia. Con questo dvd vogliamo raccontare ai bambini che sono fuori le favole che nessuno ci ha raccontato 
quando i bambini eravamo noi. E quelle che noi, adulti, da qui dentro non riusciamo a raccontare ai nostri figli. 
Abbiamo lavorato insieme, anche riprendendo favole della tradizione di altri paesi. Ci chiamano uomini neri, ma 
anche noi abbiamo sentimenti ed emozioni da trasmettere".
Il progetto di inclusione. L’audiolibro "Fiabe in Libertà" è stato reso possibile grazie alla Fondazione Cariverona, 
nell’ambito di Esodo, il progetto vicino ai percorsi giudiziari di inclusione socio-lavorativa per detenuti, ex detenuti 
e persone in misura alternativa della pena. Alla realizzazione editoriale del progetto promosso dall’associazione 
Radio Incredibile ha collaborato anche Hacca Edizioni. Il Laboratorio Minimo Teatro ha seguito, invece, il training 
teatrale e la costruzione delle storie e dei personaggi, mentre Musicandia ha realizzato le attività di audio-
engineering e post-produzione. La realizzazione grafica e interfaccia del dispositivo multimediale è stata affidata 
allo studio di Patrizia Principi. Il cofanetto, contenente un libro di 80 pagine + dvd, viene venduto al prezzo di 
14.90 euro attraverso i canali web.

Giustizia: rivolta delle madri della ‘ndrangheta "salvate i nostri figli da un futuro criminale"
di Francesco Viviano, 27 ottobre 2015
La Repubblica, 27 ottobre 2015
"Di notte ha gli incubi, si sveglia, prova a parlare ma non gli esce la voce, poi quando ce la fa racconta di morti 
ammazzati, pistole. E se gli chiedo cosa ha sognato inizia a piangere: "mamma ho sognato lo zio morto ammazzato 
in quell’agguato, ho paura che anch’io o papà possiamo morire così". Questo è lo sfogo di una donna di 
‘ndrangheta che bussa alla porta del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria in cerca di aiuto.
Chiede ai magistrati di "salvare" il figlio da un destino certo: quello di mafioso, killer oppure vittima di una delle 
tante faide calabresi che sembrano non finire mai. Ma il grido di Maria (nome di fantasia, ndr) non è l’unico.
Da anni sono molte le donne che, sfidando la vendetta dei mariti o di altri componenti della famiglia si rivolgono a 
giudici del Tribunale dei Minori per salvare i loro figli. È una rivolta difficile e silenziosa per sfuggire al controllo 
della "famiglia" quella delle madri calabresi che, pur di dare un futuro diverso ai loro figli, rischiano la morte e con 
vari stratagemmi riescono a far giungere messaggi e richieste di aiuto al Tribunale di Reggio. Perché molte madri, 
a parte quelle che scelgono di "collaborare" con la giustizia, chiedono che il figlio venga allontanato da quel 
contesto senza esporsi in prima persona.
"Non possono dirlo apertamente, perché allontanare da casa un figlio della ‘ndrangheta significa andare incontro a 
numerose criticità", spiega Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria. Quello di 
Reggio è l’unico Tribunale d’Italia che ha intrapreso la strada dei "liberi di scegliere", adottando una serie di 
provvedimenti pericolosi, disponendo l’allontanamento di una ventina tra ragazzi e ragazze dalle loro stesse 
famiglie, inviandoli fuori dalla Calabria, lontani dal contesto mafioso, in strutture specializzate dove possono 
conoscere e sperimentare una nuova vita.
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COMUNICATO STAMPA Milano, 31 ottobre 2015 
 

Campagna di sensibilizzazione 
NON UN MIO CRIMINE MA UNA MIA CONDANNA 

“I diritti dei grandi cominciano dai diritti dei bambini” 
 

31 ottobre – 8 dicembre 2015 
B Solidale per l’infanzia sostiene Bambinisenzasbarre Onlus 

Per i bambini con genitori detenuti “Spazio giallo nel grigio del carcere”. 
 

Dal 31 ottobre all’8 dicembre 2015 Bambinisenzasbarre Onlus, l'Associazione che da 13 anni tutela i diritti dei 100mila 
bambini con genitori detenuti e promuove gli “Spazi Gialli”, luoghi di accoglienza a misura di bambino all’interno delle 
carceri. La Campagna è resa possibile grazie a B Solidale Onlus, progetto attraverso il quale la Lega Nazionale Professionisti 
B  e le 22 Società che partecipano al Campionato Serie B ConTe.it 2015 – 2016 si confrontano con il Terzo Settore. 
 
“7 giornate di Campionato, dalla fine di ottobre ai primi di dicembre, 22 squadre di calcio della Serie B ConTe.it, 77 partite 
da giocare a fianco dei figli dei genitori detenuti per realizzare nuovi Spazi Gialli negli Istituti penitenziari del Nord e del Sud 
Italia che accolgano i bambini che entrano in carcere per incontrare il proprio genitore. - ha dichiarato il presidente della 
Lega Nazionale Professionisti B Andrea Abodi – Sostenere progetti come quello di Bambinisenzasbarre è lo strumento 
tramite cui B Solidale intende comunicare la valenza sociale del calcio.” 
 
Gli stadi delle 22 città - Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Brescia, Cagliari, Cesena, Como, Crotone, Latina, Livorno, Modena, 
Novara, Perugia, Pescara, Vercelli, Salerno, La Spezia, Terni, Trapani, Vicenza, Chiavari (Ge), Lanciano (Ch) – faranno da 
palcoscenico al tema trascurato dei 100mila bambini che ogni giorno entrano in carcere.  
 
L'arbitro e i capitani delle due squadre scenderanno in campo con la maglietta dell'Associazione Bambinisenzasbarre. Sui 
maxischermi degli stadi, nei messaggi audio nel prepartita e nell'intervallo, sulle riviste dei club, sui siti web delle squadre, 
di B Solidale e sui social network si inviterà a sostenere il progetto “Lo spazio giallo nel grigio del carcere” che permetterà 
di accogliere negli Spazi Gialli, degli Istituti penitenziari italiani, i bambini che si preparano al colloquio con il papà o la 
mamma detenuti. 
 
“Oggi sono 100mila  i minorenni che entrano nelle carceri italiane per dare continuità al legame affettivo con il proprio 
genitore in stato di detenzione. Sono bambini vulnerabili a rischio di emarginazione per i pregiudizi, per le difficoltà 
economiche, per la vergogna sociale che la detenzione del proprio genitore comporta. - ha sottolineato Lia Sacerdote 
presidente dell'Associazione Bambinisenzasbarre – Siamo grati alla Lega Nazionale Professionisti B per essersi messa a 
fianco di questi minorenni. Lo sport può essere un importante veicolo per sostenere progetti di inclusione sociale e 
contribuire a consolidare il processo di trasformazione culturale necessario per una società solidale dove i figli di genitori 
detenuti non siano emarginati, dove la “Carta dei figli di genitori detenuti”, unica in Europa, sia applicata e  il sistema 
carcerario consideri la presenza di questi minorenni e la necessità di mantenere e proteggere i legami del nucleo familiare.”  
 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.bambinsenzasbarre.org   
Da lunedì 9 a sabato 28 novembre grazie ad un SMS al 45503 da 2 Euro da cellulare TIM, Vodafone,  WIND, 3, 
PosteMobile CoopVoce e Tiscali. Oppure 2 Euro o 5 Euro da telefono fisso TIM, Fastweb, Vodafone, TWT e Tiscali 
saranno costruiti nuovi Spazi Gialli. 
 
Ufficio Stampa Bambinisenzasbarre 
Maria Rosa Rota , Milano 02 711998 comunicazione@bambinisenzasbarre.org  
Giulia Pigliucci, Roma 3356157253 comunicazione.add@gmail.com  
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COMUNICATO STAMPA Milano, 11 novembre 2015 

 
NON UN MIO CRIMINE MA UNA MIA CONDANNA. 

I diritti dei grandi cominciano dai diritti dei bambini. 
 

11 novembre: si scende in campo in 22 carceri  
con la Lega Nazionale Professionisti B 

 
Mercoledì 11 novembre nelle 22 città dove si svolge il Campionato di Serie B - Ascoli Piceno, Avellino, Bari, 
Brescia, Cagliari, Cesena, Como, Crotone, Latina, Livorno, Modena, Novara, Perugia, Pescara, Vercelli, Salerno, La 
Spezia, Terni, Trapani, Vicenza, Chiavari (Ge), Lanciano (Ch) – si terranno negli istituti penitenziari, presenti in 
queste città, 22 partite di calcio fra detenuti con figli contro detenuti senza figli. Ad arbitrare saranno i giocatori 
professionisti e i vecchi campioni della Lega Nazionale Professionisti B. L’evento, in collaborazione con il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è organizzato dall'associazione Bambinisenzasbarre ONLUS 
insieme alla  Lega Nazionale Professionisti B e Lega B solidale. 
 
Un'iniziativa che si inserisce tra le attività dell'Associazione per la Campagna nazionale di sensibilizzazione “Non 
un mio crimine, ma una mia condanna. I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini”  sulle maggiori 
emittenti radiotelevisive nazionali e locali, in corso da lunedì 9 novembre fino  sabato 28 novembre e con la 
donazione di un SMS al 45503 da 2 Euro da cellulare - TIM, Vodafone,  WIND, 3, PosteMobile CoopVoce e Tiscali - 
oppure 2 Euro o 5 Euro da telefono fisso - TIM, Fastweb, Vodafone, TWT e Tiscali - saranno costruiti nuovi Spazi 
Gialli. 
                                                                                                                                                                                        
“I detenuti con figli e detenuti senza figli scenderanno in campo, in questa occasione,  per ribadire il diritto al 
mantenimento del legame affettivo figlio-genitore e il diritto di quest’ultimo alla genitorialità. - ha dichiarato Lia 
Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre -   Soprattutto si vuole sottolineare il valore  della “Carta dei diritti 
dei figli di genitori detenuti” Protocollo d’intesa firmato, a marzo 2014, del Ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando, e dall'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Vincenzo Spadafora, e da Bambinisenzasbarre. 
Una Carta unica, in Italia e in Europa, che se effettivamente applicata da tutti gli Istituti penitenziari può 
trasformare la vita affettiva di questi minorenni. Primo passo di questa trasformazione è l'accoglienza messa in 
atto con il  Modello Spazio Giallo sostenuto dalla Lega Solidale B e dalla Campagna di sensibilizzazione, un luogo 
per i bambini le famiglie in attesa del colloquio con il genitore in stato di detenzione.” 
 
Su www.bambinsenzasbarre.org tutte le iniziative della Campagna di informazione nazionale.  
Ufficio Stampa Bambinisenzasbarre 
Maria Rosa Rota , Milano 02 711998  
Giulia Pigliucci, Roma 3356157253 comunicazione.add@gmail.com    
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COMUNICATO STAMPA Milano, 19 ottobre 2015 
 

NON UN MIO CRIMINE MA UNA MIA CONDANNA 
I diritti dei grandi cominciano dai diritti dei bambini 

 
9 - 28 novembre 2015  

Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi SMS solidale al 45503 
La “Carta dei figli dei genitori detenuti”  può cambiare  la vita di 100.000 bambini 

 
La Carta dei figli di genitori detenuti, la prima in Europa, riconosce i diritti dei 100mila bambini che hanno il 
papà o la mamma in carcere. Sono bambini che vivono in segreto questa esperienza per contrastare la 
reazione sociale che li emargina.  
La “Carta” restituisce visibilità alla loro presenza e a ciascuno di noi la responsabilità di riconoscerla. 
È uno strumento trasformativo, che ha dato l'avvio ad un processo di umanizzazione non solo all'interno 
degli istituti penitenziari, ma anche nel cambio di prospettiva a cui viene sollecitato tutto il sistema che ruota 
dentro e fuori il carcere perché si metta dalla parte del minorenne, con la volontà di renderli meno 
vulnerabili.   
Firmata da più di un anno dal Ministro di Giustizia Andrea Orlando, dal Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza Vincenzo Spadafora e da Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre Onlus, la Carta 
non solo garantisce il diritto dei figli al mantenimento della relazione affettiva con i propri genitori detenuti, 
confermando il diritto di questi ultimi alla genitorialità, ma se applicata, può trasformare la vita affettiva di 
questi minorenni. 
“È il caso di Sara, una ragazza di diciassette anni, molto legata al papà, che per anni è andata a trovare, ma con 
sempre maggiore difficoltà, soprattutto in adolescenza. - ha raccontato Lia Sacerdote, presidente di 
Bambinisenzasbarre - La mancanza del padre, quel senso di vuoto in un'età delicata, ha reso più fragile Sara tanto 
da soffrire di attacchi di panico e di gravi malesseri che l'hanno costretta a fermarsi e a rischiare di perdere l'anno 
scolastico. Grazie anche alla Carta, che riconosce i bisogni dei ragazzi come Sara, da qualche mese il papà è di 
nuovo in famiglia ai domiciliari e Sara ha ripreso la vita di un'adolescente, con le incertezze e le speranze di questo 
periodo della vita.”  
Tuttavia l’applicazione della Carta è ancora debole, molte Sare attendono di essere accolte adeguatamente 
quando vanno a trovare il padre o la madre in carcere, di avere 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.  
Molte Sare aspettano per esempio che sia consentita la presenza del genitore nei momenti rilevanti della vita 
dei figli (prima comunione, compleanno, primo giorno di scuola, saggio di fine anno, ecc.). Ciò mitiga 
l’impatto quotidiano che la separazione dal genitore ha su questi bambini. 
Mentre con la “Carta”  la comunità è chiamata a non emarginare questi bambini, il sistema penitenziario è 
sollecitato a realizzare all’interno delle carceri italiane un nuovo sistema di accoglienza che tenga in 
considerazione la loro presenza e la necessità di mantenere e proteggere i legami del nucleo familiare. 
Il Modello d'Accoglienza Spazio Giallo di Bambinisenzasbarre, oggi sviluppato dall'Associazione in alcune 
carceri italiane, è diventato esempio di buona pratica per la rete sul territorio nazionale ed europea, che a 
Milano rappresenta il primo circuito di accoglienza cittadino con le 3 carceri di San Vittore, Bollate e Opera. 
Questo è al centro della Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Non un mio crimine, ma una mia 
condanna” di Bambinisenzasbarre, che prende l'avvio lunedì 9 novembre per terminare sabato 28 
novembre e si avvale della donazione con SMS al 45503 da 2 Euro da cellulare (TIM, Vodafone, WIND, 3, 
PosteMobile , CoopVoce e Tiscali) o 2 o 5 Euro da telefono fisso (Vodafone, TWT, TIM, Fastweb e Tiscali). 
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Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS 

  
 “L’Italia è il primo Paese che ha siglato questa Carta, una firma ed un segno forte per i 100mila figli di 
genitori detenuti, in sé è uno strumento radicale che trasforma il bisogno del mantenimento del legame 
affettivo in diritto liberando questi minorenni da una colpa non loro. - ha concluso Lia Sacerdote la presidente 
dell'Associazione - La Carta, che tiene conto della Convenzione ONU sui diritti dei bambini con genitori 
detenuti e di ricerche internazionali, è stata voluta e redatta dai firmatari per confermare la necessità di 
tutelare i diritti di questa infanzia che incontra il carcere ogni giorno”. 
 
Ufficio Stampa Bambinisenzasbarre 
Maria Rosa Rota, Milano 02 711998 comunicazione@bambinisenzasbarre.org 
Giulia Pigliucci, Roma 3356157253 comunicazione.add@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bambinisenzasbarre Onlus difende i diritti dei bambini. È impegnata nella cura delle relazioni familiari durante la 
detenzione di uno o entrambi i genitori, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo e nella 
sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. Membro della direzione della rete europea Children of 
Prisoners Europe (ex Eurochips) con sede a Parigi. E’ presente in Italia da oltre 10 anni, con attività di formazione e di 
ricerca in collaborazione con le Università e il Ministero di Giustizia. E’ attiva in rete sul territorio nazionale con il 
modello di accoglienza Spazio Giallo. Opera direttamente a Milano e in Lombardia.  Bambinisenzasbarre fa riferimento 
al sistema formativo dell’Ecole Relais Enfants Parents di Parigi, guidato dal professor Alain Bouregba, che ha 
certificato i suoi corsi. Il 21 marzo 2014 ha firmato con il Ministro della Giustizia, il Garante nazionale dell’Infanzia e 
dell’adolescenza il Protocollo d’intesa, la prima carta dei diritti dei figli di genitori detenuti in Europa. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



XVII LEGISLATURA  
  CAMERA DEI 

DEPUTATI 

 

  N. 1762 

 
 

PROPOSTA DI LEGGE  
d'iniziativa dei deputati  

ZAN, DANIELE FARINA, PELLEGRINO, PIAZZONI, AIELLO, NICCHI, COSTANTINO, 
DURANTI, MELILLA, RICCIATTI, KRONBICHLER, BRUNO BOSSIO, COCCIA, 

CRIVELLARI, DI LELLO, FITZGERALD NISSOLI, GALAN, MARZANO, NARDUOLO, 
REALACCI  

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  
Presentata il 4 novembre 2013  

 
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, che riprende un testo già presentato nella XIV 
legislatura e sottoscritto da numerosi parlamentari appartenenti a diverse forze politiche (atto 
Camera n. 3020), è tesa a garantire il diritto all'affettività in carcere intesa in senso ampio: dalla 
sessualità, all'amicizia e al rapporto familiare. Un diritto all'affettività che sia, in primo luogo, 
diritto ad avere incontri, in condizioni di intimità, con le persone con le quali si intrattiene un 
rapporto di affetto. 
Il testo costituisce l'esito positivo di un molteplice lavoro di analisi, di studio e di confronto fra le 
associazioni impegnate in ordine alle problematiche del carcere, di un lavoro politico e 
parlamentare svolto nella XIII legislatura e, infine, del gruppo tecnico coordinato dal dottor 
Alessandro Margara, fra i padri della «legge Gozzini», il quale - come direttore del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria e come magistrato di sorveglianza - ha attribuito e restituito al 
mondo penitenziario piena legittimità fra i temi di uno Stato di diritto.  
Alla definizione della presente proposta di legge hanno preso parte operatori penitenziari, avvocati, 
magistrati di sorveglianza, detenuti, operatori sociali ed esperti in materia, nonché parlamentari 
impegnati da anni sul tema del carcere. 
Il progetto di riforma del regolamento di esecuzione penitenziario - con i nuovi articoli e la sua 
innovativa impostazione di pensiero e di prospettiva, elaborati in riferimento anche alle misure 
relative al trattamento penitenziario previste all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354 - 
venne riformulato dopo il parere del Consiglio di Stato, n. 61 del 2000, con lo stralcio delle misure 
più innovative in materia di affettività dal testo definitivo.  
Le obiezioni del Consiglio di Stato erano state motivate sotto due profili. Da una parte, il «forte 
divario fra il modello trattamentale teorico» prefigurato nel nuovo regolamento penitenziario e 
l'inadeguatezza del «carcere reale». Dall'altra parte, con un rilievo di ordine non solo procedurale, 
rinviando l'introduzione di norme a favore del diritto all'affettività a scelte legislative e non al 
regolamento di esecuzione della legge n. 354 del 1975: «nel silenzio della legge», si disse, il diritto 
all'affettività non è scelta che possa essere legittimamente effettuata in sede «regolamentare 
attuativa o esecutiva».  
Nella sua versione originaria, lo schema del regolamento, all'articolo 58, considerava il tema 
dell'affettività «nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento previsto 
dall'articolo 28 della legge penitenziaria». Nel quadro di tali rapporti - spiegava Margara - è prevista 
la possibilità che essi siano mantenuti in forma diversa dal colloquio: una di esse è la visita, cioè un 
colloquio in un ambiente senza separazioni, con possibilità di spostamento, come oggi avviene in 
molte aree verdi presenti in numerosi istituti penitenziari italiani. Un altro aspetto è rappresentato da 
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una sorta di permesso interno, rilasciato dal direttore, che consente di fruire di incontri con propri 
familiari in ambienti separati dai colloqui. L'espressione concepita nel progetto di nuovo 
regolamento, sottolineava Margara, cioè quella di «unità abitative», era ed è presente nelle 
normative di altri Paesi e, aggiungeva Margara, «nelle stesse indicazioni contenute nelle regole 
internazionali».  
Quel parere del Consiglio di Stato non incise, e non avrebbe potuto farlo, sul riconoscimento del 
diritto all'affettività come parte di una politica per i diritti nel carcere e per il sistema penitenziario, 
che nella XIII legislatura ebbe una sostanziale, seppure non esaustiva, svolta riformatrice con 
l'approvazione delle leggi sulle detenute madri e sul lavoro dei detenuti. Il punto di svolta di quel 
progetto di nuovo regolamento e, sostanzialmente, del nuovo regolamento, era che il carcere non è 
una dimensione estranea, esterna, alla società e alle sue istituzioni, ma ne è parte seppure, e a lungo, 
il sistema penitenziario sia stato ritenuto una sorta di «discarica sociale», per usare un'espressione 
radicale ma efficace, chiamato a non riconoscere diritti e prospettive ma a recludere, appunto, e 
spesso, molti dei problemi che il sistema sociale o la politica non ritenevano propri. 
«Il no del Consiglio di Stato - osserva, a tal proposito Franco Corleone, nel suo libro dedicato agli 
anni di Governo, intitolato “La Giustizia come metafora” non al merito della proposta ma alla 
possibilità di utilizzare lo strumento regolamentare, ha impedito l'avvio sperimentale, che sarebbe 
stato di grande utilità, di esperienze analoghe a quelle strutturalmente concepite nei Paesi europei in 
cui il carcere non è interpretato come luogo deputato all'annullamento dei diritti e delle emozioni, 
della sessualità e dell'affettività. Il diritto all'affettività è stato banalmente unificato, per una delle 
stupide semplificazioni d'uso corrente, al diritto alla sessualità: è una scelta, che il nuovo 
regolamento riconosceva come tale, ma non è necessariamente un obbligo alla sessualità».  
Il diritto all'affettività, come già affermato, da anni è diventato un tema effettivo in altri Paesi 
europei, in primo luogo in Olanda, e un patrimonio europeo con la risoluzione sulle condizioni 
carcerarie approvata dal Parlamento europeo il 17 dicembre 1998. Una risoluzione in cui si 
affermava esplicitamente - in primo luogo nel caso di coniugi entrambi detenuti, con la previsione 
di sezioni miste, ma in generale per tutti i detenuti, ritenendo essenziali i rapporti affettivi - che 
«venga preso in considerazione l'ambiente familiare dei condannati, favorendo soprattutto la 
detenzione in un luogo vicino al domicilio della famiglia e promuovendo l'organizzazione di visite 
familiari e intime in appositi locali». 
Il tentativo di reinserire il diritto all'affettività - dopo il parere del Consiglio di Stato, negativo sotto 
i profili che abbiamo ricordato - nella discussione, alla fine della XIII legislatura, delle modifiche 
alla legge Simeone-Saraceni, non ebbe esito positivo, al pari, nella medesima legislatura, di altre 
due proposte di legge, l'una dell'onorevole Pisapia, l'altra dell'onorevole Folena, di modifica delle 
norme regolamentari in materia di colloqui e di permessi. 
La presente proposta di legge intende, dunque, riproporre un dibattito politico e legislativo che, dal 
1986 ad oggi, dal nuovo regolamento di esecuzione penitenziario agli indirizzi di Governo e 
parlamentari, ha ottenuto difficili ma significativi progressi nella condizione carceraria. È 
opportuno e necessario proporre ora una riforma della legge sull'ordinamento penitenziario quale 
condizione essenziale al recupero, con lo strumento legislativo, delle norme regolamentari che 
erano previste nel progetto originario di riforma del regolamento di esecuzione penitenziario.  
All'articolo 1 si modifica l'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 che riguarda i rapporti con la 
famiglia («Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o stabilire le relazioni dei detenuti e 
degli internati con le famiglie»). Al proposito, è necessario che sia considerata anche l'affettività in 
senso più ampio. Pertanto, alla rubrica dell'articolo («Rapporti con la famiglia»), si aggiunge «e 
diritto all'affettività». Si introduce, inoltre, un nuovo comma, che recita: «Particolare cura è altresì 
dedicata a coltivare i rapporti affettivi. 
A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e 
massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali 
adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi». In tal modo si lascia un ampio 
spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i «rapporti affettivi»: con un 
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familiare, un convivente, o anche di amicizia. La visita potrebbe avvenire con qualsiasi persona che 
già effettua i colloqui ordinari; l'assenza dei controlli visivi e auditivi serve a garantire la 
riservatezza dell'incontro. 
All'articolo 2 e all'articolo 3 sono introdotte altre due norme, anch'esse volte a garantire il diritto 
all'affettività, che incidono sulla parte che riguarda la concessione dei permessi. All'articolo 2 si 
interviene sull'articolo 30 della legge n. 354 del 1975, che prevede i cosiddetti «permessi di 
necessità», attualmente concessi solo in caso di morte o di malattie gravissime dei familiari. Si 
propone, altresì, di sostituire il secondo comma («Analoghi permessi possono essere concessi 
eccezionalmente per eventi di particolare gravità»), con il seguente: «Analoghi permessi possono 
essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza», eliminando quindi sia il presupposto 
della «eccezionalità», sia quello della «gravità», sempre interpretato come attinente a eventi luttuosi 
o comunque relativi allo stato di salute dei familiari del detenuto. 
Intendiamo fare riconoscere che anche gli eventi non traumatici hanno una «particolare rilevanza» 
nella vita di una famiglia e che, quindi, rappresentano un fondato motivo per il quale la persona 
detenuta vi sia partecipe. 
All'articolo 3 si modifica l'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, che riguarda i permessi 
premio; si prevede un ulteriore periodo di permesso, oltre ai quarantacinque giorni (al massimo) 
oggi concessi per «coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». 
Si introduce, inoltre, un nuovo comma che recita: «Ai condannati che hanno tenuto regolare 
condotta ai sensi del comma 8, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui 
al comma 1, un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione per 
coltivare specificatamente interessi affettivi». Anche in questo caso, gli «interessi affettivi» sono da 
considerare in senso ampio e quindi il permesso non deve necessariamente essere trascorso con i 
familiari, con un coniuge o con un convivente, ma può essere trascorso con qualsiasi persona con la 
quale vi sia un legame affettivo. 
All'articolo 4, per quanto concerne i detenuti che non possono avere colloqui regolari - ad esempio 
in quanto i familiari o amici abitano lontano dal luogo di detenzione - si prevede la possibilità di 
sostituire i colloqui non effettuati con telefonate di quindici minuti. Di conseguenza, si propone che 
il quinto comma dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 («Può essere autorizzata nei rapporti 
con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele 
previste dal regolamento»), sia sostituito dal seguente: «Per ciascun colloquio ordinario non 
effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone 
autorizzate, della durata di quindici minuti. La telefonata può essere effettuata con costo a carico del 
destinatario». Le telefonate non dovrebbero, quindi, essere limitate ai soli familiari, ma riguardare 
tutte le persone con le quali vi sia un rapporto affettivo anche fuori della previsione dei «casi 
particolari».  
La detenzione carceraria consiste nella privazione della libertà, ma non deve comportare anche la 
privazione della dignità delle persone, un fondamentale principio che deve ispirare lo Stato di diritto 
in rapporto alle persone detenute. Per tale motivo i proponenti auspicano che il Parlamento esamini 
tempestivamente la presente proposta di legge, finalizzata a garantire la dignità nella prioritaria 
sfera affettiva delle persone che si trovano detenute in carcere.  
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PROPOSTA DI LEGGE 

 
Art. 1. 

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine, i detenuti e gli internati 
hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con 
le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, 
senza controlli visivi e auditivi»; 

  b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e diritto all'affettività». 

Art. 2. 

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, 
è sostituito dal seguente: 

«Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza». 

Art. 3. 

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, il magistrato di 
sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un 

ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione per coltivare 
specificatamente interessi affettivi».  
Art. 4.  

1. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente: 

«Per ciascun colloquio ordinario non effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio 
telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di quindici minuti. La telefonata può 
essere effettuata con costo a carico del destinatario». 
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Ancona: le favole dei detenuti escono dal carcere, audiolibro le racconta ai bambini
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 21 ottobre 2015
"Fiabe in libertà" è stato scritto, musicato e prodotto dai reclusi del penitenziario di Ancona. Storie di principesse, 
castelli e giovani eroi che combattono il male. E accorciano le distanze con i propri figli. Dvd + volume illustrato in 
vendita in libreria e sul web.
Si chiama "Fiabe in libertà" ed è stato interamente prodotto in carcere l’audiolibro scritto, musicato e prodotto da un 
gruppo di detenuti della casa circondariale di Montacuto (Ancona). La confezione, destinata ai bambini tra i 6 e i 10 
anni, racchiude un dvd e un volume illustrato e verrà distribuita nelle librerie e attraverso il web 
(radioincredibile.com e hacca.it). I proventi della vendita serviranno a finanziare la seconda edizione.
L’audiolibro contiene cinque favole che raccontano storie di principesse, castelli e giovani eroi che combattono il 
male e accorciano le distanze tra i detenuti e i propri figli realizzando quello che fino a ieri era solo un desiderio: 
sentirsi chiedere "Papà, mi racconti una favola?".
Il progetto è stato promosso e seguito dall’associazione culturale Radio Incredibile che lo ha presentato 
recentemente nel carcere marchigiano. In sala c’erano tutti: la direttrice del carcere, Santa Lebboroni, i responsabili 
del comando della polizia penitenziaria e quelli dell’area educativa, insieme a una rappresentanza di detenuti. Poi 
c’erano loro, gli autori. Emozionati, impacciati, alle prese con quel turbinio interiore che si scatena a ogni contatto 
con l’esterno e con le telecamere. Il lavoro è stato firmato da Ettore, Nicky, Alberto, Veselin, Giovanni, Rubin, Hedi,
 Marco, Marien, Rocco, Nini, Robertino, Elio e Stefano: alcuni di loro non erano in sala perché nel frattempo tornati 
in libertà.
"È stata una bella esperienza - hanno raccontato i detenuti - perché ci ha riconsegnato una parte di infanzia. Con 
questo dvd vogliamo raccontare ai bambini che sono fuori le favole che nessuno ci ha raccontato quando i bambini 
eravamo noi. E quelle che noi, adulti, da qui dentro non riusciamo a raccontare ai nostri figli. Abbiamo lavorato 
insieme, anche riprendendo favole della tradizione di altri paesi. Ci chiamano uomini neri, ma anche noi abbiamo 
sentimenti ed emozioni da trasmettere".
I detenuti sono stati impegnati per mesi sui testi, sulle musiche e sull’interpretazione. "Rinunciavano alle altre 
attività ricreative e allo sport pur di partecipare - ha spiegato la direttrice del carcere, Santa Lebboroni. 
Ringraziamoci tutti perché è stato davvero un lavoro di gruppo". "Il progetto - ha detto Claudio Siepi di Radio 
Incredibile - è stato reso possibile grazie alla Fondazione Cariverona, nell’ambito di Esodo, un programma vicino ai 
percorsi giudiziari di inclusione socio-lavorativa per detenuti, ex detenuti e persone in misura alternativa. Esodo è 
attuato in collaborazione con le Caritas diocesane veronese, vicentina e bellunese e con il Provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria per il Triveneto".
Alla realizzazione editoriale ha collaborato Hacca Edizioni, al training teatrale e alla costruzione delle storie e dei 
personaggi, il Laboratorio Minimo Teatro, all’audio-engineering e alla post-produzione Musicandia, e alla 
realizzazione grafica e all’interfaccia del dispositivo multimediale, lo studio di Patrizia Principi. Per l’associazione 
Radio Incredibile hanno collaborato Allegra Moccheggiani, Arianna Masi, Carla Giacchella e Claudia Battistoni. La 
confezione, stampata in mille e 500 copie, sarà venduta a 14,90 euro.

Lazio: Valentini (Pd); per recupero detenuti investire su ludoteche, mediatori e formazione
Adnkronos, 20 ottobre 2015
"Il carcere è parte del territorio e al suo interno ci sono persone in carne e ossa che hanno bisogno di interventi che 
servono anche alla società esterna. Perché recuperare un detenuto significa far funzionare la democrazia e garantire 
maggiore sicurezza". A dichiararlo è Riccardo Valentini, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale 
del Lazio, che chiede di investire su ludoteche, mediatori e formazione.
"Questo - prosegue Valentini - è il messaggio politico che abbiamo voluto lanciare con l’iniziativa "La condizione 
carceraria. Realtà e prospettive" svoltasi a Marta subito dopo il Triangolare di Calcio "Diritti in Campo" con le 
Nazionali giornalisti sportivi Rai e jazzisti organizzato assieme all’Associazione Pianeta Giustizia Viterbo".
Oltre al capogruppo del Pd, sono intervenuti Teresa Mascolo, direttore della Casa Circondariale "Mammagialla" di 
Viterbo, Lucia Catanesi, sindaco di Marta, Ottavio M. Capparella, presidente dell’Associazione Pianeta Giustizia, 
Mirko Bandiera, presidente della Camera Penale di Viterbo e Lillo De Mauro, presidente Consulta penitenziaria 
Roma Capitale. "Dobbiamo investire sulle ludoteche all’interno degli istituti penitenziari - spiega Valentini - per 
garantire ai bambini dei detenuti un ambiente che sia il più accogliente possibile. Altro aspetto prioritario è poi la 
sanità". 
"Ciò - sottolinea Valentini - significa garantire standard di assistenza sanitaria alle fasce sociali più deboli presenti 
all’interno del carcere. Bisogna inoltre investire sui mediatori culturali perché l’integrazione all’interno delle case 
circondariali è di fondamentale importanza. Infine - sottolinea Riccardo Valentini - l’altro aspetto importante è 
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quello della formazione, decisiva per il reinserimento e l’inclusione sociale dei detenuti".
"Oggi non c’è più il problema del sovraffollamento - dice Lillo De Mauro - perché siamo vicini ai 42mila detenuti 
che è il massimo consentito. Ma ci sono comunque tutti gli altri problemi, soprattutto quelli che derivano dalla non 
totale applicazione della riforma Gozzini, in un Paese come il nostro in cui la pena è recuperativa e non punitiva".
"Occorre puntare su formazione e lavoro - aggiunge Mascolo - due leve importanti e tra le maggiori richieste dei 
detenuti che quotidianamente e con molta forza vogliono lavorare con l’obiettivo di apprendere un mestiere e poterlo
 esercitare". "La politica - dichiarano gli avvocati Mirko Bandiera e Ottavio M. Capparella - deve interessarsi del 
problema carcerario con coraggio, perché il detenuto non chiede di non scontare la pena. Chiede invece di vivere con
 dignità". "Ed è questa la parola in cui tutto si racchiude - conclude infine Lucia Catanesi - Dignità dell’Uomo. E 
l’istituzione ha l’obbligo di tutelarla in tutte le sue forme".

Napoli: il marito e il figlio sono in carcere, lei tenta il suicidio alla Stazione Centrale
napolitoday.it, 14 ottobre 2015
La donna, madre di un giovane detenuto e separata dal marito anche lui in carcere, ha raccontato di volersi togliere la
 vita, afflitta dalla mancanza di lavoro e dai conflitti familiari. Tragedia a Piazza Garibaldi: donna si lancia sotto 
treno della metro. Camminava oltre la linea gialla del marciapiede del binario 18 della stazione di Napoli, incurante 
del treno in arrivo, ma è stata prontamente salvata dagli uomini della Polfer.
Protagonista una donna soccorsa in stato confusionale, che subito dopo è svenuta ed è stata portata in ospedale al 
Loreto Mare. La donna, madre di un giovane detenuto e separata dal marito, anche lui in carcere, ha raccontato di 
volersi togliere la vita, afflitta dalla mancanza di lavoro e dai conflitti familiari. Informato il pm, la donna è stata 
affidata ai servizi sociali.

Lettere: nelle carceri apposite aree adibite agli incontri affettivi, comprese le visite intime
di Franco Corleone (Garante dei detenuti della Regione Toscana)
Ristretti Orizzonti, 14 ottobre 2015
Sono caduti i muri, i banconi, la legge sull’affettività tarda ad essere approvata in parlamento: per fortuna la fantasia 
delle prigioniere e dei prigionieri supera la lentezza delle forze politiche. E così una detenuta nel carcere di Milano 
Bollate è rimasta incinta a seguito di un incontro avuto con il marito. 
Fa raccapriccio che di fronte ai bisogni di umanità il Sappe risponda con denunce senza fondamento. Gli Stati 
generali daranno il via al provvedimento del Governo sull’affettività in carcere e finalmente non ci sarà più spazio 
per i sepolcri imbiancati. La denuncia di questi episodi squarcia il velo su una realtà che ipocritamente si vuole 
negare e smaschera il mito di chi dice che i detenuti non sarebbero interessati ad avere rapporti sessuali anche in 
carcere. Proprio in vista del cambiamento di qualità della vita in carcere il Tavolo degli stati generali sul carcere che 
si occupa di architettura metterà a punto proposte e modelli operativi per i luoghi che dovranno ospitare i detenuti 
per le giornate dell’affettività.
Nei prossimi giorni i Garanti toscani incontreranno il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria e 
fra i punti di confronto ci sarà anche l’esame delle possibilità di realizzazione nelle carceri toscane di apposite aree 
adibite agli incontri affettivi, comprese le visite intime.

Messina: il carcere sarà dotato di una "Area verde" per l’incontro tra detenuti e familiari
di Danilo Loria
strettoweb.com, 13 ottobre 2015
Area verde nel carcere di Messina, i sindacati: "lodevole iniziativa ma il direttore contemperi l’esigenza di sicurezza 
con quella del trattamento rieducativo". Domani, 13 ottobre 2015, presso il Carcere di Messina sarà inaugurato il 
progetto "Area verde" per l’incontro tra detenuti e familiari, in particolar modo con i figli minori.
"Il dott. Calogero Tessitore, Direttore del Carcere, ha avuto una buona idea - dichiara Antonino Solano, dirigente 
nazionale del Si.P.Pe. (Sindacato Polizia Penitenziaria); si tratta di un’iniziativa - continua il sindacalista - che 
alleggerisce le tensioni fisiche ed emotive vissute dai detenuti che inevitabilmente ricadono negativamente 
sull’importante lavoro svolto dalle donne e gli uomini di polizia penitenziaria che operano nel carcere. Sulla 
questione interviene anche Antonino Piazza, Presidente dell’Ad&T (Associazione diritti e tutele), che vede "in modo
 positivo la realizzazione di un’area verde destinata all’incontro tra familiari e detenuti, in particolare i figli di questi 
ultimi, ma auspica che questa lodevole iniziativa non si trasformi in un carico di lavoro per il personale di polizia 
penitenziaria costretto poi a dover gestire continui eventi critici".
Alessandro De Pasquale, responsabile nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria ritiene "che la missione del Dottor 
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Tessitore dovrà proseguire, creando anche le aule scolastiche all’esterno dei reparti detentivi, in modo da consentire 
al poliziotto penitenziario di operare con la massima sicurezza". L’oasi verde mira ad allentare le tensioni e 
migliorare le condizioni delle incolpevoli vittime come i bambini figli di detenuti e gli anziani genitori dei reclusi; 
ciò rappresenta un passo avanti dell’istituzione penitenziaria che a Messina è rappresentata dal dottor Calogero 
Tessitore, hanno lo scopo di per far coincidere l’umanizzazione della pena con le inevitabili esigenze di sicurezza 
della struttura e dei lavoratori.
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Lecco: al carcere di Pescarenico continua l’esperienza di Bambinisenzasbarre
resegoneonline.it, 10 ottobre 2015
L’associazione segue i bambini e i loro familiari durante il difficile periodo di detenzione di uno o entrambi i 
genitori. È possibile sostenere questa realtà con una donazione. Prosegue la presenza del modello di accoglienza 
"Spazio Giallo" nel carcere di Lecco, dedicato ai bambini che ogni giorno entrano in carcere per incontrare la 
mamma o il papà detenuti.
L’intervento di Bambinisenzasbarre, associazione che da 13 anni si occupa della cura delle relazioni familiari in 
detenzione, segue i bambini e i loro familiari durante il difficile periodo di detenzione di uno o entrambi i genitori, 
attraverso quotidiane attività di colloquio, consulenza, laboratorio genitori-figli.
L’estensione del Modello Spazio Giallo alla Casa Circondariale di Lecco, sperimentata grazie a questo progetto a 
partire dal 2013 ha permesso di: creare e allestire spazi e strutture adeguate: creazione di uno Spazio Giallo in sala 
d’attesa; creazione di momenti di festa nelle ricorrenze, contatto con i bambini e le loro famiglie; creare percorsi 
sulla genitorialità con i genitori detenuti, sia individuali che di gruppo; Sensibilizzare il personale del carcere e 
condividere il percorso in atto.
A Lecco per tutto il corso del progetto son state presenti allo Spazio Giallo 2 volte a settimana un’operatrice e una 
volontaria. I bambini incontrati nell’arco di quest’anno sono stati circa 30 di cui 15 vengono regolarmente, 8-10 
almeno 1 volta a settimana e con i quali si è creato un vero e proprio rapporto con le famiglie. Il nuovo spazio è stato
 gradito e ben utilizzato sia dai bambini che dalle mamme, nonche´ apprezzato anche da altri parenti in visita dato 
che rende più accogliente la sala d’attesa. Per ciascun anno sono state organizzate 3 feste : Natale, festa del papà e 
Pasqua con laboratori e decorazioni nello Spazio Giallo e decorazioni e dolci all’interno della sala colloqui.
Anche quest’anno la Fondazione della Provincia di Lecco ha destinato un contributo di 5.000 Euro per il progetto di 
Bambinisenzasbarre, ma con il vincolo di ricevere il 50% di tale somma dal territorio. Per questo l’associazione 
invita tutta la comunità di Lecco a sostenere lo Spazio Giallo e le sue attività entro il 20 novembre, partecipando così
 alla costruzione della rete penitenziaria nazionale di cui la Lombardia è la Regione pilota.

Treviso: "fatemi accudire il mio bambino di 5 anni", detenuto ricorre in Cassazione
La Tribuna di Treviso, 10 ottobre 2015
Chiede i domiciliari per poter accudire il figlioletto di cinque anni. Un papà 57enne di Susegana, arrestato nel 2010 
per aver venduto un chilo di marijuana a un pusher e detenuto a Santa Bona, ha presentato ricorso in Cassazione 
contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che nel 2014 aveva già respinto una prima volta la sua 
richiesta di poter rimanere vicino al bambino. La Suprema Corte romana ha parzialmente accolto il ricorso, 
annullando l’ordinanza del Tribunale e rinviando il caso per un nuovo esame.
Alla base della decisione, l’impossibilità di capire con chiarezza chi si stia occupando, in questo momento, del 
bambino, perché la madre (la compagna del detenuto) lavora a tempo pieno in un locale pubblico, e la rete familiare 
che potrebbe prendersi cura del minore non è stata ancora ricostruita.
Lo spacciatore, con una lunga serie di precedenti penali alle spalle prima dell’arresto, aveva chiesto i domiciliari per 
la prima volta nel 2013, spiegando che la compagna era titolare di un esercizio commerciale che la impegnava dalle 
6 alle 21. I carabinieri di Susegana avevano controllato l’idoneità dell’alloggio del bambino, confermato il lavoro 
della madre ma, allo stesso tempo, ritenuto il padre pericoloso sulla base dei suoi precedenti.
Nonostante il loro parere favorevole, il Tribunale di Sorveglianza respinse la richiesta, sottolineando che l’attività 
lavorativa della madre non determina, di per sé, l’impossibilità di accudire la prole, esistendo altri familiari che 
possono rimanere con il figlio per il tempo necessario. Indicazioni troppo generiche, secondo la Cassazione: "Di tali 
condivisi principi il Tribunale di Sorveglianza ha fatto applicazione solo formale" ribadisce la sentenza della Corte 
"limitandosi a osservare che l’impegno lavorativo della madre del figlio di tre anni non può integrare l’assoluto 
impedimento richiesto dalla norma indicata, senza analizzare la fattispecie concreta". Ora, quindi, il Tribunale dovrà 
appurare che davvero quel bimbo abbia altri parenti che si prendano cura di lui.

Brindisi: "io sposa in carcere, matrimonio triste davanti a mia figlia di quattro anni"
di Stefania De Cristofaro
brindisireport.it, 10 ottobre 2015
"Nozze alla presenza di dieci agenti penitenziari: zero sensibilità, un trauma per la bimba". Il racconto di una 
brindisina che il 7 ottobre ha detto sì al compagno, condannato per droga in primo grado: "Due giorni prima mi 
hanno fatto cambiare testimoni".
"Mi sono sposata nel carcere di Brindisi, dove il mio compagno era detenuto, ed è stato il giorno più brutto della mia
 vita perché è stato di una tensione estrema: mi sono sentita umiliata davanti a mia figlia di quattro anni, dopo una 
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serie di peripezie, visto che il matrimonio è stato celebrato alla presenza di dieci agenti della polizia penitenziaria 
che non ci hanno lasciato neppure il tempo dello scambio delle fedi. La bimba si è spaventata a tal punto che me ne 
sono andata via subito, senza neppure parlare con chi nel giro di qualche minuto è diventato mio marito".
Racconta le sue nozze con gli occhi gonfi di lacrime, Margherita: il matrimonio, con rito civile, è stato celebrato il 7 
ottobre scorso nella sala colloqui del carcere di via Appia, dove il suo compagno era ristretto dal 7 aprile, con 
l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato per il quale è stato condannato in primo grado
 alla pena di quattro anni e due mesi, impugnata con ricorso in Appello depositato dall’avvocato Gianvito Lillo. Lo 
sposo detenuto, il giorno dopo aver pronunciato il sì, è stato trasferito nel penitenziario di Bari.
"È stato un vero incubo per nostra figlia, nei cui confronti non è stato dimostrato un briciolo di sensibilità: non 
parliamo di chissà cosa, ma di semplice umanità. È pur sempre una bambina di quattro anni appena che non può e 
non deve scontare lo sbaglio di suo padre e invece è stata costretta a vedere una squadra di guardie schierate davanti 
a lei, sei delle quali, donne, ci hanno perquisito all’ingresso del carcere, dopo un’attesa di mezz’ora fuori" racconta. 
Per quel giorno, lei e la piccola si erano vestite a festa: la bimba sembrava una bambolina, la sposa è arrivata in abito
 lungo.
"L’ho vista che stava per scoppiare a piangere, si avvicinava a me e allora le ho dato il bouquet di fiori e le ho detto 
che era per lei, sono scappata via con una fitta al cuore: ha dovuto assistere a una scena che non auguro a nessuno, 
dire brutta è poco", dice mentre sistema la cucina. "Gli ufficiali del Comune si sono preoccupati per noi, ma non 
potevo restare lì. Mentre andavamo via la bambina mi ha chiesto: ‘Mamma, allora papà sta in carcere?’. E io le ho 
risposto: "Sta facendo dei lavori qui, questi sono colleghi operai".
"Lui, mio marito, in carcere ci è finito e pagherà per i suoi sbagli, così come per il battibecco che sembra abbia avuto
 con gli agenti di polizia, ma la bimba che c’entra? È proprio per dare sicurezza a me e ai nostri figli che ha voluto il 
matrimonio, visto che in Italia la convivenza non ha alcun valore. Non chiedeva niente di più che sposarmi alla 
presenza della piccola e degli altri figli (maggiorenni,ndr) e per questo abbiamo chiesto una regolare autorizzazione 
per far entrare le bimba nel carcere. Oggi dico, l’avessimo mai fatto".
"Se ho voluto raccontare questa storia, questa bruttissima storia, è perché non voglio che accada un’altra volta: nelle 
strutture penitenziarie qui vicino, come Lecce o Trani, non si è mai vista una cosa del genere. Innanzitutto le nozze 
civili non vengono celebrate nella sala colloqui: mi sono meravigliata che ci stavano portando lì, visto che ci andavo 
per incontrare mio marito ogni martedì. Ma non potevo fare domande: c’erano tutti quei poliziotti, per cui io, i mie 
figli e i quattro testimoni li abbiamo seguiti".
"Anche per i testimoni ci sono stati problemi: due giorni prima del matrimonio ho dovuto cambiarli perché è arrivata
 una nota della direzione del carcere di rigetto dell’autorizzazione che pure ci era stata rilasciata il 28 settembre, 
dopo aver informato il giudice del Tribunale di Brindisi. Ma è stato proprio il giudice a pronunciarsi sostenendo che 
due delle persone scelte non potevano fare da testimoni perché erano pregiudicati", continua a raccontare la donna. 
"A quel punto mi sono rivolta all’avvocato Lillo, ho cambiato i testimoni e ho comunicato tutto. La cosa che non 
capisco è per quale motivo abbiano contestato la scelta. E poi io stessa avevo chiesto un incontro con il direttore 
della struttura carceraria il venerdì precedente per avere la conferma che fosse tutto a posto e cosa potessi portare, se 
cioè oltre alle fedi era possibile autorizzare il bouquet. Mi ha ricevuta fuori e mi sono sentita dire: "si rivolga al suo 
avvocato".
Il penalista ha fatto tutto quello che poteva. Lillo il 18 settembre scorso ha anche ottenuto una procura speciale per 
consentire la celebrazione della "promessa" in Comune. "Non avrei mai immaginato che il giorno delle nozze fosse 
così: da dimenticare. Non ho una foto, neanche una stretta di mano con mio marito, niente di niente, se non tanta 
amarezza e delusione per come è stata considerata nostra figlia. E questo nessuno lo potrà mai cancellare, neppure il 
tempo: continuo a rivedere quella scena, di lei, piccola, che guarda i poliziotti e mi cerca". 

Napoli: "Nati per Leggere", fiabe nelle carceri per i figli dei detenuti in attesa dei colloqui
di Maria Elefante
Il Mattino, 7 ottobre 2015
Ascoltano le favole e guardano le illustrazioni: anche l’attesa di un colloquio in carcere può diventare un momento 
per crescere e per apprendere. I figli dei detenuti del penitenziario di Secondigliano cominciano dai libri.
È "Nati per Leggere" il programma messo in piedi dall’associazione culturale dei pediatri presieduta da Paolo Siani 
che li coinvolge direttamente per rendere un pochino meno traumatico l’ingresso all’interno del carcere e 
umanizzare il colloquio stesso con il genitore. Dai quartieri più emarginati - come quelli di Ponticelli, Barra, San 
Giovanni, Scampia - ai corridoi senza finestre di un carcere. La mente di un bambino in età precoce registra queste 
immagini e le racconta tra i banchi di scuola o con parole o con disegni.
E le maestre che percepiscono questi disagi spesso diventano terminali delle loro frustrazioni. Porte con le sbarre e 
uomini in divisa, i piccoli se li trovano di fronte quando incontrano il genitore e, spesso, le stesse porte si chiudono 
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dietro di loro nei quartieri ghetto dove sono costretti a vivere. Vincere tutto questo e lenire questi disagi è una sfida 
per i pediatri. Così insieme ai medici, sulle piccole panchette e sui tappeti insieme alle loro mamme i bambini 
ascoltano fiabe o grandi classici. Nella sala d’attesa ci sono libri adatti a ogni fascia d’età. Il primo contatto avviene 
proprio all’ingresso del carcere.
I volontari accolgono i bambini nella sala d’aspetto. Sorrisi e carezze per rompere la diffidenza iniziale e poi, 
accompagnati dalla mamma, tutti i bambini creano un gruppetto di età omogenea che sceglie poi il libro da 
raccontare. Le educatrici insieme a tutti i familiari poi leggono per tutto il tempo dell’attesa. E così anche 
l’avvicinarsi al colloquio diventa meno lacerante, anche se a volte è necessario aspettare più di un’ora per incontrare 
il proprio familiare.
"Questo programma vuole essere un sostegno alle competenze dei genitori - spiega Stefania Manetti, responsabile 
dell’associazione culturale dei Pediatri - L’approccio alla lettura è importante per un bambino dal punto di vista 
neurofisiologico, dai due ai cinque anni la mente dei bambini apprende moltissimo e questo li forma per il futuro. 
Ma il nostro obiettivo è anche dare alle famiglie, ad una mamma presa da mille problemi e soprattutto ai papà 
assenti, degli strumenti già definiti, come nel caso della lettura un libro che rappresenta l’inizio di un percorso già 
strutturato". E non a caso la scelta dell’associazione dei pediatri è caduta sullo strumento base dell’apprendimento: il
 libro.
Niente smanettate su tablet o smartphone che oggi sono oggetto del desiderio dei bambini, ma per apprendere il 
metodo scelto è proprio la lettura e l’esplorazione attraverso le immagini. Il progetto è stato avviato nel penitenziario
 di Secondigliano nell’autunno 2013, ogni anno coinvolge circa 250 padri, un successo che ha fatto sì che nelle sale 
colloqui venissero allestiti scaffali con libri adatti a bambini fino a 6 anni. Quello dei pediatri vuole essere, quindi, 
un modo per ridurre al minimo anche l’emarginazione. Un modo per evitare che la distanza col genitore possa 
incidere sul livello educativo. Ed è così che attraverso un libro si vuole arrivare alla cultura, spesso l’unica arma 
davvero potente contro il rischio di seguire strade sbagliate. Un’iniziativa su cui ha puntato molto anche il sindaco 
Luigi De Magistris che da cinque anni segue il progetto anche al Pan: "Il lavoro più difficile è quello di confine, 
nessuno nasce criminale, se facciamo incontrare dei bambini dalla nascita con i libri certamente inneschiamo una 
grande sensibilità verso la cultura, le istituzioni e il mondo del sociale - ha spiegato il sindaco De Magistris - Credo 
moltissimo in questa iniziativa che da attenzione e ascolto alle famiglie in difficoltà e in autunno vorremmo 
coinvolgere anche i bambini di Forcella, non dobbiamo dimenticare che i volontari sono il petrolio di questa città 
insieme alla sua umanità".

Adottabili i figli degli ex detenuti affidati a parenti inadeguati
di Lucia Izzo
studiocataldi.it, 4 ottobre 2015
Cassazione - Prima Sezione Civile -Sentenza n. 19735/2015.
Il completo disinteresse dei genitori espatriati dopo il carcere senza lasciare recapiti giustifica lo stato di abbandono. 
Sono adottabili, poiché considerati "abbandonati", i minori i cui genitori, prima detenuti, una volta scarcerati siano 
espatriati senza lasciare alcun contatto, affidando i bambini ad una parente che non ha prestato loro le dovute cure e 
attenzioni.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine, considerata l’ambiente più 
adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante la predisposizione 
d’interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltosa e disagio familiare, incontra i suoi limiti in presenza di uno 
stato di abbandono, ravvisabile allorché i genitori ed i parenti più stretti non siano in grado di prestare in via non 
transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.
In tali situazioni, la rescissione del legame familiare appare l’unico strumento idoneo ad evitare al minore un più 
grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva. 
Lo precisa la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 19735/2015, sul ricorso presentato da due 
genitori che contestano il provvedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro figli ed il collocamento 
degli stessi in casa famiglia.
Nonostante la tenera età, i minori venivano rinvenuti dalla Polizia Municipale durante un sopralluogo, da soli nei 
giardini pubblici. Il camper in cui vivevano con la nonna, era inadeguato per la loro sistemazione abitativa, e i 
piccoli mostravano gravi carenze igieniche ed assenza di scolarizzazione. I genitori, detenuti e poi scarcerati, si 
erano trasferiti in Francia senza lasciare alcun recapito e disinteressandosi completamente ai bambini, affidati alla 
nonna, fino alla sentenza di primo grado, imputando ad altri la propria irreperibilità e dichiarando di voler tenere con
 loro i minori ma senza elaborare alcun progetto mirante al benessere degli stessi. 
Gli Ermellini concordano con i giudici di merito e precisano che la situazione nella quale versano i minori non può 
essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggetto. Questo non vale
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 sempre, poiché l’impossibilità di prestare al minore le cure necessarie a causa delle detenzione non è di per se 
sufficiente a giustificare l’affermazione dello stato di abbandono che deve essere accertato sulla base di criteri 
rigorosi.
Si deve aver riguardo alla sensibilità eventualmente dimostrata dal genitore per le esigenze affettive e materiali del 
figlio, dell’apporto fornito da altri parenti, dell’aver affidato i bambini a persone in grado di prendersi cura di lui 
preoccupandosi che il minore non rimanesse privo di assistenza morale e materiale, seguendone la crescita e 
l’educazione. 
Nella specie un siffatto atteggiamento non è stato rinvenuto, poiché i genitori si erano disinteressati dei figli 
completamente, anche in epoca anteriore e successiva alla detenzione, affidandoli alla madre dell’uomo per 
trasferirsi in Francia senza neppure lasciare un recapito per i casi di emergenza e senza richiedere notizie dei 
bambini neppure a seguito della scarcerazione e fino alla dichiarazione dello stato di adattabilità. 
La gravità delle condizioni psicofisiche ed ambientali dei minori, affidati ad una parente con la quale non avevano 
familiarità, maltrattati dalla stessa, non curati sotto l’aspetto igienito-sanitario e non avviati neppure alla 
frequentazione scolastica, testimonia i presupposti per la pronuncia di abbandono ed adattabilità. Il ricorso va 
pertanto rigettato.

Milano: i Servizi Sociali "una famiglia stabile per il bimbo di Alex e Martina" 
di Alessandra Cori e Franco Vanni
La Repubblica, 1 ottobre 2015
Depositata la relazione su adottabilità del figlio della coppia Levato-Boettcher. Si tratta della perizia stilata dai 
servizi sociali dopo gli incontri del bimbo con i genitori e i colloqui con i familiari dei due condannati a 14 anni. 
Sulla base del fascicolo i giudici minorili decideranno il futuro del piccolo.
I servizi sociali del Comune di Milano hanno depositato al Tribunale per i minorenni la relazione sul nucleo 
familiare composto da Martina Levato e Alexander Boettcher, condannati a 14 anni per un’aggressione con l’acido e
 sotto processo per altri blitz, e dai loro rispettivi genitori nell’ambito del procedimento di adottabilità del figlio della
 coppia, nato lo scorso Ferragosto. Alla fine del procedimento i giudici, in ipotesi, potrebbero decidere di dichiarare 
il bimbo adottabile e di affidarlo subito, in vista dell’adozione, ad una famiglia "terza". Gli operatori dei servizi 
sociali hanno assistito, assieme a psicologi, agli incontri settimanali e separati tra i genitori e il bimbo e anche a 
quelli tra i nonni materni e la nonna paterna e il nipote. Hanno avuto colloqui con Alex e Martina, proprio al fine di 
redigere la relazione consegnata ai giudici minorili.
Il termine di consegna della relazione era stato fissato dagli stessi giudici minorili con il provvedimento del 21 
agosto scorso con il quale i magistrati, oltre ad aprire il procedimento di adottabilità, avevano deciso di separare il 
bimbo dalla madre. Il piccolo, infatti, è stato portato in una casa famiglia fuori Milano e affidato temporaneamente al
 Comune di Milano, nella persona del sindaco Pisapia (tutore legale), mentre la madre è tornata nel carcere di San 
Vittore. Le parti interessate (hanno chiesto l’affidamento del piccolo, oltre ad Alex e Martina, anche i nonni) ora 
avranno accesso al fascicolo del procedimento. E i giudici daranno tempo ai loro legali di depositare memorie e 
fisseranno un’udienza per la discussione, le istanze e la decisione. Da quanto si è appresso, inoltre, i giudici 
potrebbero anche ascoltare Levato e Boettcher prima di decidere, anche perché, in base alle norme, è un loro diritto 
poter parlare di fronte al Tribunale.
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COMUNICATO STAMPA 

 
 
Conferenza di presentazione Punto Lettura Nati per Leggere - Lunedì 5 ottobre 2015, ore 12 
Centro Penitenziario di Secondigliano Napoli 

 
Nati per Leggere Campania, Associazione Culturale Pediatri e Centro Penitenziario di 
Napoli Secondigliano presentano il nuovo ciclo di incontri Nati per Leggere dedicato alle 
famiglie dei detenuti  

 
 LA FORZA DELLE PAROLE DALLA PARTE DEI BAMBINI. “NATI PER LEGGERE” 

TORNA NEL CARCERE DI SECONDIGLIANO  
 

Ripartono gli incontri nel punto lettura del Penitenziario di Napoli Secondigliano. 
Un’esperienza di lettura e di vita per sostenere la genitorialità dei papà detenuti e 
rafforzare il legame emotivo con i figli. La ricchezza del vocabolario può determinare e 
cambiare il futuro dei bambini che vivono in contesti ad alto rischio delinquenza. Perché 
anche il carcere possa diventare un luogo di crescita positiva sia per i piccoli che per i 
grandi.  
 
Interverranno: 
 
Liberato Guerriero - Direttore del Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano 
 
Paolo Siani - Presidente Associazione Culturale Pediatri ACP 
 
Luigi de Magistris - Sindaco di Napoli 
 
Giovanni Colangelo -  Procuratore della Repubblica  
 
Carmine Antonio Esposito - Presidente del Tribunale di Sorveglianza 
 
Tommaso Contestabile - Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria 
 
Tiziana Cristiani - Referente regionale Nati per Leggere Campania 

 
 

Dal 2014 Nati per leggere in carcere sostiene la genitorialità dei papà detenuti del 
centro penitenziario di Secondigliano, nella periferia di Napoli. In un anno di incontri 
sono stati coinvolti 250 padri e i loro figli di età dai 0 ai 6 anni. Così si innesca un 
circuito positivo per aiutare i bambini ad acquisire un lessico più ricco e soprattutto a 
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rinforzare il rapporto con il papà assente nella vita quotidiana e nella crescita del 
piccolo, anche per molti anni. 
Sono padri che vivono dunque una doppia distanza rispetto ai propri figli: 
quella fisica, determinata dall'allontanamento dal nucleo familiare e quella affettiva, 
dovuta all'impossibilità di esercitare una funzione educativa e di condividere gli affetti 
nella quotidianità. La lettura di una breve storia o di un albo illustrato può consentire 
loro di riappropriarsi di un pezzetto di questa quotidianità, permettendo ai bambini di 
vivere un momento di grande valore affettivo, attuando un efficace (perché è il padre 
a proporlo) rinforzo del momento condiviso anche se in un ambiente di reclusione. 
 
Perché leggere insieme è una chance di futuro? 
Il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky afferma che il numero delle parole 
conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia 
e dell'uguaglianza delle possibilità. E gli studi dimostrano il rapporto fra ricchezza 
delle parole e ricchezza delle possibilità. I ragazzi più violenti posseggono strumenti 
linguistici scarsi e inefficaci sul piano del lessico, della grammatica, della sintassi. Non 
sanno nominare le proprie emozioni, non sanno narrare. Quando manca la capacità di 
dare un nome alle cose e alle emozioni manca un meccanismo fondamentale di 
controllo sulla realtà e su se stessi. 
 
L’iniziativa 
I primi contatti tra Nati per Leggere Campania e il Centro Penitenziario di Napoli 
Secondigliano sono stati avviati nel luglio 2013 dalla dottoressa Lina Di Maio, 
pediatra di comunità aderente all’Associazione Culturale Pediatri e la dott.ssa Giulia 
Leone, dirigente penitenziario e referente dell'Area Pedagogica, che da diversi anni si 
occupa del tema della genitorialità in carcere, seguendo e attuando diversi progetti 
che hanno la finalità di favorire e migliorare gli incontri tra papà e figli. Nell’autunno 
del 2013 sono iniziati gli incontri con circa 250 padri, finalizzati alla conoscenza di 
Nati per Leggere e del libro inteso come ponte di relazione nel contesto specifico di 
una genitorialità sospesa. Contestualmente nelle sale colloqui sono stati allestiti 7 
scaffali di libri per la fascia d’età 0/6, a disposizione dei papà e dei bambini in visita.  
Nel progetto Nati per Leggere sono coinvolti funzionari dell'area pedagogica e 
personale di Polizia Penitenziaria affinché chi opera all’interno del carcere sia 
informato e partecipe di un’azione educativa a lungo termine, che coinvolge l’intero 
nucleo familiare ed è tanto più efficace quanto più integrata nel percorso di sostegno 
alle relazioni familiari.  
 
 

 
 
Ufficio stampa Acp (Associazione culturale pediatri) 
tel. (+39) 338.1823193 - mail: ufficiostampaacp@gmail.com 
 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Palermo: "Vale la pena", un progetto di giustizia riparativa per imputati e famiglie
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 29 settembre 2015
Si chiama "Vale la pena", il progetto di giustizia riparativa finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo messo in 
campo a Palermo per le persone in esecuzione penale. La particolarità è infatti quella di non fermarsi al singolo 
recluso classificato come "beneficiario diretto" ma di coinvolgere tra i "beneficiari indiretti", le famiglie dei 
destinatari dell’intervento e la comunità intesa come cittadinanza "sensibilizzata alla reintegrazione delle persone 
sottoposte a procedimenti penali secondo il modello riparativo", si legge nelle note del progetto. La durata prevista è 
di 36 mesi presso il Centro diaconale "La Noce" Istituto valdese di Palermo, partner del progetto con l’Ufficio di 
esecuzione penale esterna della città.
A guidarlo un pedagogista e criminologo, un educatore, un volontario psicologo, un medico Asl e un funzionario 
Uepe - Ufficio esecuzione penale esterna, tutte professionalità indicate per l’operatività del progetto. Nell’elenco 
delle attività, sono previsti: un progetto educativo individuale e colloqui di verifica periodica, l’affiancamento nella 
ricerca attiva del lavoro con bilancio di competenza, stesura cv, lettura di giornali per la ricerca lavoro e scouting 
aziendale insieme allo sviluppo di percorsi di autonomia abitativa, laboratori di genitorialità e creazione di network e
 spazi di socialità a partire dal coinvolgimento delle varie realtà di volontariato presenti nel territorio.
Gli obiettivi che il progetto insegue son tanti, a cominciare dalla costruzione e sviluppo della rete locale di 
accoglienza per le persone sottoposte a procedimenti penali e dal potenziamento degli interventi di 
accompagnamento sociale ed educativo per le persone accolte fino allo sviluppo di partnership. Dal punto di vista 
lavorativo, vanno identificati eventuali fabbisogni di formazione, un progetto individualizzato e l’affiancamento alla 
ricerca attiva del lavoro con avvio di tirocini e borse lavoro per arrivare all’offerta di risorse e occasioni concrete di 
inserimento lavorativo in azienda.
I professionisti coinvolti saranno tenuti a testare la disponibilità dei soggetti ad avviare eventuali percorsi di 
mediazione e giustizia riparativa con l’accompagnamento, presa in carico e mantenimento delle relazioni con la 
famiglia del soggetto dalla fase di detenzione alla fase di reinserimento sociale. Mentre sul piano personale, la 
persona dovrà lavorare sul potenziamento della propria autostima e autonomia riappropriandosi della dignità 
personale e dell’autoconsapevolezza ferma restante la promozione della cultura della legalità e la sensibilizzazione 
della cittadinanza alla reintegrazione secondo il modello riparativo che orienta tutto il progetto.
Il progetto si inquadra nell’ambito della legge 67/2014, la legge sulle misure alternative al carcere e di riforma del 
sistema sanzionatorio, "Delega al governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa 
alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili", 
conosciuta come "messa alla prova".
Un provvedimento che prevede importanti misure di carattere strutturale e di sistema per ridurre il problema del 
sovraffollamento carcerario attraverso l’istituto della messa alla prova o probation, la previsione di pene detentive 
non carcerarie e la depenalizzazione di un’ampia categoria di reati. A tal riguardo, va sottolineato che l’Uepe, con 
questa legge delega, acquisisce nuove competenze istituzionali in ambito di Messa alla Prova: prende in carico 
l’imputato ammesso dal giudice alla messa alla prova e alla fine del periodo di sospensione del procedimento per 
messa alla prova, è chiamato a scrivere una relazione conclusiva su cui si baserà il giudice per la sua decisione finale
 che in caso di esito positivo, porta all’estinzione del reato.

Rimini: inaugurata ludoteca dove i bambini potranno giocare insieme ai papà detenuti
smtvsanmarino.sm, 27 settembre 2015
Rimini, ai Casetti inaugurata una ludoteca dove i bambini potranno giocare insieme ai papà. Per un attimo la doppia 
distanza si annulla in un abbraccio e nella ludoteca tutto nuova i figli dei detenuti ritrovano il diritto all’affettività, 
pur nella ristrettezza dei tempi e degli spazi. L’inaugurazione della sala e del giardino allestito con gazebo e giochi 
per rendere più sereno l’incontro diventa una festa ai Casetti. La forza del legame come riscatto, perché non si 
smette di essere genitori dietro le sbarre.
Mentre le famiglie si ritrovano negli spazi nuovi, con le pareti disegnate dagli stessi detenuti, la Casa Circondariale 
riscopre la finalità rieducativa del periodo detentivo e mette in calendario i corsi scolastici o per acquisire nuove 
competenze: tirocini e stage da spalmare entro la fine dell’anno prossimo. Per i 107 detenuti, 54 dei quali stranieri, 
occasione di arricchimento personale e professionale anche se è il legame affettivo quello che fa la differenza per il 
riscatto dal vissuto di nostalgia e colpa. La vicinanza dell’amministrazione nella presenza del vice sindaco Gloria 
Lisi, che da operatrice ha conosciuto questa realtà e da assessore ai servizi sociali ha favorito il rapporto con gli 
operatori del Centro per la Famiglia
A tutti i bimbi è stato donato il libro "Un folletto per amico" scritto dall’assistente capo di Polizia penitenziaria 
Silvio Biondi e dall’educatore penitenziario Amedeo Blasi. In giochi e letture, nella ludoteca, saranno coinvolti una 
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volta al mese da un’educatrice, insieme ai loro papà. Un po’ per voltare pagina un po’ per evitare che il mestiere più 
difficile del mondo, dietro alle sbarre, diventi impossibile.
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Eboli (Sa): "MusIcatt al castello", iniziativa a sostegno del progetto per i padri detenuti 
salernonotizie.it, 16 settembre 2015
È stata presentata nell’aula consiliare del comune di Eboli, la serata di beneficenza organizzata presso l’Istituto a 
Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze a supporto del progetto "Genitori senza Barriere", un
 percorso di sostegno alla genitorialità dei padri reclusi nel penitenziario ebolitano.
"MusIcatt al Castello - BandeAmì canta De Andrè" è un concerto di beneficenza che si terrà sabato 19 settembre a 
partire dalle ore 20 nel cortile del Castello Colonna, sede dell’Icatt. I proventi della raccolta fondi spontanea saranno 
devoluti per l’acquisto di giochi destinati ad attrezzare l’area del carcere in cui si svolgono gli incontri tra i detenuti e
 i loro figli.
L’evento è stato inserito nel calendario di iniziative della Fondazione De Andrè ed è organizzato in collaborazione 
con il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Casa di reclusione Icatt, con il 
patrocinio del comune di Eboli. L’ingresso alla serata è gratuito ma con prenotazione obbligatoria indicando i propri 
dati anagrafici necessari per l’accesso all’area penitenziaria. Per prenotarsi, rivolgersi al 3397488366.
Messo fortemente in discussione dall’esperienza della reclusione, quello della genitorialità è un aspetto ancor più 
delicato sia per chi si vede privato del contatto col proprio papà sia per l’esclusione del genitore dalla funzione 
paterna, nel caso specifico dei detenuti dell’Icatt.
"Come istituzione penitenziaria promuoviamo programmi di reinserimento sociale che abbracciano anche le 
relazioni umane -spiega Rita Romano, direttrice Icatt. Sosteniamo azioni volte a ricucire lo strappo che 
inevitabilmente in alcuni casi si crea con le famiglie. Chi ha scontato il proprio debito con la giustizia ha diritto a 
essere reintrodotto a pieno titolo nella società".
"Genitori senza barriere" è un progetto che l’Icatt porta avanti dal maggio 2014 e che vede coinvolti circa 20 
detenuti. Il percorso di sostegno alla genitorialità è seguito dalla psicologa e criminologa clinica Angela 
Mastrolorenzo, l’educatrice e counsellor Enza La Padula e la sociologa e counselor Raffaella Terribile che dichiara: 
"Anche i detenuti hanno il diritto e il dovere di sentirsi genitori.
Una prima fase del progetto è incentrata sulla presa di coscienza del proprio ruolo nel contesto familiare e sulla 
conseguente assunzione di responsabilità in tal senso. Molti detenuti non hanno conosciuto i loro figli perché quando
 questi sono nati loro erano già in carcere. Ciò crea una maggiore difficoltà a entrare in relazione con i bimbi, 
rapporto che cerchiamo di facilitare. Una seconda fase del progetto riguarda un percorso di accompagnamento al di 
fuori dell’istituto penitenziario entrando nel merito delle relazioni con l’intero nucleo familiare".
A rendere più armoniosi gli incontri con i figli degli ospiti dell’Icatt punta il concerto di sabato prossimo i cui 
proventi finanzieranno l’acquisto di giochi per attrezzare l’area del carcere dove si svolgono gli incontri familiari: 
Patrizia La Porta, voce del gruppo BandeAmì sottolinea: "Riflettendo sulle esigenze dei bambini figli di detenuti 
come gruppo musicale abbiamo voluto promuovere una raccolta fondi spontanea per l’acquisto di attrezzature e 
giochi con cui si allestirà l’area degli incontri genitori-figli. Ci siamo ispirati a De Andrè con l’intenzione di 
proporre brani dai temi e sentimenti forti, poco scontati e privi di convenzioni dominanti, brani che descrivono 
figure apparentemente senza tempo e che restano ai margini. Ci sarà un coinvolgimento diretto dei detenuti dell’Icatt
 in un percorso di integrazione reale di questi ragazzi".
BandeAmì è una band nata lo scorso anno da un gruppo di amici con la passione per De Andrè. La formazione vede 
alla voce Patrizia La Porta; Nicola Alberto Danza, all’armonica e voce; Enzo Greco al basso; Enrico La Rocca alla 
batteria; Agostino D’Incecco alla chitarra. Alcuni brani godranno della partecipazione musicale di Ernesto Pumpo al 
sax soprano. Il concerto prevede in scaletta 15 canzoni scelte tra il vastissimo repertorio del mitico Faber ma anche 
intermezzi teatrali degli ospiti dell’Icatt che da anni girano i migliori teatri della Campania con la compagnia "Le 
canne pensanti".
Percorsi di integrazione nel tessuto sociale della comunità cittadina, il sindaco di Eboli Massimo Cariello annuncia: 
"A breve presenteremo un piano d’azione in collaborazione con l’Icatt che da anni dimostra un’enorme capacità di 
fare rete con il territorio. Seguo da sempre le attività dell’istituto penitenziario ma oggi da primo cittadino 
l’attenzione sarà ancora maggiore. Eboli ha un numero elevato di minori tribunalizzati. Molti di loro oggi sono 
maggiorenni, alcuni sono diventati mariti, padri. L’ente ha avviato un percorso di recupero sociale per alcuni ragazzi
 indicati dall’Ufficio locale per l’Esecuzione Penale Esterna. Il comune di Eboli metterà in campo tutte le sinergie 
possibili per dare un’ulteriore occasione a queste persone, l’errore di una volta non deve diventare l’errore di una 
vita intera. L’Icatt è una realtà da preservare, l’istituto penitenziario segue dal punto di vista sociale, culturale, 
emotivo aggregativo un patrimonio umano che va valorizzato".

Famiglie lontane, affetti annientati: succede a chi è in carcere a centinaia di chilometri da casa
Il Mattino di Padova, 14 settembre 2015
Stranieri e detenuti in Alta Sicurezza sono accomunati da una grande sofferenza: quella di trovarsi spesso in carceri 
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lontane da casa. E incontrano i loro famigliari, quando gli va bene, poche volte all’anno, perché i viaggi sono costosi
 e le famiglie non hanno la possibilità di pagarseli. Bisognerebbe seguire l’esempio della Gran Bretagna, che quando 
non riesce ad assicurare la vicinanza a casa delle persone detenute, paga alle famiglie che hanno difficoltà 
economiche e sono lontane dai loro cari le spese per andare a colloquio. Perché, è sempre meglio ricordarlo, le 
famiglie non hanno colpe. Già sarebbe un piccolo passo avanti permettere i colloqui via Skype, A Padova si stanno 
sperimentando con successo, ma ci sono altre duecento carceri dove questo non succede, perché almeno non diventa 
obbligatorio per i direttori garantire i colloqui via Skype a chi ha la famiglia lontana?

Due anni in carcere e un solo colloquio
È stato un inferno, non auguro a nessun altro detenuto di passare due anni da solo e senza mai vedere i propri 
famigliari. È stata l’esperienza più triste di questi anni in carcere. Essere trasferito a ben 900 km lontano dalla 
propria famiglia non aiuta assolutamente il reintegro nella vita sociale di ognuno di noi. Già sono pochissime le sei 
ore di colloquio al mese, e una telefonata di soli dieci minuti a settimana se tutto va bene perché di solito non ne 
passano più di otto, o ancor peggio se non hai un numero fisso in certe carceri te le sogni, le telefonate. Immaginarsi 
poi se sei in un carcere lontano.
L’angoscia del "non poter sapere" è tremenda, non essere al corrente di quello che accade alla propria famiglia, 
moglie, figli, padre madre è davvero terribile. Quando vengono i miei a trovarmi per me che sono straniero è una 
vera tortura, infatti, i miei genitori vengono dall’Albania devono partire due giorni prima e spendere molti soldi per 
trovare un posto in cui passare la notte, giacché non c’è quasi nessuna struttura che ospita le famiglie dei detenuti 
stranieri e questa è una vera tristezza, oltre al lungo viaggio, alle lunghe attese … per poter stare solo due ore con i 
propri cari che non vedevi da anni e che hanno dovuto viaggiare per un giorno intero per rivederti, A questo devo 
aggiungere che le sale adibite ai colloqui sono locali "tristi", freddi che gelano il sangue dei parenti che entrano in 
carcere per visitarci, bisognerebbe migliorarli con attenzione maggiore per le esigenze di anziani e bambini.
Soprattutto per i bambini, loro non hanno colpe e quelle poche ore che passano a fare colloqui le dovrebbero passare 
nei miglior modo per rendere questa "esperienza" più piacevole. Spesso i miei familiari durante l’ora a disposizione 
mi raccontano come vengono perquisiti i bambini, come alcuni di loro siano terrorizzati, addirittura piangono prima 
di entrare nella stanza dei controlli. I "grandi" invece sono costretti a togliersi tutto, orecchini, orologi, cinture e 
devono perfino aprire il pacchetto dei fazzolettini e aprirli uno ad uno.
Ci sono famigliari che devono partire alle 5 del mattino e rientrare a casa alla sera per riuscire a vedere il proprio 
figlio o il proprio caro una sola ora. L’attesa è tanta, poi c’è la paura di non aver messo nel pacco le cose giuste, la 
speranza di trovare il personale che fa passare il cibo che potrebbe non essere "quello giusto", queste sono le 
sensazioni che prova una famiglia prima di entrare nella stanza dei colloqui, ma l’emozione più grande che fa 
passare tutte queste angosce è quella di poterci abbracciare anche se per pochissimo tempo, seppure sotto l’occhio di
 una decina di guardie, ma comunque l’abbraccio dei propri cari rimane il momento più bello della carcerazione.
Kasem Plaku

La mia famiglia è in Sicilia, la incontro un mese all’anno
È lunedì mattina, oggi vado al campo sportivo, un po’ di moto ci vuole, fa bene al fisico. Mi preparo per la mia ora 
di corsa, sono le 8.45, si apre il cancello, accendo la radiolina con l’auricolare e via. In carcere ti devi costruire il 
tempo per star bene almeno un po’ psicologicamente, ma mentre corro cado nella trappola dei ricordi. Di quando ero
 un giovane che aveva da poco superato i 20 anni, bella la vita a quell’età, tutto scorre liscio come l’olio. Ma poi 
all’improvviso accadde tutto cosi rapidamente che quasi non me ne resi conto, ho sbagliato e ho dovuto lasciare la 
mia famiglia per affrontare un mondo a me sconosciuto, il carcere. Da allora sono trascorsi oltre vent’anni e sono 
ancora in lotta con la vita, con i giorni, i mesi e gli anni. 
Ricordo quando nacque mia figlia, era il mese di dicembre, poi ho dovuto lasciarla quando aveva pochi anni e 
adesso è una donna e mamma di tre bambini. Non so quando ritornerò in libertà e se riuscirò mai ad essere un uomo 
libero, con mia figlia ci vediamo poco o nulla, la distanza è enorme perché lei sta in Sicilia, e poi c’è anche la 
situazione economica che non mi permette di vederla ogni mese ma una volta l’anno se va bene. Quando si trascorre 
tutto questo tempo in carcere lontano dalle persone che si amano, la vita diventa amara più del dovuto, ma ho sempre
 lottato per trovare un senso alle mie giornate. Ho iniziato a frequentare le scuole medie, e poi le superiori, sono 
diventato un uomo maturo e responsabile in carcere, ho capito che non tutte le cose si possono risolvere con dei 
colpi di testa. Certo all’epoca in cui sono finito in carcere ero poco più che un ragazzo e credevo di avere la mia 
ragione, ma mi sbagliavo di grosso. Oggi a 45 anni suonati comprendo che la mia condanna all’ergastolo supera la 
mia stessa vita, non potrò mai scontare una condanna cosi lunga neanche se lo volessi con tutta la mia volontà. Non 
cerco giustificazioni per il mio comportamento errato, so di aver sbagliato ed è giusto che paghi quanto sia possibile 
pagare con la propria vita. Ma il punto è che io di vita ho solo questa, e quanto posso vivere in queste condizioni? 
altri 10/20 anni ancora, e poi? Mi terranno in vita con i farmaci per farmi andare avanti come un vegetale. Queste 
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cose le so bene, le ho già vissute in altri istituti, le persone si ammalano man mano che passa il tempo, cadono nella 
depressione più assoluta. Io non voglio essere così, non voglio che il tempo che vivo sia solo un ulteriore peso per la 
mia famiglia e per me stesso. Il mio più grande desiderio è di uscire con le mie gambe, di dimostrare che posso 
farcela, che sono un uomo nuovo, che ogni cosa nella vita può cambiare, così come io sono cambiato, e vorrei 
poterlo dimostrare prima di tutto alla mia famiglia. 
Io ogni anno vengo trasferito in Sicilia nel carcere di Catania per effettuare un mese di colloqui con i miei familiari, 
ogni colloquio si svolge in presenza dell’agente di custodia e dura un’ora, al massimo due. La mia famiglia aspetta 
per entrare alla visita ore e ore sotto un sole cocente, quando mi vengono a prendere per il colloquio prima di vedere 
la mia famiglia vengo perquisito di nuovo e controllano anche le poche cose che si possono portare per i bambini, 
ma siccome io sono nonno di tre nipotini non apro bocca anche se non mi trattano in modo dignitoso e preferisco 
fare a finta di niente, perché se io volessi difendere le mie ragioni sono sicurissimo che finirei per essere indesiderato
 in quel carcere, e quindi perderei l’unico modo che ho di vedere la mia famiglia.
La mia ora di corsa al campo sportivo intanto è finita, sono finiti i ricordi, adesso vado nella mia cella mi preparo per
 la doccia, tra poco arriva il pranzo, e domani si ricomincia con un altro giorno di sofferenza per la mancanza di 
speranza della mia condanna e per la lontananza dai miei cari.
Giovanni Zito

Eboli (Sa): padri dentro… due iniziative presso l’Istituto a Custodia Attenuata
cilento.it, 12 settembre 2015
Il ruolo genitoriale dei detenuti è il tema, spesso sottovalutato dai più, posto al centro di due iniziative che si 
svolgeranno, rispettivamente, il 12 e il 19 settembre prossimo presso l’Istituto a Custodia Attenuata di Eboli.
Messa fortemente in discussione dall’esperienza della reclusione, quello della genitorialità è un aspetto ancor più 
delicato sia per chi si vede privato del contatto col proprio papà sia per l’esclusione del genitore dalla funzione 
paterna, nel caso specifico dei detenuti dell’Icatt.
In continuità con le linee ministeriali adottate sul tema e con l’attenzione che la direzione della casa di reclusione 
ebolitana, con la dottoressa Rita Romano, ha da sempre posto su questo argomento, sabato 12 settembre padri e figli 
saranno protagonisti di un piccolo evento loro dedicato. I bimbi dei detenuti insieme ai loro papà dovranno allestire 
un piccolo party nel giardino del castello Colonna, sede dell’istituto carcerario, avendo così l’occasione di fare oltre 
che di stare insieme, inserendo piccoli tasselli a una relazione importantissima per la crescita emotiva e psicologica 
dei piccoli ma fondamentale anche per il recupero del detenuto. Un momento di condivisione e di festa trascorrendo 
ore spensierate in cui i bimbi con i loro papà prepareranno da mangiare e vivranno insieme momenti di gioco e 
svago grazie all’animazione di volontari ebolitani. L’obiettivo è quello di favorire un rapporto che si sedimenti oltre 
i "freddi" momenti di colloquio, unico punto di contatto del detenuto con il proprio mondo relazionale.
A rendere più armoniosi gli incontri con i figli degli ospiti dell’Icatt punta l’evento del 19 settembre e la serata di 
beneficenza a sostegno del progetto "Genitori senza Barriere" portato avanti sin dal maggio scorso all’Icatt grazie al 
lavoro, a titolo volontario, della psicologa e criminologa clinica Angela Mastrolorenzo, la sociologa e counsellor 
Raffaella Terribile, l’educatrice e counsellor Enza La Padula. Il gruppo musicale BandeAmì ha organizzato un 
concerto i cui proventi finanzieranno l’acquisto di giochi per attrezzare l’area del carcere dove si svolgono gli 
incontri familiari. Questo contribuirà a rendere meno pesanti per i bambini le lunghe ore di viaggio per raggiungere i
 loro padri, la forzosa attesa e la perquisizione cui anche loro sono sottoposti per l’ingresso nell’istituto 
penitenziario.
I BandeAmí nascono come gruppo di amici con la passione per la musica e la forte intenzione di proporre brani dai 
temi e sentimenti forti, poco scontati e privi di convenzioni dominanti, brani che descrivono figure apparentemente 
senza tempo e che restano ai margini. Da qui l’avvicinarsi della band alla musica di Fabrizio De Andrè e alla sua 
intramontabile poesia. Il concerto prevede in scaletta 15 canzoni scelte tra il vastissimo repertorio del mitico Faber. 
L’idea nasce dalla voglia dei componenti del gruppo di sostenere il percorso alla genitorialità intrapreso all’Icatt 
riflettendo sulle esigenze dei bambini figli di detenuti con raccolta fondi spontanea per l’acquisto di attrezzature e 
giochi con cui si allestirà l’area degli incontri genitori-figli. L’ingresso alla serata è gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria indicando i propri dati anagrafici necessari per l’accesso all’area penitenziaria. Per prenotarsi, rivolgersi
 al 3397488366. L’evento del 19 settembre sarà presentato presso il comune di Eboli nell’ambito della conferenza 
stampa che si terrà il 15 settembre alle ore 11,30.

Torino: la Garante dei detenuti "alloggi e contatti Skype per garantire gli affetti"
di Vera Schiavazzi
La Repubblica, 12 settembre 2015
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Un ufficio sempre aperto, anche alle famiglie dei detenuti e a chi in carcere ci è già stato. È il primo obiettivo di 
Monica Gallo, da poco nominata dal Comune come Garante per i detenuti del Lorusso e Cutugno, del minorile 
Ferrante Aporti, del Cie e del repartino delle Molinette dove vengono curati i reclusi. Gallo sostituisce Maria Pia 
Brunato, che aveva svolto il compito per dieci anni. Signora Gallo, lei conosce bene il carcere, dove si è impegnata 
fin dal 2008.
"Sì certo, grazie a Fumne, il progetto di design e sartoria delle detenute. Per diventare garante ho lasciato questo 
incarico. Ma sono sicura che Fumne continuerà". Che cosa ha fatto fino ad oggi? "Ho imparato a conoscere l’ufficio,
 in piazza Palazzo di Città, dove lavorano quattro addette, e ho iniziato i colloqui con detenuti e detenute, avvisando 
nei diversi padiglioni e ricevendo chi voleva vedermi. Molte persone perlopiù con i problemi consueti: famiglia 
lontana, difficoltà nei colloqui, problemi di salute, la carenza di spazi comuni".
Sono temi su cui lei interverrà? "Spero di poter dare una mano. Intanto aprendo l’ufficio e ascoltando anche gli ex 
carcerati, poi, grazie anche al buon rapporto con la direzione, cercando rimedi concreti, per esempio i colloqui via 
Skype. Molti reparti carcerari del Nord sono stati chiusi e i detenuti trasferiti a Torino. Hanno bambini piccoli e 
chiedono di poterli al meno vedere via computer, mi sembra una richiesta più che ragionevole".
Il suo obiettivo è assistere i detenuti? "No. È, piuttosto, difendere i loro diritti e migliorare la vita detentiva, con 
l’aiuto anche del grande popolo invisibile di volontari che in carcere lavorano già. Per fare questo credo che sarebbe 
bene contribuire a togliere il carcere dall’infantilismo del proprio linguaggio. La domandina, la spesina, lo scopino, 
il portavitto, sono tutti termini coniati molti decenni fa e non hanno senso di esistere, visto che sottintendono anche 
un rapporto che non dovrebbe esserci. Mi piacerebbe dare una mano anche in questo senso". Il lavoro e lo studio 
sono davvero una possibilità per i detenuti?
"Lo sono, ma bisogna fare di più. Per il liceo artistico mancano i soldi. Per il lavoro, spero di stabilire un buon 
contatto con le confederazioni artigiane e di portare ancor di più il carcere all’interno della città" La spiritualità di 
chi è in carcere è garantita a sufficienza?
"In generale sì, ma a volte mancano le informazioni. Ora al "Lorusso e Cutugno" è stato istituito uno spazio per le 
preghiere dei musulmani, in attesa dell’approvazione degli imam. Intantoil23settembreci sarà una festa del sacrificio 
con un pranzo a base di cuscus e montone. Mancano invece spazi più laici, per meditare o fare yoga" E l’affettività? 
Arriverà un giorno nel quale anche i detenuti potranno averla? "Se ne sta parlando molto nei Tavoli degli Stati 
generali dell’esecuzione penale, voluti dal ministro Orlando. Credo che sarebbe bello allestire un piccolo 
appartamento dove i detenuti possano passare almeno quarantott’ore con la famiglia" 

Parma: un giorno "in famiglia" per i detenuti della Sezione di Alta Sicurezza
La Repubblica, 8 settembre 2015
"Un giorno per ricominciare", colloquio collettivo e pranzo con i familiari in una grande sala.
"Forse basterebbe la parola entusiasmo per dirvi ciò che proviamo, poiché è proprio quello il sentimento con il quale
 noi, detenuti condannati a lunghe pene e in prigione da più di vent’anni, ci siamo avvicinati a questo 
appuntamento": i 31 detenuti della sezione AS1 (appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso) del 
carcere di Parma riassumono così, in un passaggio di una lettera aperta, l’esperienza della prima "Giornata in 
famiglia".
Si è trattato - spiega Dires - Redattore Sociale - di un colloquio collettivo di quattro ore, in una grande sala nella 
quale ciascuno di essi ha avuto modo di avere vicino i familiari e con loro dividere il pranzo: tavoli da giardino, uno 
per nucleo. Un evento eccezionale, già messo in pratica per i detenuti comuni ma all’esordio assoluto nel caso di 
detenuti AS1, in carcere da 25, 30 anni, molti dei quali condannati all’ergastolo ostativo (e con colloqui molto più 
ridotti: quattro ore al mese).
"Una ragazza di 23 anni, studentessa in farmacia, mi ha chiesto di ringraziare la direzione e gli operatori del carcere 
perché è stata l’occasione di pranzare, per la prima volta nella sua vita, con suo padre condannato all’ergastolo. La 
sua testimonianza, le sue parole, mi hanno molto colpito", racconta alla Dires Roberto Cavalieri, Garante per i 
detenuti di Parma. Prossimo obiettivo, passare dalla straordinarietà all’ordinarietà: "Ho detto al direttore che 
momenti come questo possono dimostrarsi più utili di tanti corsi di formazione. Eravamo preoccupati per la 
sicurezza, ma tutto si è svolto nella più totale tranquillità. Mi piacerebbe riproporlo, magari sotto Natale".
"Giornata in famiglia", resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’associazione di volontari penitenziari 
"Per ricominciare", si inserisce in un più ampio percorso verso un progressivo miglioramento delle condizioni di vita
 dei detenuti del carcere di Parma della sezione AS1: "Sono stati loro a consegnarmi una lettera firmata per 
ringraziare pubblicamente l’amministrazione penitenziaria e il lavoro di tutti coloro che hanno reso possibile 
l’iniziativa", continua Cavalieri. "Il progetto di una giornata dedicata all’incontro tra papà, nonni, zii con i loro figli e
 nipoti è l’evento che abbiamo coltivato con grande entusiasmo e nel quale ci siamo proiettati con sguardo curioso ed
 emozionato", si legge nella lettera, che continua: "L’incontro è divenuto atto di allegra passione, trasmesso e poi 
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vissuto con i nostri familiari, anche per coloro tra noi le cui figlie o figli hanno ormai superato l’età dell’infanzia. In 
ogni caso parliamo di chi per noi rappresenta il futuro e porta con sé il futuro, poiché ogni incontro è stupore, è 
diritto alla affettività, è forte sentire del senso di appartenenza". 
I detenuti ringraziano i volontari di "Per ricominciare" che hanno offerto il cibo: "Abbiamo gioito, giocato, dato 
corpo alla fantasia e osservato che la sensazione palpabile di oppressione che il carcere innegabilmente porta con sé, 
per qualche ora, era sparita e quei frenetici e semplici gesti infantili hanno riconquistato il diritto al rumore, hanno 
lasciato il segno, hanno parlato con il nostro tenace desiderio di costruire il ritorno".
Tra i firmatari, anche due detenuti recentemente trasferiti a Parma da Padova (per la chiusura dei reparti di massima 
sicurezza), una decisione che numerose polemiche - da entrambe le parti - aveva suscitato: "Il fatto che anche loro, 
che nel carcere emiliano erano arrivati decisamente malvolentieri, abbiano gradito l’iniziativa ci dà grande 
soddisfazione: speriamo di continuare su questa strada", conclude Cavalieri.

Genitori tossicodipendenti, figli adottabili anche in presenza di un legame affettivo
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2015
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 7 settembre 2015 n. 17711.
La dichiarazione di adottabilità dei minori può essere disposta dal tribunale anche in presenza di un forte e 
riscontrato legame affettivo con i genitori qualora essi pur avendo intrapreso un percorso di riabilitazione dalla 
tossicodipendenza non siano assistiti da una prognosi favorevole sul recupero delle capacità genitoriali "in tempi 
compatibili con la salvaguardia del benessere dei piccoli e la prevenzione di ulteriori pregiudizi".
La Corte di cassazione con la sentenza 17711/2015 ha confermato la motivazione con cui la Corte di appello di 
Roma ha decretato lo stato di abbandono, giudicando su di una vicenda che appare particolarmente spinosa proprio 
per la forte volontà del padre e della madre di non perdere il contatto con i propri figli.
Il caso - Dalle relazioni acquisite nelle fasi di merito erano emerse "le tipiche criticità conseguenti allo stato di 
tossicodipendenza, consistenti in un’alterata percezione di sé e della realtà con gravissime ricadute sull’idoneità 
all’accudimento ed alla crescita equilibrata dei figli". Tutto ciò sarebbe stato aggravato "dall’alleanza di coppia", e 
da un’interpretazione dei bisogni dei bambini "legata essenzialmente all’alimentazione ed alla vigilanza sulle 
condizioni di salute, senza considerazione per la cura e la pulizia degli ambienti, funzionale anche alla prevenzione 
d’incidenti domestici, e senza un congruo apprezzamento della necessità di condivisione del tempo". Lacune che 
"non potevano ritenersi compensate dal legame affettivo comunque riscontrato con i minori".
La motivazione - Affermazioni approvate dalla Cassazione secondo cui la decisione presa "non contrasta in alcun 
modo con il diritto dei minori a crescere ed essere educati nell’ambito della loro famiglia di origine, il cui carattere 
prioritario, solennemente riconosciuto dall’articolo 1 della legge n. 184 del 1983, (nel testo novellato dalla legge 28 
marzo 2001, n. 149), e garantito attraverso la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà 
e disagio familiare, non esclude la configurabilità dello stato di abbandono, nel caso in cui, come nella specie, il 
genitore, nonostante l’attaccamento dimostrato verso il figlio e la collaborazione prestata all’azione di sostegno dei 
servizi sociali, non abbia raggiunto l’autonomia necessaria nell’assistenza e nell’educazione del minore, e risulti 
comunque impossibile formulare previsioni in ordine al tempo ragionevolmente occorrente per ristabilire un 
adeguato contesto familiare". Dunque, prosegue la sentenza, "lo stato di adottabilità non implica necessariamente un 
rifiuto intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma può consistere anche in una situazione di 
fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente dagl’intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il 
suo sano sviluppo psico-fisico".
I giudici di legittimità hanno poi respinto anche i ricorsi dei parenti, nonni e zii, sostanzialmente perché la loro 
disponibilità è stata considerata tardiva rispetto alle condizioni in cui ormai versavano da tempo i minori. Insomma, 
la "sopravvenuta disponibilità mostrata" non è sufficiente e "stride" con l’incapacità, da loro stessi testimoniata, di 
rendersi conto della condizione in cui effettivamente vivevano i bambini.
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Sì ai domiciliari per il detenuto che ha una bimba da accudire, se la moglie è malata
di Marina Crisafi
studiocataldi.it, 6 settembre 2015
Cassazione, sentenza n. 35806/2015.
I giudici hanno cassato la sentenza del Tribunale della libertà che si era adeguato, acriticamente, alle conclusioni 
della Ctu. Ha diritto ai domiciliari il detenuto che ha una bimba piccola da accudire, data l’impossibilità della 
moglie, gravemente ammalata. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 
35806/2015, depositata l’1 settembre scorso (qui sotto allegata), bacchettando il tribunale della libertà di Reggio 
Calabria che aveva rigettato l’istanza del detenuto di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura 
meno afflittiva, solo sulla base della relazione della Ctu alle cui conclusioni si era "acriticamente" adeguato.
È vero che il comma 3 dell’art. 275 c.p.p. impone la custodia cautelare in carcere laddove si proceda per determinati 
reati, ha affermato la Corte, ma su questo prevale "per ineludibile scelta del legislatore" il comma 4 dello stesso 
articolo, che "esclude l’applicabilità della custodia cautelare in carcere nei confronti di chi versi nelle particolari 
condizioni, tassativamente indicate dalla norma stessa, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale 
rilevanza, ravvisabili là dove il pericolo di recidiva sia elevatissimo e tale da formulare una prognosi di sostanziale 
certezza che l’indagato, se sottoposto a misure di carattere extramurale, continuerebbe a commettere delitti".
Ed è dovere irrinunciabile del giudice, chiamato a decidere sulla misura cautelare applicata, descrivere e valutare sul 
caso concreto, escludendo ogni automatismo collegato al titolo dei reati per i quali la custodia è disposta, tranne per 
ipotesi tassative di "presunzione" peraltro non assoluta (cfr. Corte Cost. n. 265/2010). Poiché sulla esigenza 
processuale della coercizione intramuraria, ricordano gli Ermellini, deve prevalere la tutela degli interessi correlati ai
 fondamentali diritti della persona, imposti dall’art. 2 e 31 della costituzione, e cioè la particolare tutela che il 
costituente riconosce all’infanzia, la regola juris da tenere presente è quella per la quale "sussiste il divieto di 
disporre o mantenere la custodia in carcere, ai sensi dell’art. 275, comma 4, c. p. p., nei confronti di un imputato 
padre convivente di prole di età inferiore ai sei anni, qualora la madre sia impossibilitata a dare assistenza al 
bambino, versando in precarie condizioni di salute".
Nel caso specifico, anche se il perito aveva affermato che la donna (pur gravemente malata di cancro) non era 
nell’assoluta impossibilità di badare alla figlia di quattro anni, la vicenda "non avrebbe potuto essere risolta solo con 
la perizia". Per cui ricorso accolto e ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame.

Grosseto: animazione per i figli dei detenuti, pomeriggio di giochi e divertimenti
di Barbara Farnetani
ilgiunco.net, 27 agosto 2015
Oggi sarà una giornata speciale per i carcerati che si trovano rinchiusi nella struttura di via Saffi a Grosseto. 
L’associazione Le Querce di Mamre che già da diversi anni opera nella struttura carceraria, oggi animerà i momenti 
di visita figli/padri offrendo un gelato ai bambini avvalendosi della collaborazione di Daniela Seravalle del Progetto 
fantasia che animerà l’incontro con trucca-bimbi, palloncini e tanta fantasia. L’attività ludica dedicata ai figli 
minorenni dei detenuti è in linea con i programmi del Ministero di Giustizia previsti anche nel carcere circondariale 
di Grosseto. Per un giorno i bambini dimenticheranno le mura in cui sono rinchiusi i genitori e vivranno un 
pomeriggio spensierato, quasi come si trovassero a casa di amici, o a una festa.
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Giustizia: Associazione Antigone; sesso per detenuti non sia premio, ma diritto garantito
di Mario Valenza
Il Giornale, 23 agosto 2015
Patrizio Gonnella: "Avere rapporti sessuali dietro le sbarre: non una censura, ma un diritto del detenuto". Il caso 
merita tutta l’attenzione, specie oggi che il sovraffollamento non è più un dramma. Meno persone in cella significa 
anche più "spazio vitale", la possibilità di reinventare il carcere in senso moderno con luoghi ad hoc disposti per gli 
incontri intimi dei detenuti con i partner".
Ne è convinto Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, che si batte per un diverso modello di pena che non violi la 
dignità delle persone: i diritti umani fondamentali "vanno assicurati". "Bisogna cambiare il modello di pena, evitare 
che il carcere sia una fabbrica di recidiva: è necessario contrastare ogni resistenza", dice Gonnella.
"Il fatto che ci sia più spazio vitale nelle carceri con il sovraffollamento in diminuzione, consente 
all’Amministrazione penitenziaria di poter programmare un diverso modello di pena, un tentativo che con gli Stati 
Generali sull’esecuzione della pena il ministero della Giustizia sta cercando di portare avanti", aggiunge. "La 
sessualità è un diritto", ha a che fare con la salute psicofisica della persona, "è assurdo che sia ancora legata al 
concetto di premio-punizione", osserva Gonnella ricordando che la riabilitazione del detenuto comprende anche la 
sfera dell’affettività".
"Siamo uno dei pochi paesi europei che non regolamenta tale diritto - denuncia raccontando il caso di un ergastolano
 che ha potuto rivedere la moglie solo dopo vent’anni -. Fino ad oggi abbiamo considerato la sessualità come un 
premio, ovvero al detenuto che si comporta bene viene concesso (dopo anni) il permesso-premio che gli permette di 
vivere, all’esterno, anche la sua affettività. Una vessazione ingiustificabile".
La novità oggi è legislativa "perché la commissione Giustizia della Camera ha approvato una norma in questo senso 
ma bisogna velocizzare il processo: in attesa dell’approvazione, l’Amministrazione penitenziaria si organizzi per 
adeguare le strutture altrimenti si rischiano tempi troppo lunghi", chiede Gonnella. Concretamente si tratterebbe di 
creare "unità negli istituti di pena che garantiscano la dovuta privacy per vivere rapporti di intimità familiare, senza 
quindi la sorveglianza della polizia penitenziaria". Chi finisce dentro è privato della libertà di movimento, ricorda 
infine Gonnella, non certo dei suoi diritti fondamentali, che "vanno assicurati".

Lettere: il figlio della "coppia dell'acido"
di Mario Iannucci*
Ristretti Orizzonti, 21 agosto 2015 
Un bambino è nato. È nato da Martina Levato, una donna che ha sfregiato con l'acido un uomo col quale, in 
precedenza, aveva avuto una relazione sentimentale. Il reato è stato compiuto in complicità con un altro uomo, col 
quale al momento del fatto la donna aveva stabilito un nuovo e intenso rapporto, tanto da concepire insieme a lui il 
bambino che è appena nato. Ho letto della presenza di un terzo "complice", già rinviato a giudizio, assieme a 
Martina Levato, per altre aggressioni "purificatorie" compiute assieme alla donna.
Molte cose sono state dette a proposito della opportunità e della inopportunità di sottrarre il neonato alla mamma 
"cattiva", non consentendole di tenerlo con sé. Anche gli psichiatri e gli psicoanalisti, come è inevitabile cha 
avvenga in questi casi, si sono pronunciati. Qualcuno (fra questi Crepet) ha detto che, non essendo Martina Levato 
appartenente all'ISIS, sottrarle il bambino era da ritenersi un "atto barbarico".
Qualcun altro (fra questi Recalcati), deducendo, dalla perizia psichiatrica cui Martina Levato (e Alessandro 
Boettcher, suo complice e padre del neonato) sono stati sottoposti da parte del Tribunale, che il reato abbia delle 
ragioni "deliranti", sembra giustificare almeno in parte la richiesta del PM e la successiva decisione di allontanare il 
figlio dalla madre. Fra l'altro vale la pena leggere le parole che Recalcati ha scritto su La Repubblica: "Dalle perizie 
psichiatriche […] sembra essere stata la maternità stessa a portare questa giovane donna verso l'esigenza "delirante" 
di una "purificazione" di se stessa che le avrebbe imposto di farla finita con il proprio ex e con il "male" che egli 
rappresentava".
Una riflessione attorno a questi due "poli" - la mancata appartenenza all'ISIS invocata da Crepet e il "delirio di 
purificazione" segnalato da Recalcati - può forse aiutarci se si vuole cercare di capire qualcosa di più su una vicenda 
tanto "penosa".
Io non so se un reato così terribile e apparentemente "insensato" sia stato ideato e compiuto da persone "capaci di 
intendere e di volere". Dubbi in proposito, con ogni evidenza, ne hanno avuti anche i Giudici, visto che hanno 
disposto una Consulenza Tecnica Psichiatrica sugli indagati. Non ho letto la perizia, che è stata collegiale (svolta da 
due consulenti). Con ogni probabilità però, visto che almeno due degli imputati (Martina Levato e Alessandro 
Boettcher) sono stati condannati come "sani di mente", i consulenti non hanno ritenuto che il piano criminoso sia 
stato compiuto all'interno di un progetto "delirante", concepito magari da Martina Levato e condiviso quindi, in una 
sorta di folie à deux o à trois, dagli altri complici. I Giudici quindi, su indicazione dei Periti, hanno ritenuto che gli 
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imputati fossero "sani di mente" e per questo potessero e dovessero patire gli effetti di una pena detentiva comune. Il
 loro non è stato un gesto "folle" -hanno sentenziato i Giudici condannando gli imputati- ma il semplice effetto di un 
perfido progetto criminale.
Fino a qui tutto bene. Si tratta di criminali che vanno puniti. Ce ne sono più di cinquantamila nelle patrie galere, di 
criminali, ma solo in pochissime circostanze, durante circa quaranta anni di attività penitenziaria, mi è capitato di 
imbattermi in sentenze attraverso le quali i Giudici, accanto alla pena detentiva principale, decretavano anche la 
decadenza della potestà o della capacità genitoriale del reo. Si trattava, in genere, di casi nei quali le reiterate 
condotte tossicomaniche e la dipendenza attuale sconsigliavano la permanenza dei bambini con i genitori; di delitti 
efferati in famiglia o contro l'altro coniuge; di reati compiuti da persone colpite da un profondo disagio mentale, 
specie se di tipo "delirante" e ad ogni modo di tenore psicotico. Le cronache italiane, non molti anni addietro, hanno 
registrato casi eclatanti della permanenza di tale capacità anche dopo condanne definitive per figlicidio.
Se Martina Levato, comunque, avesse commesso il reato di lesioni gravissime con un intento "delirante" di 
"purificazione", specie se quel "delirio" avesse per di più dato forma al progetto di una gravidanza anch'essa 
"catartica", allora sì che, ben prima del parto, coloro che stanno curandola (le cronache dicono che la donna si sta 
sottoponendo a una psicoterapia) si sarebbero dovuti esprimere sulla opportunità di consentirle di tenere con sé il 
neonato. Martina Levato, però, è stata condannata come "sana di mente" e sarebbe davvero contraddittorio dire che 
non c'era "delirio" al momento dei fatti, ma che un "delirio" comprometterebbe ora la sua capacità parentale.
Da quasi quaranta anni mi occupo della cura di persone con gravi o gravissimi disturbi psichici. Non di rado tali 
persone sono anche detenute. Mai comunque, nel corso della mia lunga attività professionale, mi è capitato di 
proporre di staccare ex abrupto una madre dal suo bambino, tantomeno da un neonato.
Mi sono invece battuto, quasi sempre vittoriosamente, perché talune donne, delle quali ero il primo a riconoscere le 
insufficienze nell'esercizio delle funzioni materne, restassero insieme ai loro bambini, anche dopo che altri servizi e 
altri operatori ne avevano proposto la separazione. Certo: è stato necessario stabilire con queste donne un 
significativo legame terapeutico. Certo: si è dovuta approntare una rete multi-professionale e inter-istituzionale di 
sostegno e di cura. Certo: in talune fasi è stato inevitabile ricorrere a periodi limitati di affidamento del minore (mai 
di adozione) ad altre persone, sempre cercando di ottenere il consenso della madre.
La gravidanza può essere l'occasione per il manifestarsi di gravi turbe psichiche. Degli infanticidi, commessi in 
genere poco dopo il parto, tutti siamo a conoscenza. Ma la gravidanza, il parto e l'allevamento di un figlio possono 
anche essere occasioni eccezionali per lenire gravi ferite psichiche già presenti diverso tempo prima del 
concepimento e della nascita del figlio. Aiutare Martina Levato a essere una madre, una "buona madre" per quanto le
 sarà possibile, è una sfida di incommensurabile valore che una società civile non dovrebbe mancare.
*Psichiatra psicoanalista - Salute Mentale Adulti e Istituti di Pena di Firenze

Giustizia: cosa sono gli "Icam", le case per mamme detenute
Vita, 21 agosto 2015
In Italia esistono due istituti a custodia attenuata, a Milano e Venezia. Qui potrebbe vivere con suo figlio anche la 
mamma dell'acido Martina Levato.
In Italia circa 100 mila bambini ogni anno varcano i cancelli di un carcere. Sono i figli dei detenuti, costretti a vivere
 sin da piccoli l'esperienza di colloqui, perquisizioni, grate e rimbombo di pesanti porte blindate. Tra questi, c'è chi 
cresce dietro le sbarre insieme al genitore, trascorrendo i primi mille giorni di vita, di fatto, da recluso. Un fenomeno
 che riguarda oggi pochi minori, ma ancora presente.
Secondo i dati ufficiali forniti dal ministero della Giustizia, al 31 dicembre 2014 in Italia le detenute madri erano 27, 
e 28 i bambini con meno di tre anni che vivevano negli istituti penitenziari. Il numero è in decrescita: negli ultimi 
anni è oscillato tra 40 e 50, nel 2009 i minori erano 73 e 78 nel 2008. La cifra è diminuita con il modificarsi delle 
condizioni generali delle carceri italiane, il maggiore accesso a misure alternative per i reati minori.
Quella di portare i figli in carcere è una possibilità prevista dalla legge 354 del 1975, che la concede alle madri di 
bambini da 0 a tre anni. Il senso è quello di evitare il distacco o, per lo meno, di ritardarlo. Ma gli effetti su chi 
trascorre i suoi primi anni di vita in cella sono devastanti e permanenti.
Il carcere di Rebibbia a Roma è uno degli istituti provvisto di una sezione nido, che oggi ospita circa 16 bambini - 
quattro in più della capienza naturale - tra cui molti rom. Al suo interno lavora l'associazione A Roma, Insieme che 
si occupa di progetti per minori in carcere. I volontari in questi anni hanno raccolto tante testimonianze che 
dimostrano il disagio dell'infanzia dietro le sbarre: dal bambino che chiedeva, vedendo il mare, dove fossero i 
rubinetti da cui usciva tutta quell'acqua, a quelli che hanno paura di camminare su un prato perché non l'hanno mai 
fatto. Più di un bambino, ospite a casa di un volontario, ha fatto i complimenti per "la bella cella". Con tutta la buona
 volontà degli operatori, i nidi degli istituti penitenziari restano quello che sono: parte di una prigione.
Nel 2011 è stata approvata una nuova legge che consente, salvo i casi di eccezionali esigenze cautelari dovute a 
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gravi reati, la possibilità di scontare la pena in una Casa famiglia protetta, dove le donne che non hanno un posto 
possono trascorrere la detenzione domiciliare portando con sé i bambini fino a 10 anni. Sono dei veri e propri 
appartamenti, le madri possono portare a scuola i figli, assisterli in ospedale se sono malati. Niente sbarre, niente 
cancelli. Sono strutture inserite nel tessuto urbano, possono ospitare un massimo di sei nuclei familiari e devono 
rispecchiare le caratteristiche di una casa: spazi personali, servizi, luoghi per giocare.
I circa 30 bambini reclusi si trovano attualmente in due tipologie diverse di istituti: nei reparti ordinari delle carceri, 
per esempio a Rebibbia o a Firenze, e poi negli Icam di Milano e di Venezia. Gli Icam - acronimo che sta per istituto
 a custodia attenuata per detenute madri - sono delle strutture detentive più leggere, istituite in via sperimentale nel 
2006 per permettere alle detenute madri che non possono beneficiare di alternative alla detenzione in carcere, di 
tenere con sé i figli. Sembrano quasi asili, con corridoi colorati, agenti in borghese e senza celle. Ma è un carcere a 
tutti gli effetti, sotto il ministero della Giustizia. Non si può uscire e ci sono sbarre alle finestre. Semplicemente ha 
un aspetto esteriore un po' più a misura di bambino. Invece la Casa famiglia protetta è pensata per l'esecuzione di 
misure alternative.

Giustizia: siete sicuri che sia giusto sottrarre il piccolo Achille a sua madre? 
di Maurizio Tortorella
Tempi, 20 agosto 2015
Nemmeno a Annamaria Franzoni sono stati tolti i figli. Perché a lei sì? Ancora una volta, la giustizia di questo Paese
 sembra lontana, nemica, ottusamente chiusa in se stessa. È proprio giusto sottrarre il piccolo Achille, neonato, a sua 
madre condannata (in primo grado) a 14 anni per le gravissime lesioni procurate con il lancio di acido contro un ex 
fidanzato? È certamente possibile che Martina Levato, reclusa a San Vittore insieme al suo complice Alexander 
Boettcher, non sia una buona madre. Ma è corretto, dal punto di vista legale e di principio, che il Tribunale per i 
minori di Milano strappi un bambino a una donna detenuta e non riconosciuta definitivamente colpevole? Domanda 
aggiuntiva, ma non secondaria: questa severa procedura viene sempre seguita in tutti i Tribunali italiani, e nei 
confronti di tutti i condannati per fatti anche più gravi? Davvero mafiosi, assassini e rapinatori, ma anche truffatori, 
ladri e corruttori decadono sempre dalla patria potestà in quanto genitori poco affidabili? La risposta è no, non è 
affatto così.
Basta ricordare il caso, antico e recente, di Annamaria Franzoni, condannata in via definitiva a 16 anni di reclusione 
per l'uccisione del figlio secondogenito Samuele (morto nel 2002 a Cogne): una volta scontata la pena, nel giugno 
2014 è tornata a casa sua e vive accanto al primogenito (oggi ventenne) e al terzo figlio, nato nel frattempo (oggi ha 
12 anni). La decisione è stata confermata nell'aprile scorso. Nessuno ha mai pensato di sottrarre la maternità alla 
condannata. Nel suo caso il Tribunale ha preso per buona una perizia in base alla quale "non v'è più il rischio che si 
ripeta il figlicidio".
Ma può dirsi davvero una buona madre, Annamaria Franzoni? Chissà, forse lo è. Di certo, nel suo caso, le colpe di 
una donna ritenuta dalla suprema Corte di cassazione l'assassina del figlio sono parse più lievi di quelle di due 
lanciatori di acido.
E allora? E allora, ancora una volta, la giustizia di questo Paese sembra lontana, nemica, ottusamente chiusa in se 
stessa e nella sua capacità di reagire con velocità (e non sempre con correttezza) soltanto ai casi illuminati dal 
clamore mediatico. Uno può anche pensare che Alexander Boettcher e Martina Levato, che la stampa ha inchiodato 
per sempre all'etichetta noir degli "amanti all'acido", non formino la perfetta coppia di educatori. E che il piccolo, 
nato il 15 agosto, meriti decisamente di meglio. Fin qui, forse, siamo tutti d'accordo.
Ma la pena finale, che probabilmente i due meritano per quanto hanno fatto, deve inevitabilmente coinvolgere la loro
 creatura? Il piccolo Achille, per una colpa che non è sua, dovrà essere collocato in una casa-famiglia; poi verrà 
affidato a un'altra coppia, le sarà dato in adozione. È davvero giusto, questo? Sostengono gli avvocati, riuniti 
nell'Unione delle camere penali, che "nessuna condanna può autorizzare a sottrarre d'imperio un neonato alla propria
 madre, a meno che essa non venga motivatamente giudicata incapace di accudirlo".
Ora i quattro genitori dei due condannati, i nonni di Achille, si offrono di fare da genitori adottivi al nipotino 
neonato. Verranno considerati? Oppure il Tribunale la respingerà, temendo che questo sia un aggiramento della 
richiesta di allontanamento tra madre e figlio? Tante volte è accaduto, anche in casi più facili: chi scrive ha descritto 
in un libro il caso, terribile, di una bimba di sei anni, Angela, sottratta alla sua famiglia dal tribunale dei minori di 
Milano per un inesistente caso di pedofilia attribuito al padre. Anche in quel caso, i nonni chiesero di poterla tenere 
con sé, nell'attesa dell'assoluzione dell'uomo (che arrivò in Cassazione qualche anno dopo). Non furono nemmeno 
ascoltati. In due morirono di crepacuore, senza poter riabbracciare la nipote. È giustizia, questa?

A proposito dei colloqui come "terza persona"
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di Yvonne 
Ristretti Orizzonti, 20 agosto 2015
Riflessioni per il Tavolo 6: "Il mondo degli affetti e la territorializzazione della pena".
Chiedo che mi venga concesso di fare colloqui con un amico anche a Sulmona. Gentile Redazione, il principio 
costituzionale "La pena non deve essere contraria al senso di umanità" dovrebbe essere applicato "in positivo": La 
pena deve rispettare il senso di umanità. 
Quell'umanità che, nell'esperienza della detenzione, continua ad avere "senso" se all'errore segue la consapevolezza, 
se la privazione della libertà non viene aggravata dalla privazione dell'affettività, strumento insostituibile del 
percorso di rieducazione.
Scrivo questa riflessione per rendere pubblica un'esperienza personale di straordinaria umanità, quella che mi ha 
consentito di "accompagnare" un ergastolano ostativo come "terza persona" (quindi non un familiare) ammessa ad 
incontrare un detenuto/internato in presenza di ragionevoli motivi. Nel mio caso i ragionevoli motivi non erano 
riconducibili ad un legame parentale o sentimentale, né a questioni di studio o di lavoro. Il "mio" ragionevole motivo
 è stato l'Amicizia, ovvero la manifestazione più sublime dell'affettività perché, a differenza della parentela, nasce da
 un moto dell'anima e non genera vincoli.
Per Amicizia ho accompagnato Giuseppe ed ho imparato che l'espressione "accompagnare" può' significare 
"camminare accanto", ma anche "fare compagnia", aprire uno squarcio nel velo della solitudine. Giorno dopo giorno,
 colloquio dopo colloquio, ho avuto modo di notare che lo sguardo velato di Giuseppe veniva lentamente illuminato 
dalla speranza, dalla fiducia che la vita, anche dietro le sbarre, é degna di essere vissuta.
All'interno del carcere di Padova Giuseppe aveva attinto energia dall'impegno nella redazione di "Ristretti Orizzonti"
 e testimoniato come la sofferenza per la privazione della libertà possa diventare occasione per riflettere e suscitare il
 desiderio di migliorare e migliorarsi. Poi il trasferimento nel carcere di Sulmona. Nell'ottica dell'espiazione un 
carcere vale l'altro, ma non é così per il percorso di rieducazione faticosamente intrapreso altrove e bruscamente 
interrotto. Il trasferimento, normalmente utilizzato per "sanzionare" il detenuto ribelle alle regole, come può essere 
giustificato nei confronti di chi non si è limitato ad osservarle, ma ha pure dimostrato di saperne fare tesoro? 
Nel borsone preparato per la partenza si possono riporre abiti ed effetti personali, ma non c'è spazio per la rete 
umana intrecciata negli anni con i fili della solidarietà, dell'amicizia e della fiducia. Immaginando Giuseppe derubato
 di quella rete, non posso fare a meno di chiedermi se ho fatto bene ad alimentare la sua speranza in una vita diversa 
e in un "futuro possibile" o se non sarebbe stato meglio allenarlo ad una morbida rassegnazione, per non esporlo al 
rischio dell'amara delusione, che lui ha descritto così: "Son lenti i giorni e lunga la notte; il cuore batte con tocchi e 
rintocchi cercando... che cosa?
Ah, sì, la Speranza, quella vigliacca che è andata in vacanza!". Ora, tutto quello che chiedo sembra essere troppo, 
anche se in fondo è piccola cosa... che mi venga concesso di fare colloqui con Giuseppe come terza persona anche a 
Sulmona, per non vanificare un percorso durato cinque anni ed improvvisamente sbarrato. Sbarre su sbarre. Se 
questa possibilità dovesse essere negata (a me, ma soprattutto a Giuseppe) chiedo almeno una risposta a questa 
domanda: "Perché?".
Perché negare a Giuseppe di scambiare ancora un sorriso con un'amica? Perché impedirgli di ricevere l'affetto mio e 
dei miei figli, che per lui era sorgente di coraggio e di forza? Potete rispondermi, chi è responsabile di questa 
sottrazione e a chi dovrebbe giovare? Sicuramente non giova a Giuseppe che, come ergastolano ostativo, perde 
anche quella boccata di respiro del mondo che la mia presenza riusciva a trasmettergli. E non giova neppure a me 
immaginare il mio amico sepolto vivo e pensare di non poterlo più rivedere. So che non posso tirarlo fuori dal suo 
"loculo", ma perché impedirmi di assisterlo?
Se la discrezionalità riconosciuta al direttore di un carcere nell'accertamento dei "ragionevoli motivi" per accedere ai
 colloqui con un amico è la stessa che consente al direttore di un altro istituto di impedirmi il colloquio come terza 
persona, devo forse cominciare a pensare che la legge non è uguale per tutti? Spero vivamente che riusciate a farmi 
dare risposta alla mia richiesta di fare colloquio con Giuseppe e se no almeno alla mia domanda... perché no???

Giustizia: "coppia dell’acido". Il disagio dei magistrati e il destino di un bambino
di Isabella Bossi Fedrigotti
Corriere della Sera, 19 agosto 2015
La decisione è una delle più ardue. I giudici si ritrovano arbitri del destino di un bambino. Non si vorrebbe essere nei
 loro panni, stretti tra razionalità ed emozione. La via a metà che si affaccia è figlia del loro disagio: la madre potrà 
provvisoriamente vedere il bambino una volta al giorno senza allattarlo.
La decisione deve essere, per i giudici, una delle più ardue che possa capitare poiché si ritrovano arbitri del destino 
di un bambino. Dalla loro scelta potrebbe dipendere se la sua vita sarà una buona vita, una vita normale oppure una 
vita pesante, tormentata, infelice. Due sembravano le alternative: adozione immediata per il piccolo affinché mai 
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venga a sapere chi sono e cosa hanno fatto i suoi, benché sia chiaro che da subito e per sempre i genitori 
tenacemente lo cercherebbero, oppure lasciarlo alla famiglia o addirittura alla madre, probabilmente l’unica speranza
 per quest’ultima di rifarsi una vita nel vero senso della parola, di cambiare testa e cuore, sia pure, verosimilmente, a 
spese di suo figlio.
Ora, invece, sembra essersi affacciata una terza alternativa, una specie di via di mezzo per cui è stato concesso alla 
madre di vedere il bambino una volta al giorno, almeno provvisoriamente, senza allattarlo, tuttavia, il che, si sa, crea 
vincoli emotivi particolarmente stretti tra la puerpera e il neonato.
Una risoluzione - del Tribunale dei minori - che forse vuole mitigare quella molto radicale del pubblico ministero 
deciso a percorrere la via dell’adozione. Pare rispecchiare, questa terza via, il disagio in cui si devono trovare i 
magistrati di fronte a una decisione così complessa, così inevitabilmente carica di conseguenze. E non si vorrebbe 
essere nei loro panni, stretti tra razionalità ed emozione, visto che il codice da solo in casi come questo si rivela 
probabilmente una guida insufficiente.
Né può essere di aiuto il turbinio delle voci, dei commenti, delle polemiche che si sono alzate tutt’intorno, dei pareri 
che dentro e fuori la Rete si affastellano da giorni, ormai, di ora in ora. Silenzio, per contro, si vorrebbe per il 
bambino, perché ne avrebbe diritto, anche se forse è un impossibile diritto; silenzio e pace accanto alla sua molto 
chiacchierata culla, che lo rendano forte per i tempi difficili che, in un modo o nell’altro, quasi certamente prima o 
poi gli toccheranno.

Giustizia: "coppia dell’acido". Livia Pomodoro "ora si decida nel tempo più breve"
di Elisabetta Andreis
Corriere della Sera, 19 agosto 2015
L’ex presidente del Tribunale: "Non c’era alternativa, nessuna retromarcia parziale dei giudici. Le visite sono 
indispensabili per valutare". "Una decisione interlocutoria ma equilibrata e saggia, direi l’unica che si poteva 
prendere in una situazione simile".
Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano fino a sei mesi fa, non si mostra sorpresa dalla scelta dei giudici
 che hanno disposto una lunga istruttoria per definire il futuro del figlio della "coppia dell’acido". Anzi la considera 
positivamente.

Dottoressa Pomodoro, il pm Annamaria Fiorillo invitava a evitare istruttorie.
"L’intento era preservare il piccolo dall’iter prevedibilmente molto lungo tra legali, nonni, genitori detenuti, 
consulenti tecnici di parte. Ma aprire un’istruttoria, nell’ambito di un procedimento di adottabilità con nonni che si 
sarebbero comunque opposti all’adozione e genitori che hanno voluto riconoscere il figlio, mi pare l’unica scelta 
possibile. I giudici seguono una procedura corretta".

Il pm Fiorillo chiedeva che il neonato venisse affidato subito a una coppia idonea per l’eventuale adozione.
"Prevedeva però in subordine, nel caso che l’istruttoria fosse ritenuta necessaria, anche soluzioni diverse".

Il Tribunale prende tempo. Non ha neanche deciso dove il neonato andrà una volta dimesso dall’ospedale.
"È stato nominato un tutore, il Comune, che deciderà sulla sua collocazione provvisoria, spero nel giro di 
pochissimo tempo".

E intanto, il bambino?
"Avrà tutta l’assistenza, non solo sanitari a, di cui ha bisogno".

Ogni possibilità per i prossimi mesi o anni è aperta.
"In attesa che l’istruttoria faccia il suo corso, sono aperte varie ipotesi. Il piccolo Achille in comunità e la mamma in 
carcere; insieme all’Icam; il piccolo dai nonni; o ancora, da una coppia o in una casa famiglia. Una riflessione si 
impone per forza".

Sarà comunque una soluzione provvisoria.
"Sì, per ipotesi il bimbo potrebbe essere affidato ai nonni e in esito all’istruttoria a altri".

Il pm aveva disposto di evitare contatti tra famiglia d’origine e neonato.
"Il pm ha fatto una scelta corretta. Per lasciare i giudici liberi di decidere senza il condizionamento di relazioni o 
aspettative preesistenti".

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Ora però i giudici consentono a Martina di vedere il figlio, pur senza poterlo allattare. Parziale marcia indietro 
rispetto allo strappo deciso all’inizio?
"Non direi. Il pm ha lasciato il campo libero al Tribunale, che ha optato per una soluzione intermedia, interlocutoria. 
Le visite e quegli incontri, una volta al giorno, sono indispensabili per valutare".

Valutare cosa esattamente, quali elementi?
"Si osserverà con approfondimenti il rapporto che si crea tra madre e bambino. Saranno valutati tutti quelli che si 
propongono per la sua cura ed educazione. Il Tribunale deciderà sul futuro che più tutela il minore. Questo è un caso
 eccezionale e molto delicato".

I nonni non potevano prenderlo in braccio in ospedale...
"Adesso che il Tribunale si è espresso, potranno visitarlo nei tempi e modi stabiliti".

La pressione mediatica ha influito nel rendere più cauta la scelta rispetto a quanto paventato all’inizio?
"Allora, per assurdo, avrebbe potuto spingere a una scelta più netta e non ragionata, l’affido come primo passo verso
 l’adozione, per togliere subito dai riflettori il bambino. Ma la verità è diversa. Gli interessi dei minori si valutano 
con altri criteri".

Il pm Fiorillo citava la "totale e irreversibile incapacità" di Martina ed Alexander a svolgere compiti genitoriali.
"Il pm si è basato sulle perizie svolte nel processo. La decisione del Tribunale si riserva di fare ulteriori verifiche 
anche su questo. Nel provvedimento infatti si cita solo l’impossibilità dei due a svolgere, come persone detenute, 
l’esercizio della responsabilità genitoriale. Ogni valutazione successiva è a questo punto possibile".

Anche sui nonni che hanno già annunciato opposizioni nel caso di adozione?
"Certo, anche sui nonni. In ogni caso, l’adozione è l’extrema ratio".

Giustizia: gli incubi dei bambini in carcere "la sera chiudono a chiave..."
di Elena Romanazzi
Il Mattino, 18 agosto 2015
Alcuni sono condannati già prima di nascere. Piccoli con l’unica colpa, se così può essere definita, di avere la 
mamma in carcere. Il regime è identico malgrado gli sforzi e la libertà concessa per andare all’asilo o al nido interno 
e colorato.
Ma quando si torna dentro, per chi è in grado di capire, è il rumore della chiave che chiude la porta a fare la 
differenza con il mondo esterno. Prigionieri fino a quando non sorge il sole e riprende la giornata e la parziale 
libertà. Entro la fine dell’anno "nessun bambino sarà più detenuto", ha promesso il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando appena un mese fa.
I numeri sono contenuti. Le madri detenute con figli sparse sul territorio a luglio risultavano essere 33. Quindici 
sono state accolte negli Icam (Istituti a custodia attenuata) per detenute madri aperti a Milano, Milano, Venezia, 
Senorbì (Sardegna) e Torino. Ma sono stari avviati i progetti per la realizzazione di altri due istituti a Barcellona 
Pozzo di Gotto e a Roma. Le altre 19, invece, sono in carceri normali. Per lo più a Roma, a Rebibbia.
Ma anche ad Avellino ed in altre istituti penitenziari. Costretti a vivere dietro le sbarre e certo non in camere singole 
in modo tale da essere protetti dai rumori, dalle voci, dai racconti criminali. Potrebbero essere trasferiti in comunità 
protette, questo era lo spirito della legge, ma queste strutture non sono mai state costruite. Questioni di risorse. 
Troppi fondi occorrono per ospitare madri e figli fino a sei anni. Perché questo la legge prevede l’estensione fino a 
sei anni della possibilità di poter stare accanto alla propria madre.
I progetti alternativi per evitare ai piccoli di vivere dietro le sbarre esistono. Il coordinatore dei cappellani carcerari, 
don Virgilio Balducchi, è riuscito a portare in case famiglia per ragazze madri 18 donne con i relativi figli prima 
detenute. Ma ne restano ancora molte in attesa.
Una iniziativa che in termini di costi spiega Antonio Mattone, responsabile per la comunità di Sant’Egidio delle 
carceri in Campania, può essere la soluzione visto il contenimento della spesa, ma che soprattutto, consente al 
minore una vita umana e la tutela e il rispetto dei suoi diritti. Gli consente - aggiunge Mattone - di vivere una 
infanzia serena, perché chi è costretto a dividere una cella pur trovandosi con la propria madre può essere 
irrimediabilmente segnato malgrado gli sforzi che vengono fatti all’interno delle strutture.
I tecnici del ministero della Giustizia stanno lavorando su input del Guardasigilli ad una soluzione tesa ad eliminare 
quella che in più occasioni è stata definita come una vera e propria vergogna che non riguarda solo l’Italia. Bimbi 
fuori con le proprie madri, ma anche regole diverse per le visite in carcere dei figli di detenuti. Più aree protette, 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



meno vincoli. Una maggiore libertà ed anche frequenza per i 100mila minori che hanno i genitori detenuti.
Ma in attesa che venga modificata la legge, si trovino i fondi e soprattutto una soluzione, i piccoli più fortunati sono 
negli Icam gli altri in carcere.
Questa mattina esce un bimbo di due anni con la mamma dal penitenziario di Avellino. Dietro le sbarre ci è stato un 
bel po’ di tempo. Nello stesso carcere altre due donne, sempre con i figli, che non possono ancora andare in strutture 
adeguate. Ma almeno uno esce e con la propria madre. Perché il momento più doloroso, ricorda Patrizio Gonnella, 
presidente di Antigone, è quello del distacco, quando con la propria madre con la quale si è vissuti in simbiosi, non 
sì può più stare, per l’età, per la mancanza di strutture.

Giustizia: il caso Martina Levato, così hanno punito anche il suo bambino
di Francesco Lo Piccolo (Direttore di "Voci di dentro")
huffingtonpost.it, 18 agosto 2015
Un giudice, che mi sembra spinto da una logica da grande inquisitore e non certo dal compito-dovere di fare 
giustizia, ha strappato alla madre detenuta il neonato appena partorito. Da quanto si legge, la giovane madre 
(Martina Levato condannata per aver aggredito con dell’acido il suo ex compagno) non ha neppure visto il bimbo, 
neppure un minuto, nemmeno un abbraccio.
E allora resto inorridito per due motivi. Primo perché con questa decisione di allontanare il neonato dalla madre è 
come se si fosse voluto punire la detenuta due volte: non solo il carcere, non solo la pena della cella ma anche la 
pena a non vedere il figlio appena partorito. Secondo, e questo mi sembra ancora più grave, perché così facendo il 
giudice ha di fatto punito il neonato che non ha nessuna colpa. Allontanato dalla madre...quasi sequestrato come una 
cosa.
Davvero non riesco a comprendere come un giudice, e si tratta di una donna, non sappia che sono proprio i primi 
momenti della vita che segnano quello che viene dopo. Dice una mia vecchia amica: dei bambini se ne fregano tutti. 
E ha proprio ragione. L’ennesima dimostrazione che dei diritti si fa un gran parlare ma la realtà è un’altra. È dal 
1990 ad esempio che si dice "mai più un bimbo in carcere". Non c’è ministro che non l’abbia detto.
E oggi sono ancora una quarantina i bambini che vivono in carcere e che imparano a dire "apri" prima di dire 
"mamma". E ogni giorno ad orrore si aggiunge orrore: nell’istituto di Pisa l’altro ieri il trentesimo suicidio dall’inizio
 dell’anno in Italia, questa volta è una ragazza.

Giustizia: tolto figlio a Martina Levato. Il pm: fatelo adottare. La mamma: sono disperata
di Alessandra Corica e Emilio Randacio
La Repubblica, 17 agosto 2015
Milano, polemica sul piccolo della coppia dell'acido. Il legale di una vittima: doveva pentirsi, ora è tardi. Il suo 
tentativo di trovare la "purificazione", è durato solo pochi istanti. Il tempo che il team della sala operatoria della 
clinica milanese Mangiagalli portasse a buon fine il parto cesareo programmato da tempo.
Poi, a mezzanotte e un quarto di Ferragosto, quel fagotto di tre chili e 700 grammi, perfettamente in salute, è stato 
tolto dalle mani della madre, Martina Levato. L'équipe ha semplicemente eseguito un "provvedimento d'urgenza e di
 prassi" firmato poche ore prima dal pm del Tribunale dei minorenni di turno, Annamaria Fiorillo - la stessa del caso 
Ruby - in cui in una semplice pagina stabiliva come il neonato dovesse essere separato dalla madre, "in attesa di una 
decisione del Tribunale dei minorenni". Al reparto maternità del Policlinico il magistrato anticipava anche come "in 
qualsiasi momento, incaricati del Tribunale potranno presentarsi per portare via il bambino". La ragazza è troppo 
pericolosa, per l'accusa.
La "purificazione" era ciò che Martina - fino al dicembre scorso studentessa della Bocconi - aveva detto di cercare 
proprio con la maternità insieme al suo compagno Alexander Boettcher, agli psicologi che l'hanno visitata in questi 
mesi in carcere. La "coppia dell'acido", gli sfiguratori, i giovani che oltre ad aver rovinato per sempre il ventenne 
Pietro Barbini - un lontano ex della Levato - se non fossero stati fermati in tempo, avrebbero continuato nel loro 
disegno. Purificarsi dal passato, era l'intento.
O, forse, l'ordine che il broker, Alexander Boettcher, aveva impartito alla sua nuova fidanzata, per spezzare 
definitivamente e a suo modo il legame con gli "ex" di Martina. Quattordici anni di carcere in primo grado per 
entrambi gli imputati - oltre a un risarcimento plurimilionario - come aveva chiesto il pubblico ministero Marcello 
Musso. Da poco più di due giorni, il neonato - al momento riconosciuto solo dalla madre - si trova in una stanza 
isolata della clinica Mangiagalli. I nonni materni possono vederlo solo per pochi minuti, la madre per nulla. "Nostra 
figlia è totalmente disperata", hanno fatto sapere i signori Levato al telefono ai loro avvocati.
"È una barbarie", fa eco la madre di Boettcher. Il bambino si trova nella nursery con un pigiamino messo a 
disposizione dallo stesso ospedale. Ai nonni non è stato permesso vestirlo con le tutine che stavano preparando da 
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mesi. "Sono perplessa del provvedimento - commenta l'avvocato Laura Cossar, che sta seguendo la famiglia Levato.
Mi sembra che sia troppo punitivo, soprattutto nei confronti del bambino". Non si dice invece "sorpreso", il legale di
 Barbini, Paolo Tosoni. "È una decisione difficilissima, non vorrei essere nei panni del Tribunale dei minori - 
ragiona Tosoni - ma, forse, l'atteggiamento di Martina non ha aiutato, se avesse dimostrato un minimo di 
pentimento, di volontà di sottoporsi a un cammino di recupero, forse la decisione avrebbe potuto essere diversa".
Materialmente già oggi il Tribunale potrebbe vagliare la richiesta del pm Fiorillo. Decidendo di mantenere la 
distanza tra madre e figlio e avallando la pratica per l'adottabilità. Il verdetto odierno non avrà controparti, i giudici 
infatti avranno a disposizione la richiesta del pm e il fascicolo riguardante Martina, composto dalle carte raccolte nel
 processo concluso poche settimane fa. Si tratta solo di una tappa di quello che si preannuncia come un lungo braccio
 di ferro. Sia i Levato che i Boettcher si sono detti disponibili a chiedere l'adozione del piccolo, in attesa che le 
vicende giudiziarie facciano il loro corso. Se venisse respinta la richiesta dell'accusa, Martina sarebbe invece 
autorizzata tra qualche giorno ad abbandonare l'ospedale e a trascorrere il tempo che le resta da scontare in una 
struttura protetta, destinata alle madri detenute. Questo almeno fino al compimento del decimo anno d'età, come 
recita la legge. Se, invece, il Tribunale avviasse le pratiche di adottabilità del neonato, i contatti tra madre e figlio si 
interromperebbero.

Giustizia: sulla presunta tutela del minore, sottratto alla madre detenuta
camerepenali.it, 17 agosto 2015
Quanto accaduto è l'ennesimo inaccettabile segnale della distanza di quella cultura della dignità della persona che 
troppo spesso governa l'amministrazione della giustizia, l'esecuzione delle pene detentive e l'utilizzo dello strumento
 custodiale.
L'Unione Camere Penali Italiane, con il suo Osservatorio Carcere, è dalla parte del bambino, dalla parte della madre,
 contro la vergogna di Stato che rapisce il neonato ad una donna detenuta. Violentata la natura; stracciati anni di 
studi medici; inflitta ad una donna una pena suppletiva non prevista da alcuna norma; negato al nuovo nato, 
innocente, il calore materno. La stessa madre è "presunta innocente" perché condannata con sentenza appellata e 
quindi non definitiva. Ma seppure fosse colpevole? Esiste forse una pena che possa coinvolgere la creatura che si 
porta in grembo? Quando arriverà - ma quando ? - la decisione del Tribunale per i Minorenni sarà troppo tardi. 
L'attimo fuggente sarà svanito. Il piccolo avrà sentito altri odori, altre voci, altro calore . Calore artificiale, avendo 
invece diritto a quello di sua madre. L'unico immediatamente riconoscibile. Dopo chissà!
Eppure l'evento era annunciato. Non sono bastati nove mesi alla Giustizia Italiana per predisporre quanto necessario 
per evitare questa barbarie. Abituata a rinvii di ogni genere, ad aggirare principi di civiltà predisponendo norme che 
non troveranno applicazione, la nostra malandata Giustizia è stata "sorpresa" dalla nascita ed ora , in attesa della 
decisione dei suoi Giudici, mette i sigilli al rapporto madre-figlio, sovrapponendosi alla natura, minando per sempre 
una giovane vita.
Occorre rivendicare con la massima decisione che le persone condannate a pene detentive - e nel caso di specie si 
tratta addirittura di soggetti ancora in attesa di giudizio definitivo - non cessano per ciò stesso di essere titolari di 
diritti, quale che sia la gravità dei delitti che vengono loro ascritti, e che lo Stato ha il dovere di tutelare il loro diritto 
a coltivare gli affetti e, prima di tutti, l'affetto genitoriale. La legge in particolare tutela il diritto delle madri detenute 
ad occuparsi personalmente della cura dei propri figli in tenera età (ed il correlato diritto dei figli a godere 
dell'affetto e delle cure delle proprie madri recluse) anche in contesto detentivo, quando eccezionali esigenze di 
cautela non consentano di concedere loro gli arresti domiciliari. Nessuna condanna penale può autorizzare a sottrarre
 d'imperio un neonato alla propria madre, a meno che essa non venga motivatamente giudicata incapace di accudirlo.
 Per converso, lo straordinario clamore mediatico che circonda il caso in questione, come tanti altri, sembra 
ammantare di normalità anche una simile incondivisibile decisione giudiziaria, nel cinismo della cronaca che 
deborda in pubblica invettiva contro il colpevole.
Signor Ministro, faccia sentire la Sua voce. L'Unione Camere Penali crede nella svolta impressa alla cultura 
dell'esecuzione ed alle parole significative ed innovative e soprattutto in linea con la legislazione interna e 
comunitaria, con le quali ha sostenuto la necessità di una complessiva riforma del sistema. Quanto accaduto è 
l'ennesimo inaccettabile segnale della distanza di quella cultura della dignità della persona che troppo spesso 
governa l'amministrazione della giustizia, l'esecuzione delle pene detentive e l'utilizzo dello strumento custodiale.
La Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane
L'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane

Giustizia: quel paradosso pietoso di allontanare per proteggere, in una catena di crudeltà
di Elena Loewenthal
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La Stampa, 17 agosto 2015
Quella di Martina e di un bimbo che forse si chiamerà Achille - ma un nome ancora non ce l'ha - è una storia 
terribile. Più che una storia, è una tragica sequenza di crudeltà che si susseguono una dopo l'altra e sembrano non 
finire più.
È una storia che coinvolge tante persone, dove sino ad ora non ci sembrava difficile distinguere le vittime dai 
colpevoli: c'era una coppia diabolica che aveva per progetto di vita quello di sfregiare il prossimo con delle secchiate
 di acido. Ci sono delle vite sfigurate, come quella di Pietro Barbini, che quell'acido ha ricevuto in faccia.
Ci sono delle vite assurde, come quelle di Martina e Alexander. E c'è la vita di un bambino che ha avuto la "colpa" 
di nascere a cavallo di Ferragosto, quando è più che mai difficile prendere delle decisioni tanto drastiche quanto 
delicate come quelle che riguardano il destino di un neonato. Il provvedimento di urgenza stabilito dal pm in 
servizio, dunque, ha stabilito di non concedere a madre e figlio quella prima intimità che è per entrambi una specie 
di dolce distacco dal cordone ombelicale, togliendo subito l'uno all'altra. Questo in previsione della richiesta di 
adottabilità del bimbo, cioè di un distacco definitivo e irrevocabile.
È ovvio che immaginando la scena siamo tutti attraversati da una scossa di orrore e rifiuto: come si fa a commettere 
- o anche solo ad assistere - a una tale crudeltà? "Mia figlia non ha più occhi per piangere", ha detto il padre di 
Martina e non possiamo non credergli. Ora il male e il bene sembrano confondersi, la colpevole sembra diventare 
vittima: è una giovane madre che si vede strappare via il figlio neonato. E piange.
Ma purtroppo non possiamo isolare questa scena, perché essa fa parte di una storia che è un'assurda concatenazione 
di atrocità dettate da una violenza oscura, fine a se stessa. E quel bambino portato via alle braccia di sua madre è 
vittima non del giudice che ha preso una decisione tanto difficile quanto dettata da ragioni inoppugnabili, ma 
dell'assurda storia che l'ha portato al mondo, dove una crudeltà insegue l'altra.
E, come si dice di solito con il conforto della distanza, ora la giustizia farà il suo corso. Anche se in questo caso 
dovrà camminare su un filo più fragile e sottile che mai, in bilico sopra il destino di una vita appena cominciata. 
Dovrà dare in qualche modo coerenza al provvedimento d'urgenza preso a cavallo di Ferragosto, quando quasi tutto 
è fermo e molti sono in vacanza anche se questo poco importa a un bambino che ha deciso di nascere. Dovrà fare i 
conti con la presenza di nonni "biologici". E soprattutto, stabilire al di là di ogni dubbio, che quella ragazza 
colpevole di insensate crudeltà ai danni del prossimo è incapace di affrontare il ruolo di madre. Che come tutte 
sappiamo, non sta soltanto nell'adagiarsi sulla pancia appena sgonfiata il proprio neonato ancora umido di utero, ma 
vuol dire ben di più. Per il resto della vita.
Il tutto, come si dice con il solito conforto della distanza, andrà deciso per il bene del bambino. Allora certamente, 
per il bene del bambino e anche della madre, allontanarli l'uno dall'altra subito dopo la nascita è stato 
paradossalmente pietoso, in prospettiva di un'adozione - cioè di un distacco definitivo. Questa terribile ambiguità è 
quasi insopportabile, manda in cortocircuito le nostre emozioni. È - speriamo - l'ultima tappa di una concatenazione 
di atti feroci, uno dopo l'altro. È quasi l'emblema di quel conflitto fra giustizia e misericordia che di tanto in tanto 
produce nella realtà delle voragini buie e profonde. Toccherà al tempo e a tanta, tanta umanità - là dove la giustizia e
 il destino manderanno il bimbo, cercare di rimarginare la ferita di questa vita appena iniziata, scacciare la 
maledizione di tanta crudeltà.

Giustizia: il dilemma davanti al figlio di una "mamma cattiva"
di Massimo Recalcati
La Repubblica, 17 agosto 2015
Esistono ragioni per togliere ad una madre il diritto di abbracciare la propria creatura dopo averla messa al mondo? 
Esistono ragioni per privare un bambino del suo diritto di sentirsi accolto e accudito da chi lo ha generato? Esiste 
una Legge più forte della Legge della natura?
IL caso di Martina Levato pone in questi giorni, tra gli altri, questi interrogativi, ai quali, però, se ne devono 
aggiungere altri ancora: una donna che si è macchiata di un reato gravissimo come quello di sfregiare con l'acido un 
proprio ex mentre già sapeva di essere incinta può diventare una madre sufficientemente buona?
L'insegnamento della psicoanalisi è che la maternità - come la paternità - non è mai solo un evento biologico, ma è 
innanzitutto un evento del desiderio. La natura non è mai sufficiente in sé - come spiega bene anche il testo biblico - 
per fare sorgere la vita in quanto vita umana. È necessario qualcos'altro; l'intervento di un elemento terzo, 
l'intervento della parola e di una adozione simbolica.
Il caso di Martina Levato e del suo partner dovrebbe già bastare ai sostenitori incalliti della cosiddetta famiglia 
naturale a comprendere che essere una coppia eterosessuale non è mai una condizione sufficiente per garantire una 
genitorialità sufficientemente buona. Lo sappiamo: quello che davvero conta è l'apertura verso il figlio, la 
disponibilità ad arretrare, a diminuire, a fare spazio, a decentrarsi, a donare, come direbbe Lacan, quello che non si 
ha. Diventare genitori comporta un taglio, una discontinuità nella nostra esperienza del mondo e di noi stessi: una 
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responsabilità illimitata irrompe modificando per sempre la nostra percezione delle cose.
Nel gesto del pm del tribunale dei minori, Annamaria Fiorillo, non c'è alcun esercizio sadico e impietoso del potere. 
Non si tratta del rovescio speculare della crudeltà dello sfregio di cui si è macchiata Maria Levato. Piuttosto questo 
atto segnala l'esistenza di una Legge terza che intende tutelare la vita del bambino, segnala una giusta e sacrosanta 
preoccupazione.
La psicoanalisi sottolinea come ogni maternità è avvolta da fantasmi inconsci. Dalle perizie psichiatriche effettuate 
in occasione del processo, sembra essere stata la maternità stessa a portare questa giovane donna verso l'esigenza 
"delirante" di una "purificazione" di se stessa che le avrebbe imposto di farla finita con il proprio ex e con il "male" 
che egli rappresentava.
Anziché simbolizzare un passaggio soggettivo così grande e delicato come quello della maternità che implica 
sempre un salto dall'essere figlia all'essere madre e, dunque, un lutto nei confronti del rapporto con la propria madre 
e, soprattutto, con la sua ombra, questa giovane donna "agisce" violentemente contro un oggetto, contro il suo ex, 
contro una presenza divenuta (del tutto immaginariamente) persecutoria; lo sfigura perché la sua immagine le 
ricorda quello che di se stessa non può più tollerare. Potrebbe fare altrettanto con il proprio bambino? Non è forse a 
questa questione che dovranno rispondere i giudici?
Eccoci di nuovo circondati da domande alle quali non si può rispondere rifugiandosi in facili generalizzazioni: quale 
oggetto è un bambino per la propria madre? Quali fantasmi la nascita reale di un figlio può sollevare? Cosa 
comporta passare dal bambino fantasticato nella gravidanza ad un bambino che non è più mio, che appare nel mondo
 come una vita altra, come una vita diversa? Di quanta disponibilità ad oltrepassare il proprio Io deve testimoniare 
una madre? È questa una verità profonda che attraversa silente questa triste e drammatica vicenda: nessuna Legge 
potrà mai riparare un figlio dai fantasmi dei propri genitori.
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Roma: l’Assessore Francesca Danese visita Rebibbia "a Natale porteremo bambini fuori"
Adnkronos, 14 agosto 2015
"Finalmente porteremo i bambini fuori da Rebibbia, a Natale faremo una festa". Così Francesca Danese, assessore 
alle Politiche sociali e abitative di Roma Capitale al termine della visita di stamani alla Casa Circondariale 
femminile di Rebibbia, il più grande penitenziario del genere in Italia. L’assessore ha voluto incontrare le mamme 
detenute con bambini, alle quali ha consegnato dei giocattoli a nome del sindaco e dell’amministrazione.
Nell’occasione, Danese ha visitato gli spazi del carcere dedicati a lavanderia, sartoria e serra dove verranno 
sviluppati piani di formazione e lavoro. "È intenzione di questa Amministrazione - ha ricordato Danese - portare al 
massimo l’impegno per le misure alternative alla detenzione, ad esempio utilizzando tutte le opportunità della legge 
309 del 90 per le persone tossicodipendenti, così come quelle offerte dal cosiddetto decreto svuota carceri. Siamo 
anche in attesa della discussione in Parlamento del nuovo Rapporto sulle dipendenze per avere migliori indicazioni 
dal Presidente del Consiglio".
L’assessore, che ringrazia gli educatori, la direttrice della struttura, le associazioni e tutti gli operatori penitenziari, 
ha ricevuto lo scorso 28 luglio la delega ai Rapporti con il Garante dei diritti delle persone private della libertà 
personale in un territorio, quello del Comune di Roma, che conta tremila persone detenute e altre centocinquanta nel 
circuito minorile, per le quali è via di elaborazione anche un progetto complessivo per il coinvolgimento 
nell’imminente Giubileo.

Lettere: il male senza pentimento e la rivoluzione sperata
di Ferdinando Camon
Avvenire, 13 agosto 2015
Sembrava una pena aggiuntiva, e dunque minore, e invece adesso diventa questa la pena più grave inflitta alla 
cosiddetta ‘coppia dell’acidò: la perdita della potestà genitoriale. Nella coppia la figura dominante era lei, la 24enne 
che organizzava la punizione dei suoi ex compagni, scagliandogli in faccia flaconi di acido, per sfigurarli. Otto mesi 
fa, subito dopo l’arresto, durante l’interrogatorio, la donna dichiarò di essere al primo mese di gravidanza.
Quindi aveva pensato, programmato ed eseguito il reato nella consapevolezza che avrebbe avuto delle conseguenze 
sulla sua maternità: tenere quel bambino con sé, vivere da madre insieme con lui, parlargli, baciarlo. Fare tutto ciò 
che fa una madre. Adesso è arrivato il momento in cui il bambino dovrebbe nascere. È questione di giorni.
Il tribunale ha stabilito che la donna deve restare in carcere, andrà in un carcere adeguato, dove sono altre detenute-
madri. Ci starà tre anni. A meno che il Tribunale dei Minori non decida diversamente, pensando di tutelare meglio il 
piccolo. Ma quali sono le alternative tra cui si può scegliere? Farlo nascere in carcere e lasciarlo crescere per i primi 
anni con la madre? Sottrarlo alla madre e affidarlo ai nonni? O sottrarlo anche ai nonni e disporne l’adozione?
Vediamole. Farlo crescere con la madre sembra una disposizione crudele perché il suo senso immediato è questo: un
 bambino, un neonato, in carcere, dov’è finita la madre. Un bambino che sconta la pena insieme con la madre, 
nascendo e restando nella sua cella. La gente così intende, ma così non è. La condannata, al momento di diventar 
madre, va in una sede predisposta ad accogliere e curare anche i neonati.
Sedi così ce ne sono, e dentro vi stanno madri con colpe anche più gravi, perfino l’omicidio. Ma questo non 
eviterebbe del tutto al bambino di rendersi conto, prima o poi, della realtà: la madre è cattiva, molto cattiva, ha 
commesso una colpa grave, vive dentro una prigione mentre l’umanità vive fuori. Se la convivenza madre-figlio 
dura un triennio, un bambino, che appena nato non capisce niente, farebbe in tempo a intuire qualcosa. C’è chi pensa
 che questa non sia una soluzione buona, né per la madre né per il figlio. E allora, affidare il piccolo ai nonni?
Resterebbe il legame con quella madre, la sua influenza, la sua autorità, e non si parlerebbe che di lei e di quel che 
ha fatto, forse anche trovando delle scusanti, che invece la Giustizia non vede. E noi dobbiamo calare nel bambino il 
punto di vista della Giustizia, non dei suoi nemici. Dobbiamo allevare un figlio della società, non di un clan.
Terza ipotesi: preparare la strada all’adozione. Con l’adozione il piccolo crescerebbe senza l’influenza diretta o 
indiretta di una madre che sta fuori della legge, e verrebbe su come gli altri bambini. Ho scritto "che sta fuori della 
legge" e ci torno sopra perché il problema è tutto qui. Togliere un figlio a una madre è un gesto terribile, non togli la 
vita alla madre, le togli molto di più: la speranza di vivere oltre la vita, reincarnata nel figlio. Non sono un giurista 
ma un uomo della strada, e cerco di ragionare non da esperto del diritto ma da uomo della strada. Questa donna non 
si è pentita e non si pente. È questo il problema.
È un problema che ostacola il cammino alla pietà, che tuttavia ogni uomo dovrebbe sempre provare verso chi fa del 
male. Se questa donna avesse coscienza di aver sbagliato e fosse pentita, allora "sarebbe con noi", non "contro di 
noi", e dandole il suo bambino non lo perderemmo. Invece sostiene che c’è una logica e una giustizia in quel che ha 
fatto, rivendica la coerenza dello sfregiare i volti dei compagni precedenti col "liberarsi delle esperienze negative", e 
dunque sente l’aggressione con l’acido come un miglioramento di se stessa. Sfigurare i compagni passati è un modo 
per cancellare il passato. Questa donna, che fra qualche giorno avrà un figlio, ha fatto del male applicando un 
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sistema per cui il male è un bene.
Allora, per noi, far vivere il bambino con lei vuol dire calarlo in quel sistema. Questo non è il bene del bambino.
Sarebbe suo interesse crescere con un padre e una madre che, se han commesso qualche sbaglio (tutti abbiamo 
commesso degli sbagli), gliene dispiace e cercano di non ripeterlo. Allevare un figlio vuol dire allevare un 
continuatore.
Qui sarebbe meglio non continuare, ma ricominciare da un altro inizio. Ma: e se il nuovo inizio fosse la maternità? 
Se la ragazza violenta e non-pentita, vivendo col figlio, imparasse la dolcezza, la non-violenza e il pentimento? 
Sarebbe una rivoluzione. E cos’altro è la maternità?

Milano: "coppia dell’acido", dopo il parto Martina Levato e il figlio trasferiti all’Icam
Corriere della Sera, 11 agosto 2015
Il giudice: la ragazza in una struttura a "detenzione attenuata". Dopo il parto, dimessa dall’ospedale, non rientrerà in 
carcere. Sarà trasferita in una struttura che ospita madri detenute (anche per omicidio) con i loro bambini. Martina 
Levato entrerà con il figlio in un centro a "detenzione attenuata", dove non ci sono sbarre alle finestre, le agenti non 
indossano la divisa e i piccoli frequentano gli asili del quartiere.
È una soluzione transitoria, per la ragazza condannata con il suo amante Alexander Boettcher a 14 anni di carcere in 
primo grado per aver sfregiato con l’acido un suo ex compagno di liceo. Un passaggio temporaneo, in attesa che il 
Tribunale per i minorenni di Milano decida quale sia la migliore soluzione per il bambino: se lasciarlo con la madre 
(o con i suoi familiari), o se darlo in affido per una futura adozione.
Martina Levato rivelò di essere incinta del suo complice poche ore dopo l’arresto; ai periti ha spiegato di aver sentito
 il bisogno di "purificarsi" dopo la decisione di diventare madre; per "purificazione" intendeva lo sfregio degli 
uomini con cui aveva avuto passate relazioni: e dunque per sua stessa ammissione la gravidanza ha uno stretto 
legame con la deriva criminale dei due amanti. In attesa della decisione del Tribunale per i minori, la magistratura ha
 però dovuto farsi carico del futuro immediato della madre e del bambino. 
Il pm Marcello Musso si è più volte confrontato con la direttrice del penitenziario di San Vittore, Gloria Manzelli, a 
partire dalle "esigenze gravissime ed eccezionali" che secondo due giudici impongono di tenere Martina in carcere 
anche se è incinta. Le possibilità erano due: o spostarla nel penitenziario di Como, dove esiste un nido nella sezione 
femminile, o trasferirla all’Icam, la struttura milanese che può ospitare le madri detenute con i figli fino a 3 anni. Il 
pubblico ministero (nonostante anche lunedì sia stato molto duro nel chiedere di negare alla ragazza gli arresti 
domiciliari) ha cercato un punto di equilibrio e di attenzione umana, dando parere favorevole alla "detenzione 
attenuata".
Nell’ordinanza trasmessa lunedì pomeriggio al carcere, il presidente aggiunto dei gip, Claudio Castelli, nel 
condividere "integralmente" il parere del pm, fissa però un confine: il trasferimento di Martina all’Icam è limitato 
"fino a quando avrà con sé il figlio", altrimenti dovrà "immediatamente" essere riportata in carcere ("qualora venisse 
meno la finalità di assistere il neonato, dovrà rientrare nella casa circondariale ove è detenuta"). Il quadro a questo 
punto si fa più lineare: se il Tribunale per i minorenni deciderà di allontanare il bambino, la ragazza rientrerà a San 
Vittore; se i giudici lasceranno il figlio con la madre, Martina e il figlio potranno rimanere nella struttura protetta.

Giustizia: figlio in arrivo per la "coppia dell’acido", le tre opzioni e il dilemma del giudice
di Elisabetta Andreis e Gianni Santucci
Corriere della Sera, 10 agosto 2015
Il Tribunale è chiamato a decidere se crescerà in carcere con la madre, affidato ai nonni oppure adottato. Era 
mezzogiorno, 29 dicembre 2014, aula del Tribunale; Martina Levato, arrestata poco prima, nella notte, di fronte al 
giudice e al pubblico ministero Marcello Musso disse: "Sono in stato di gravidanza al primo mese".
Sapeva di aspettare un figlio, e lo sapeva anche il suo amante/complice Alexander Boettcher, quando scagliò due 
contenitori di acido contro il suo ex compagno di liceo, Pietro Barbini, e gli sfregiò il volto. Il fatto che la ragazza, 
24 anni, fosse cosciente di essere incinta prima dell’agguato, sarà oggi (8 mesi dopo) un elemento che peserà nella 
decisione del Tribunale per i minorenni: come tutelare il bambino che nascerà tra qualche giorno?
Le possibilità, al momento, sono tre: lasciare il piccolo alla madre e farlo crescere con lei, per i primi anni, in una 
struttura adeguata; affidarlo ai nonni; o avviare il percorso per una futura adozione da parte di una famiglia del tutto 
estranea.
In realtà, il tema chiave è uno solo: se dovesse rimanere nell’ambito familiare, nonni compresi, quel bambino si 
troverebbe a crescere con entrambi i genitori in carcere (Boettcher e Levato sono stati condannati in primo grado a 
14 anni per l’aggressione a Barbini e dovranno affrontare il giudizio per altri agguati) e in futuro verrebbe a sapere di
 essere il figlio della "coppia dell’acido". Che effetti avrebbe tutto questo sulla sua psiche, sulla sua formazione, 
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sulla sua vita sociale? E dunque, in ultima analisi, sarebbe più giusto allontanarlo dalla sua famiglia "naturale" per 
assicurargli un’esistenza al riparo definitivo dalle conseguenze (fosse anche la sola conoscenza) della deriva 
criminale dei genitori?
"L’interesse del bambino viene prima di tutto", spiega Simonetta Bonfiglio, psicoanalista. "La profonda 
dissociazione, con i crudeli comportamenti dei genitori dettati da disprezzo e violenza verso le loro vittime, e la 
lunga condanna, non lasciano alcuno spazio perché si sviluppino forme di vicinanza del bambino ai genitori 
naturali". L’unica ipotesi praticabile, seguendo questo ragionamento, è tagliare ogni legame: "La società - conclude 
Bonfiglio - attraverso i suoi organi istituzionali si deve fare carico della tutela del bambino e dargli una possibilità di
 vita senza così pesanti ipoteche".
Prima che arrivi la decisione del Tribunale per i minori, il pm Musso e la direttrice del carcere di San Vittore, Gloria 
Manzelli, ognuno per la propria parte, si stanno occupando della sistemazione di Martina all’uscita dall’ospedale col 
figlio. Potrebbe andare in un carcere attrezzato, lontano da Milano, o all’Icam, una struttura esterna a San Vittore che
 ospita madri detenute (anche per reati come l’omicidio) con i loro figli. Tutto questo, in attesa della pronuncia del 
Tribunale: che, per decidere, potrà basarsi su alcuni punti fermi già stabiliti dall’autorità giudiziaria. Oltre ai 14 anni,
 come pena accessoria, a Martina e Alexander è stata applicata "l’interdizione legale", con la decadenza della 
"responsabilità genitoriale".
La sentenza però è di primo grado, dunque per questo aspetto non ancora esecutiva. Nel negare alla ragazza gli 
arresti domiciliari per il parto, i giudici hanno poi spiegato che Martina "non ha mostrato segni di ravvedimento", e 
che anzi la gravidanza ha rappresentato un fattore determinante dei reati. È stata la Levato stessa a spiegarlo ai periti:
 "Quando ho pensato di essere madre, dovevo liberarmi da esperienze corporee negative, che non avevo condiviso, 
ero contaminata, adesso il mio corpo si è liberato".
Con l’acido, la coppia voleva cancellare, annientare fisicamente i volti dei ragazzi con cui Martina aveva avuto 
rapporti. In un secondo rigetto dei domiciliari, il giudice dice che la pericolosità della coppia è legata allo stile di 
vita, fatto di relazioni sessuali estreme e aperte ad altri, che potrebbero diventare occasione di future "purificazioni" 
(aggressioni). Questa coppia, questa donna, può allevare un figlio?
Secondo lo psicoterapeuta Fulvio Scaparro, "il bambino ha il bisogno immediato di un ambiente che lo accudisca. Se
 i nonni dessero garanzie, fossero solidali tra loro, sarebbe una possibilità. Ma sembrano separati e divisi, e allora 
l’unica strada pare essere l’affido a estranei, primo passo per la futura adottabilità".
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Parma: con Fondazione Cariparma promozione rapporti affettivi e corsi cuoco in carcere
La Repubblica, 25 luglio 2015
Iniziative promosse dagli Istituti penitenziari di Parma e sostenute da Fondazione Cariparma. Nuovi spazi all'aperto 
per i colloqui dei detenuti con i famigliari e la realizzazione di una cucina per la formazione di futuri cuochi: queste 
le due iniziative promosse dagli Istituti penitenziari di Parma e sostenute da Fondazione Cariparma.
Due progetti strettamente legati all'attenzione per il benessere detentivo, in particolare per quanto attiene la 
promozione dei rapporti affettivi con la famiglia e l'offerta di momenti formativi per l'acquisizione di competenze 
spendibili anche fuori dall'ambito penitenziario.
Nel primo caso - come spiega una nota - si tratta di un progetto mirato alla creazione di nuovi spazi all'aperto che 
consentiranno ai detenuti di migliorare i delicati momenti di colloquio con i propri familiari, in particolare con i 
minori, al fine di attenuare l'impatto traumatico col contesto detentivo.
Con tali realizzazioni, nel quadro del progetto "Sapori di libertà: colloqui all'aperto per detenuti genitori con figli 
minori", gli Istituti penitenziari di Parma vogliono dare valore all'apporto della famiglia nell'opera di reinserimento 
sociale, offrendo e migliorando il sistema di accoglienza nei confronti dei minori e familiari durante il colloquio.
Non meno importante sotto i profili dell'inclusione sociale e rieducativo è il progetto di realizzazione di un 
laboratorio-cucina per offrire ai detenuti una specifica attività di formazione spendibile sia all'interno del carcere 
(l'Istituto impiega detenuti quali lavoranti nelle tre cucine che preparano i pasti) sia all'esterno del carcere attraverso 
percorsi di tirocinio messi a disposizione dal Comune di Parma e dalla Regione Emilia Romagna con misure di 
welfare per l'integrazione delle persone provenienti da circuiti penali. Due iniziative che, nel vivo di una ampia 
collaborazione avviata da Carlo Berdini, direttore degli Istituti penitenziari di Parma e Fondazione Cariparma (in 
condivisione con Roberto Cavalieri, Garante delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale del 
Comune di Parma), hanno l'obiettivo - come anche ha ribadito il sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia
 Cosimo Ferri presente alla conferenza stampa - di migliorare il quotidiano lavoro della realtà penitenziaria, trovando
 nella sinergia tra gli attori della Comunità parmense validi risorse e volani per il potenziamento della riabilitazione e
 dell'integrazione dei detenuti.

Giustizia: Luigi Manconi "basta bimbi in cella... ed è solo l'inizio, le idee radicali vincono"
di Errico Novi
Il Garantista, 25 luglio 2015
E sì, in effetti Luigi Manconi ce l'ha fatta. Grazie a lui aprirà la prima Casa famiglia protetta per madri detenute. Una
 struttura destinata a ospitare le recluse che hanno figli piccolissimi, bambini con meno di 3 anni condannati a loro 
volta a restare dietro le sbarre. Ce l'ha fatta, il presidente della commissione Diritti umani del Senato, anche nel 
senso che è riuscito a incrociare una particolare svolta di Poste italiane, e cioè la nascita della fondazione "Poste 
Insieme Onlus". Proprio ieri la presidente Luisa Todini ha presentato il progetto: due palazzine a Roma, all'Eur, altri 
150mila euro per sostenere l'attività.

Si può dire che è una sua vittoria senatore Manconi?
"Non spetta a me dirlo: un minimo di eleganza vogliamo conservarlo? Ma in effetti tutti hanno attribuito il merito di 
questa realizzazione al sottoscritto, dal ministro Orlando all'assessore al Comune di Roma Francesca Danese alla 
presidente Todini. Da anni mi batto per portar via dalle carceri quelli che definisco gli innocenti assoluti, quattro 
mesi fa ho presentato un progetto a Poste italiane. È successo che la nostra proposta è arrivata proprio mentre Poste 
stava valutando quali fossero le iniziative più adatte all'avvio della Fondazione. Nel cui comitato scientifico siedono 
persone come Anna Maria Tarantola e Sabino Cassese. Ci siamo incontrati al momento giusto".

I progetti al via sono due: la casa famiglia per le detenute e quello contro la Dispersione scolastica.
"Ecco, il comitato di Poste avrebbe potuto fare altre cento scelte diverse, tutte avvedute. Nel caso dei bimbi in cella 
si è imposta l'importanza pratica e simbolica di un'iniziativa dai costi non molto alti, ma anche il progetto sulla 
dispersione scolastica è importantissimo".

Basta neonati in cella: l'iniziativa ha un valore che va anche oltre questo specifico intervento?
"Assolutamente sì. E l'ho spiegato tre giorni fa nella conferenza stampa a Rebibbia: sotto il profilo filosofico, 
Chiunque stia in carcere può affermare, rivendicare, urlare un pezzo di innocenza, non in senso giudiziario ma 
filosofico. Ciascun recluso pensa sempre che la colpevolezza non sia frutto solo del proprio cattivo comportamento. 
Poi ci sono gli innocenti assoluti, che individuo in due categorie: i bambini e gli internati negli Ospedali psichiatrici 
giudiziari. In entrambi i casi si è reclusi senza che vi sia mai stata una condanna. Se si riesce a rendere giustizia agli 
innocenti assoluti, si apre uno spiraglio. Si introduce il principio che a tutti deve essere filosoficamente riconosciuta 
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una parte di innocenza".

Questa è l'idea di fondo del suo saggio "Abolire il carcere".
"Proprio così. Si parte da una proposta radicale, espressa proprio in modo limpido e trasparente nella sua radicalità, e
 si possono raggiungere degli obiettivi. Ecco perché "abolire il carcere" è un'affermazione riformista oltre che 
filosofica. Nel saggio c'è un capitolo con 10 misure, tutte realizzabili, alcune già tradotte in legge ma mai applicate". 

Il ministro Orlando ha appena dichiarato che il carcere "deve essere solo l'extrema ratio". Forse è la prima volta, per 
un guardasigilli.
"Presentando il nostro libro, il ministro Orlando ha detto: grazie a una proposta così radicale possiamo compiere 
piccoli ma effettivi passi in avanti. Penso che gli ultimi due ministri della Giustizia, Cancellieri e Orlando, abbiano 
fatto per il carcere più di tutti i loro predecessori messi insieme".

Com'è che con l'aria forcaiola che tira si riesce a far passare misure come la casa famiglia per madri detenute?
"Ci piaccia o no conta molto, moltissimo la figura del decisore, in questo caso il ministro. E poi c'è una cosa di cui 
sono convinto: più torva è l'atmosfera, più è diffusa la richiesta di più carcere per tutti, e più c'è una parte che di 
fronte a una proposta radicale, limpida, capace di mettere in discussione il senso comune, vi si riconosce senza 
esitazioni. Tutto sta a fare in modo che la presunta maggioranza vociferante e tonitruante non sia la sola ad avere 
diritto di parola".
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Giustizia: "mai più bimbi in cella", era ora
di Francesco Lai (Componente della Giunta dell'Unione delle Camere penali)
Il Garantista, 24 luglio 2015
Mai più bambini in carcere. Potrebbe essere così riassunto il senso dell'intervento del ministro della Giustizia 
Orlando che, alla presenza del presidente della commissione Diritti umani al Senato, Luigi Manconi e della senatrice
 Anna Finocchiaro, nel corso di un incontro tenutosi presso la sezione femminile del carcere di Rebibbia, ha 
affrontato il delicato tema dei bimbi che trascorrono i primi anni della propria esistenza all'interno degli istituti di 
pena insieme alle loro mamme. Mamme detenute, che spesso portano a compimento la gestazione all'interno delle 
mura carcerarie, e, una volta dati alla luce i loro piccoli, li tengono con sé fino all'età di tre anni. E talvolta anche 
oltre.
Sulla base dei dati forniti dal Guardasigilli, ad oggi nelle carceri italiane sono presenti 34 bambini, figli di 33 donne 
recluse. Bimbi che, viene spontaneo dire, scontano una pena loro malgrado. Piccoli costretti all' espiazione senza 
aver commesso alcun reato, la cui unica disavventura è quella di essere venuti al mondo al momento sbagliato. 
Evidentemente non è una colpa, e neppure lo è essere figli di una madre sventurata, e non si può per questo essere 
condannati a una infanzia da reclusi. Se è vero che la nascita di un bambino deve essere sempre salutata con grande 
gioia, la presenza anche di uno solo di essi all'interno di una struttura carceraria rappresenta un'autentica sconfitta e 
una vergogna per uno Stato democratico che voglia fare della tutela dei diritti civili ed umani il proprio fondamento.
La protezione dell'infanzia e della maternità rappresentano, è bene ricordarlo, principi di rango costituzionale 
(articolo 31 Costituzione). Norma e principi fondamentali hanno come corollario il diritto dell'infante a crescere non 
separato dalla madre e in un ambiente il più possibile favorevole al suo corretto sviluppo. Inutile, inoltre, osservare 
che la responsabilità penale è personale, per cui ogni sanzione e/o cautela può essere applicata esclusivamente nei 
confronti di chi abbia commesso reati. Consentire che un bimbo possa trascorrere parte dei suoi giorni recluso in un 
istituto carcerario insieme alla madre, anche se ritenuta responsabile di gravi reati, è inaccettabile. Il legislatore, 
negli ultimi anni, è intervenuto con l'obiettivo di disciplinare la materia in aderenza con la normativa nazionale ed 
europea.
Possono richiamarsi la legge numero 40/2001 che, intervenendo sull'articolo 47 quinquies dell'Ordinamento 
penitenziario, riguardante il regime di custodia delle madri con prole di età non superiore a dieci anni, ha previsto 
che le detenute possano espiare la pena presso la loro abitazione o in altro luogo di privata dimora (si pensi alle 
comunità o alle case famiglia), qualora sia assente il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati e sia 
possibile il ripristino della convivenza con i figli.
Di seguito, in tema di misure cautelari coercitive, la legge 62/2011 ha parzialmente modificato l'articolo 275 del 
Codice di Procedura penale, stabilendo che la custodia in carcere non possa essere applicata né mantenuta nei 
riguardi di una madre con prole non superiore ai sei anni, salva la sussistenza
di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Un chiaro esempio di come la politica abbia avvertito la necessità che 
la questione debba essere affrontata e risolta. Tali interventi legislativi hanno dimostrato sensibilità al problema, ma 
non hanno purtroppo determinato la sua completa soluzione, se ancora oggi si contano la presenza di ben 34 bimbi 
neonati (da zero a tre anni) all'interno delle nostre carceri. Va dunque accolto con favore l'impegno assunto dal 
ministro Orlando, che ha indicato la fine del 2015 quale termine ultimo entro cui nessun bambino dovrà essere più 
tenuto in carcere. In quest'ottica, ben venga la firma del protocollo di intesa con l'associazione "Bambini senza 
sbarre" e con il Garante per l'infanzia, che mira a ridefinire i criteri dell'accoglienza in carcere.
E ben venga l'istituzione, si spera in tempi brevi, delle case famiglia nelle quali dovranno essere ospitate le madri 
detenute insieme ai loro piccoli. Queste strutture dovrebbero rappresentare il tentativo di trovare un giusto equilibrio 
tra due esigenze: quella di consentire alle donne condannate di espiare la pena e quella di permettere ai bambini di 
vivere e crescere accanto alle proprie mamme in un ambiente adeguato.
L'Unione delle Camere Penali sostiene, dunque, l'iniziativa del ministro Orlando, affinché si ponga una volta per 
tutte fine a quella che è una vergogna contraria ad ogni senso di umanità. Perché i bambini, nell'immaginario 
collettivo, sono la manifestazione massima e più pura della vita e dell'innocenza, che devono poter esprimere in 
piena libertà e circondati dal calore dei loro affetti. E non reclusi all'interno di un carcere.

Giustizia: il ministro Orlando "entro il 2015 nessun bambino sarà più detenuto"
di Maria Gabriella Lanza
Redattore Sociale, 22 luglio 2015
Il ministro della giustizia promette che entro l'anno 34 bambini chiusi in carcere con le loro mamme saranno 
trasferiti in strutture alternative. "Fine per questa vergogna". Intanto, a Roma nei prossimi giorni aprirà la prima 
Casa famiglia protetta per madri detenute in Italia.
"Entro il 2015 nessun bambino sarà più detenuto". Ad affermarlo è il ministro della Giustizia Andrea Orlando che 
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oggi, nel penitenziario di Rebibbia, davanti a otto mamme incarcerate con i loro figli ha promesso "la fine di questa 
vergogna contro il senso di umanità". "Non possiamo privare un bambino della libertà, è innocente ma allo stesso 
tempo ha diritto di vedere sua madre", ha detto il ministro.
"Abbiamo tre obiettivi da realizzare prima possibile: il primo è la fine della detenzione per questi piccoli, il secondo 
è quello di rivedere le modalità con cui avvengono i colloqui tra genitori e figli. Abbiamo firmato un protocollo 
d'intesa con l'associazione "Bambini senza sbarre" e con il Garante per l'Infanzia per ridefinire l'accoglienza in 
carcere".
Secondo i dati del ministero della Giustizia, alla data del 15 luglio 2015 nei penitenziari di tutta Italia c'erano 33 
donne che stavano scontando una pena con i loro bambini. Quindici sono state accolte negli Icam, istituto a custodia 
attenuata per detenute madri, aperti a Milano, Torino e Venezia; le altre 19 sono in carceri normali. Gli Icam sono 
delle strutture detentive più leggere, istituite in via sperimentale nel 2006 per permettere alle detenute madri che non 
possono beneficiare di misure alternative di tenere con sé i figli. "Il nostro terzo obiettivo è quello di avviare una 
campagna contro le patologie tipiche del carcere per evitare di intervenire dopo", ha continuato Orlando.
Presente alla conferenza anche Luigi Manconi, presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del 
Senato, che ha annunciato l'imminente apertura della prima Casa famiglia protetta a Roma. In questa struttura le 
donne potranno trascorrere la detenzione domiciliare portando con sé i bambini fino a 10 anni. Non ci sono sbarre, le
 madri vivono in appartamenti e i loro piccoli sono inseriti nel tessuto della città. Ma, nonostante la legge sia entrata 
in vigore il primo gennaio del 2014, fino ad oggi non era stata aperta nessuna Case famiglie protette. "Dobbiamo 
coinvolgere gli enti locali e i privati cittadini per istituirle in tutta Italia, non solo a Roma. Una recente sentenza della
 Consulta lo ha affermato chiaramente: la detenzione dei bambini è illegale. Il carcere è un luogo estremo come 
dimostrano gli ultimi due suicidi avvenuti a Regina Coeli a distanza di 24 ore. In quindici anni 868 detenuti si sono 
tolti la vita e in dieci anni più di 100 agenti penitenziari si sono suicidati. Questa è una macchina che produce solo 
morte, malattia, psicosi, disperazione", afferma Manconi. Secondo il senatore: "34 innocenti in carcere sono un 
oltraggio alla dignità umana"
D'accordo anche la presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato Anna Finocchiaro che nel 2001 ha
 approvato la prima legge che consentiva alle mamme di usufruire di misure alternative al carcere. "Abbiamo rotto 
un tabù: quello che vedeva il bambino colpevole solo perché figlio di una detenuta. Adesso dobbiamo puntare sulle 
Case famiglia protette: è l'unica soluzione possibile. È inaccettabile che ancora non si è trovata una soluzione per 
questi 34 bambini. È un numero talmente basso che non servono neanche molti soldi. Ci sono voluti 14 anni per fare 
dei passi avanti: in questi anni molti piccoli sono diventati adulti e noi abbiamo una responsabilità nei loro confronti,
 siamo colpevoli di non aver fatto di più", ha spiegato Finocchiaro.

Iori (Pd): bene Orlando per migliorare qualità colloqui genitori-figli in carcere
"Apprezzo e sostengo le parole del ministro Orlando in occasione della sua visita al carcere di Rebibbia: la riforma 
dei colloqui tra i genitori detenuti e i figli minori è fondamentale per tutelare il diritto all'affettività genitoriale che 
purtroppo è assente in moltissime situazioni detentive", così in una nota Iori, rappresentante Pd.
"Apprezzo e sostengo le parole del ministro Andrea Orlando in occasione della sua visita al carcere di Rebibbia: la 
riforma dei colloqui tra i genitori detenuti e i figli minori è fondamentale per tutelare il diritto all'affettività 
genitoriale che purtroppo è assente in moltissime situazioni detentive" riferisce in una nota l'esponente PD Vanna 
Iori.
"Circa 100mila bambini accedono ogni anno al carcere per incontrare un genitore detenuto, il 74% di loro non ha 
uno spazio idoneo e dedicato all'incontro: è una situazione inaccettabile, che dà vita a un esercito di orfani forzati, 
costretti a colloqui spesso brevi dopo viaggi di ore per arrivare alla struttura penitenziaria, in stanzoni rumorosi e 
poco accoglienti, dove il turpiloquio e le urla sono la norma" ricorda il segretario della Commissione Giustizia della 
Camera.
"In una situazione del genere è difficile parlare di rapporti educativi e di affettività: spesso un genitore detenuto si 
vergogna di dire la verità - si apprende in ultimo -, molti si inventano lavori, altri fantomatici viaggi all'estero, ma 
per tutti gli altri mantenere il rapporto genitoriale resta molto difficile con un colloquio generalmente mensile e una 
telefonata a settimana. Ho ritenuto per questo importante e doveroso presentare due proposte di legge sui temi del 
diritto alla genitorialità e sull'affettività in carcere: non possiamo negare ai minori un diritto prioritario e 
fondamentale per il loro sviluppo".

Giustizia: intervista all'On. Luigi Manconi "nelle carceri italiane 34 bambini detenuti"
radiovaticana.va, 22 luglio 2015
"Entro il 2015 arrivare a zero bambini detenuti. È necessario superare questa vergogna". Questa la promessa del 
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Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, durante la conferenza stampa "L'innocenza assoluta, la questione dei 
bambini in carcere", questa mattina nel carcere Rebibbia di Roma. Grazia Serra, ha intervistato Luigi Manconi, 
presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato.
R. - È un annuncio importantissimo, perché risolve - ci auguriamo che risolva, quindi contiamo sulla parola data dal 
ministro, come un giuramento d'onore - un problema in apparenza piccolo - perché riguarda 40, 50 bambini in tutta 
Italia - ma che costituisce un affronto intollerabile alla civiltà giuridica del nostro Paese.
D. - Al momento in carcere ci sono 34 bambini, che lei ha definito "bambini detenuti". È una vergogna, si diceva 
oggi…
R. - Sì, perché sono gli innocenti assoluti. In carcere quasi tutti rivendicano la propria innocenza, non magari al reato
 di cui sono imputati, ma rispetto ad un'idea di sé, come di non colpevole. Ma se questo è vero, sotto il profilo 
filosofico, poi ci sono quelli che davvero sono gli innocenti assoluti: i bambini detenuti solo ed esclusivamente 
perché "figli di". Questo non è tollerabile.
D. - Un importante annuncio è stata la realizzazione a breve della prima casa protetta…
R. - L'impegno a realizzare a breve la prima casa protetta a Roma, dove sia garantita la sicurezza dei cittadini e, 
dunque, sia anche sorvegliata la condizione delle responsabili di reato, ma allo stesso tempo nulla che richiami il 
clima, l'ambiente, il sistema penitenziario che ha compromesso tutti quei bambini che hanno passato gli anni 
dell'infanzia in una cella chiusa. 
D. - Vuole aggiungere un commento sui due suicidi che ci sono stati negli ultimi giorni a Roma? Perché lei spesso 
ha detto che il carcere produce morte…
R. - Sì, io penso che il carcere produca malattia, psicosi, depressione, autolesionismo e suicidi. Posso semplicemente
 confermarlo con dei dati: 868 detenuti che si sono suicidati negli ultimi quindici anni e - attenzione - oltre 100 
agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita in 10 anni. Quindi non è l'essere privato della libertà che 
produce il suicidio - è anche questo - ma il fatto di vivere in quell'ambiente patogeno, cioè che produce malattia e 
morte. 

Giustizia: detenzione al restyling, focus su vita affettiva e misure alternative
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 20 luglio 2015
Edilizia carceraria, vita detentiva, maternità, vita affettiva, sanità, misure alternative e giustizia riparativa: è un 
approccio multidisciplinare quello oggi preso dal sistema dell'esecuzione penale che ha aperto i suoi Stati generali 
collocando ai tavoli di discussione gli esperti scelti dal Ministero.
Il 1° luglio c'è stata la prima riunione dei coordinatori dei 18 tavoli con cui sono stati delineati temi e obiettivi del 
progetto che dovrebbe portare a ridisegnare anima e architettura del sistema penale italiano sconfitto da alti tassi di 
recidiva, incertezza della pena e sovraffollamento carcerario, fattore, questo, oggi nettamente migliorato da una 
migliore redistribuzione degli spazi in cella oggi resi più vivibili dal contemporaneo calo degli ingressi in carcere.
A presiedere il lavoro di coordinamento del comitato di esperti, Glauco Giostra, ordinario di Procedura penale 
all'Università La Sapienza di Roma. Nel board guida don Ciotti dell'Associazione Libera di lotta alle mafie, Mauro 
Palma, consigliere del ministro della Giustizia per le tematiche sociali e della devianza, Vladimiro Zagrebelsky, già 
giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, Luisa Prodi, presidente del Seac - Coordinamento enti e 
associazioni del volontariato penitenziario, Francesca Zuccari, docente di Servizio Sociale presso l'Università Lumsa
 di Roma e Marco Ruotolo, ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università Roma Tre. 

I tavoli
Stranieri, lavoro, istruzione, salute e disagio psichico, misure alternative al carcere e giustizia riparativa. Tanti nomi 
per i diversi aspetti carcerari. C'è il tavolo Spazio della pena: architettura e carcere coordinato dall'architetto Tullio 
Zevi che prevede un modello di detenzione centrato sullo svolgimento della quotidianità in spazi comuni e la 
possibilità di curare i propri affetti anche in adeguati spazi aperti, sull'accentuazione della gestione autonoma e 
responsabile del tempo in detenzione. Il tavolo Vita detentiva, responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza 
ha invece come tema fondante l' organizzazione della vita detentiva improntata al principio di individualizzazione 
del trattamento.
Donne e carcere è invece il tema scelto dal terzo tavolo per la tutela della salute e dell'affettività femminile ma con 
riferimento particolare alla maternità in carcere. Ai minori con problemi di dipendenze e autori di reato, il progetto 
ha dedicato due tavoli: urgente a riguardo la "non più rinviabile definizione dell'Ordinamento penitenziario 
minorile", informa il Ministero, soprattutto in virtù della parallela attuazione del nuovo Dipartimento per la giustizia 
minorile e di comunità.
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Ai fini del reinserimento nel tessuto sociale di riferimento, interessante è anche il percorso di rieducazione previsto 
dal tavolo su Trattamento e ostacoli normativi alla sua individuazione finalizzato a eliminare gli ostacoli di accesso 
ai benefici penitenziari e il tavolo finalizzato al Reinserimento e alla presa in carico dei servizi sociali.

La scommessa di Orlando
"Gli Stati generali dell'esecuzione penale sono la scommessa politica più rilevante che questo ministero realizzerà 
nel 2015", ha osservato il ministro Orlando partecipando al ministero con il comitato scientifico alla prima riunione 
dei coordinatori dei 18 tavoli che dovranno ultimare i loro lavori entro ottobre 2015. "È importante sottolineare", ha 
dichiarato il ministro, "che ci sono le condizioni politiche per arrivare a sistematizzare l'insieme degli interventi che 
si sono susseguiti per affrontare l'emergenza carcere. Gli Stati generali", secondo il Guardasigilli, dovranno 
"affrontare il tema carceri con un approccio multidisciplinare e farne parlare tutto il paese: l'obiettivo è costruire un 
modello duraturo nel tempo e il lavoro fatto sarà la base per due interventi concreti, il primo di carattere 
amministrativo sulla riorganizzazione e il secondo normativo nell'ambito delle deleghe sul penitenziario che 
potranno raccogliere parte del lavoro sviluppato".

Lettere: l'abbraccio che solo l'Italia regala ai figli dei detenuti
di Agnese Moro
La Stampa, 19 luglio 2015
"Mi chiamo Sara, ho 17 anni e un padre - al quale sono molto legata - che ha trascorso tanto tempo in carcere. 
Varcare il portone ed entrare nella sala di attesa, prima del colloquio, mi ha sempre stravolto l'anima, divisa ogni 
volta tra il desiderio di riabbracciare mio padre e il senso di soffocamento che quel luogo mi provoca: mi sembra che
 le pareti si stringano, che i corridoi del carcere si trasformino in paludi dalle sabbie mobili, mentre i rumori mi 
rimbombano nella testa.
Gli anni passati tra il fuori e il dentro di mio padre sono stati, con l'arrivo della mia adolescenza, un crescendo di 
sensazioni, frustrazioni, traumi ed ansie, che mi hanno trascinata, inconsapevolmente, verso la solitudine. Mi sono 
chiusa in casa, ho iniziato a frequentare la scuola a singhiozzo e a passare poco tempo con i miei amici, i ragazzi 
della mia età.
Con l'arrivo della "Carta dei figli dei genitori detenuti", mio padre è uscito per alcune ore e ha festeggiato, per la 
prima volta dopo tanto tempo, il mio compleanno a casa insieme a me. La sua presenza tra le pareti domestiche mi 
ha tirata fuori dall'incubo in cui mi ero cacciata, mi ha fatta di nuovo sorridere, mi ha dato la sensazione di una 
boccata d'aria fresca respirata di prima mattina. Ho capito che a piccoli passi potevo riprendere la mia vita di 
ragazza".
In Italia grazie alla "Carta dei figli dei genitori detenuti" - il Protocollo d'Intesa firmato lo scorso anno dal Ministero 
della Giustizia, dall'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza e da "Bambini senza sbarre" - ai figli di genitori
 detenuti è riconosciuto il diritto al mantenimento e alla continuità del legame affettivo con loro. E al genitore il 
diritto alla genitorialità. Questo è possibile per i centomila bambini e adolescenti italiani figli di genitori detenuti. Si 
tratta di un caso unico in Europa: negli altri Paesi i minori non hanno questa stessa opportunità. Per questo Sara di 
Bambini senza sbarre ha lanciato un appello alle Istituzioni europee perché la Carta sia estesa a tutti i figli di genitori
 detenuti d'Europa. Possiamo sottoscriverlo all'indirizzo change.org cercando la petizione "Non un mio crimine, ma 
una mia condanna".     
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Sara di Bambinisenzasbarre chiede che l'Unione Europea riconosca la Carta 

italiana dei figli di genitori detenuti anche per gli 800.000 minorenni europei 
 
Sara di Bambinisenzasbarre è una ragazza di 17 anni con tanti sogni e tante paure, ma per una parte della 
sua adolescenza la sua vita è stata turbata dall'arresto e la condanna di suo padre. Un evento che l'ha fatta 
precipitare    in  una  spirale  che  l'ha  allontanata  dai  suoi  amici,  dalla  scuola,  dalla  sua  normalità  fino  a 
condurla al ricovero e alla solitudine. Grazie all'articolo 3 del Protocollo d'Intesa ‐ “Carta dei figli dei genitori 
detenuti” e  previa  autorizzazione  del Giudice  di  Sorveglianza,  Sara  ha  potuto  rivedere  il  padre  a  casa  in 
occasione del suo compleanno, anche se per alcune ore, ritrovando  il proprio equilibrio e  la condizione di 
ragazza diciassettenne. 

 
Sara sa che la sua condizione di figlia di genitore detenuto è comune a tanti altri ragazzi e bambini in tutta 
Europa.  Questa  consapevolezza  l'ha  portata  a  decidere  di  lanciare  una  petizione  sulla  piattaforma  di 
Change.org, dove chiedere alle Istituzioni europee, primo fra tutti al Presidente della Commissione Europea 
Jean‐Claude Junker, di promuovere tra gli Stati membri l'adozione della “Carta dei figli dei genitori detenuti” 
firmata  il  21 marzo  2014  in  Italia  dal Ministro  della  Giustizia,  Andrea  Orlando,  il  Garante  dell'Infanzia 
e dell'Adolescenza, Vincenzo Spadafora, e Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre Onlus. 
Tale documento  tutela e garantisce  il diritto alla continuità del  legame affettivo con  il proprio genitore  in 
regime di detenzione e a quest’ ultimo il proprio diritto alla genitorialità. 

 
“La mia storia non è diversa da quella di tanti altri ragazzi che entrano in carcere per abbracciare il proprio 
genitore detenuto ‐ ha dichiarato Sara di Bambinisenzasbarre ‐   Solo in Italia, la “Carta dei figli dei genitori 
detenuti” da più di un anno ci consente di affrontare  le tante difficoltà e rigidità della nostra condizione e, 
seppur  lentamente,  ha  trasformato  lo  sguardo  del  carcere  verso  di  noi, ma  nel  resto  dell'Europa  non  è 
sempre così. Per questo mi appello alle Istituzioni europee affinché la Carta sia estesa a tutti i figli di genitori 
detenuti europei.” 
 
La  petizione,  lanciata  sulla  piattaforma  Change.org,  si  inserisce  nel  quadro  delle  attività  promosse  da 
Bambinisenzasbarre  insieme  alla  rete  europea  Children  of  Prisoners  Europe  ‐  COPE,  in  occasione  della 
Campagna europea  d’informazione  “Non  un  mio  crimine  ma  una  mia  condanna”  che  richiama,  per  il  
sesto    anno,  l'attenzione  di  tutti  sulla  situazione  vissuta  dai  figli  di  genitori  detenuti.  In  particolare,  per 
questa  edizione,  l’Italia  è  capofila  nella  richiesta  alla  Commissione  ed  al  Parlamento  Europeo  di 
adottare  la  Carta  affinché  si  garantiscano  uguali  diritti  agli  800.000 minorenni  europei  figli  di  genitori 
detenuti. 

 
In  tutti  gli  Istituti  penitenziari  italiani  sono  promosse  iniziative  a  sostegno  delle  relazioni  familiari  con 
una  particolare  attenzione  dal  punto  di  vista  dei  bambini,  grazie  al  supporto  del  Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria    (DAP)    con    il    programma    “Carceri    aperte”    e    all'invio,    da    parte    di  
Bambinisenzasbarre,    del  manifesto  descrittivo  l'iniziativa  ed  al  video  “800.000  voci”  realizzato  in 
collaborazione con la rete europea COPE.  
 
“La  partecipazione  attiva  delle  carceri  italiane  è  ogni  anno  più  numerosa  ‐  ha  sottolineato  Lia 
Sacerdote, presidente   di   Bambinisenzasbarre.   ‐   È   l’occasione   per   constatare   che   si   è   avviato   un  
processo   di cambiamento  ampio  che  oltrepassa  i  confini  nazionali,  che  valorizza  gli  aspetti  relazionali  e 
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di  inclusione, permettendo agli  incontri  in  carcere di essere  vissuti  in una  cornice di attenzione per quello 
che  è  uno  dei momenti decisivi al mantenimento ed alla  continuità della  relazione  figli‐genitori detenuti. 
Mentre  per  Bambinisenzasbarre  è  un  momento  importante  per  consolidare  i  rapporti  con  gli  Istituti 
penitenziari,  che  si  concretizzano  nello  scambio  di  informazioni  indispensabile  al  monitoraggio 
dell’attuazione della Carta così come previsto dalla Carta stessa”. 
 
 
 
Bambinisenzasbarre  Onlus  difende  il  diritto  di  essere  bambini.  È  impegnata  nella  cura  delle  relazioni  familiari  durante  la 
detenzione di uno o entrambi  i genitori, nella  tutela del diritto del bambino alla  continuità del  legame affettivo e nella  sensibiliz 
zazione della  rete  istituzionale  e della  società  civile. Membro della direzione della  rete  europea Children  of Prisoners  Europe  (ex 
Eurochips) con sede a Parigi. E’ presente  in  Italia da oltre 10 anni, con attività di  formazione e di ricerca  in collaborazione con  le 
Università e il Ministero di Giustizia.  E’  attiva  in  rete  sul  territorio  nazionale  con  il modello  di  accoglienza  Spazio  Giallo.  Opera 
direttamente  a Milan o  e  in Lombardia.  Bambinisenzasbarre fa riferimento al sistema formativo dell’Ecole Relais Enfants Parents di 
Parigi,  guidato  dal  professor  Alain  Bouregba.  Il  21 marzo  2014  ha  firmato  con  il Ministro  della  Giustizia,  il  Garante  nazionale 
dell’Infanzia e dell’adolescenza, il Protocollo d’intesa, la prima Carta per i figli di genitori detenuti in Italia e in Europa. 

 
Ufficio Stampa Bambinisenzasbarre Onlus  
Giulia Pigliucci – Roma (335 6157253)  
Maria Rosa Rota – Milano (392 9938324) 
tel. 02 711‐998  ‐  e‐mail: comunicazione@bambinisenzasbarre.org 
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Giustizia: nasce la app "Telefono giallo", sarà un aiuto per i figli di genitori detenuti
9Colonne, 7 luglio 2015
Sono 100mila i bambini che, ogni anno, entrano in carcere per incontrare il papà o la mamma detenuti. Il diritto dei 
minorenni al mantenimento del legame affettivo e, al contempo, il diritto alla genitorialità, è riconosciuto dalla Carta
 dell'Onu.
La onlus Bambinisenzasbarre, insieme al ministro della Giustizia e al Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nel 
2014 ha firmato, per l'Italia, la Carta dei Figli di Genitori Detenuti- Protocollo d'Intesa, unico in Italia e in Europa e 
ora presenta la app Telefono Giallo per rispondere alle migliaia di domande dei bambini figli di genitori detenuti e 
delle loro famiglie. "Come faccio a dire ai miei compagni che mio papà è in carcere? E se viene a saperlo la 
maestra? Se non c'è nessuno che mi accompagna a trovare la mamma in prigione, come faccio? C'è una sala per i 
bambini?".
Telefono Giallo risponde a queste domande ed è di aiuto anche per avvocati, magistrati, psicologi, docenti, ecc.. 
nella loro relazione con i minori e i familiari. La app affianca il centralino (tel. 02.711998), che risponde da lunedì a 
venerdì in orari di ufficio e il sito www.bambinisenzasbarre.org. Telefono Giallo si affianca e si integra con il 
Progetto Spazio Giallo, già presente in diverse carceri del nord Italia, con l'allestimento di apposite aree per 
l'accoglienza dei bambini in attesa del colloquio con i genitori. Telefono Giallo è anche una campagna 
crowdfunding. C'è tempo fino a domani per sostenere il progetto. L'obiettivo è di raggiugere 28mila euro.

Ferrara: il sabato i papà detenuti giocano con i figli, spazio arredato con donazione Ikea
di Elisabetta Gualmini
Corriere della Sera, 4 luglio 2015
Anche i detenuti sono dei papà. E così nel carcere di Ferrara, uno dei pochi in Italia, sono stati buttati giù muri e 
vetrate nelle stanze dei colloqui e sono stati istallati tavolini, seggioline, lavagne, pennelli e giocattoli di ogni tipo 
come in una bella e colorata ludoteca. Me lo avevano raccontato e ho voluto vedere con i miei occhi. E così mi sono 
piantata all'ingresso dell'enorme struttura carceraria in un pomeriggio di sole e afa, come solo nella Bassa possono 
esserlo già a giugno. Certo, il carcere è il carcere, con tutto quello che ne consegue. Già l'ingresso - documenti, 
controlli, cancelli, telecamere - mette l'ansia.
Mi accolgono tutti, il direttore, il comandante della Polizia carceraria, le guardie, le educatrici e i volontari del 
Comune. Sono felici della mia visita e orgogliosi di mostrare quello che per loro è "il luogo di lavoro" dove cercano 
di fare al meglio, per me, penso sinistramente, un luogo di pena. Nel carcere di Ferrara ci sono 314 detenuti, divisi 
nelle diverse sezioni a seconda della gravità del reato commesso (i definitivi, i protetti, i collaboratori di giustizia, i 
semi-liberi, etc.), di cui 129 stranieri. È un carcere, anzi una "Casa circondariale", tutta maschile e molti di questi 
uomini sono dei papà.
In tanti avranno figli grandi con una loro vita ormai lontana da questi padri detenuti ma, altri hanno figli piccoli, 
alcuni anche piccolissimi che ancora non camminano. Bambini che spesso vivono a chilometri di distanza, che non 
vedono e, in alcuni casi, non vedranno crescere per molto tempo.
E così il direttore del carcere, insieme alle autorità del comune, ha pensato di lanciare "I sabati delle famiglie". Una 
multinazionale come l'Ikea ha donato gratuitamente tutto quello che occorreva, due stanze e un'area all'aperto sono 
diventate degli spazi-gioco dove i papà incontrano i loro bimbi e giocano con loro. Con la speranza di creare una 
parvenza di normalità. Ci sono anche un gazebo e un prato finto per la bella stagione! Insomma una piccola oasi di 
colori, di luci e di movimento in un enorme edificio grigio, che sembra immobile, sempre uguale a se stesso.
Certo è una buona soluzione non costringere dei bambini a stare nel classico stanzone con le vetrate che vediamo nei
 film, dove persino gli avvocati più scafati credo si sentano a disagio. Ma il tema è doloroso e le soluzioni ancora 
lontane.
Penso a questi bambini e mi chiedo: capiranno? Capiranno perché il loro padre sta lì in quella casona con tutti quei 
cancelli e non torna a casa la sera? Capiranno perché abita con tutta quella gente e non gioca e non si siede a tavola 
con loro? Perché non li accompagna a scuola come fa il papà di Antonio o quello di Jamal. Penso a questi uomini la 
cui vita è andata così. Penso alle loro giornate tutte uguali, a tutto quel tempo per pensare. Anche ai loro figli, a quei 
bambini che non vedono crescere, cambiare, dei quali non hanno mai visto una pagella, un dente che cade, un 
ginocchio sbucciato.
A volte questi figli si fanno adulti e con loro i detenuti-papà hanno condiviso solo scampoli di vita. A Ferrara li 
incontreranno sotto il gazebo, sull'erba finta che è sempre verde, giocheranno con loro, ne cercheranno una risata, 
una parola di affetto. Saranno, per un sabato al mese, come il padre di Antonio, come quello di Jamal. Un po'.

Giustizia: Orlando "in progetto servizi telematici per comunicare tra detenuti e familiari" 
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Ansa, 2 luglio 2015
Sarà più facile per i detenuti comunicare con i familiari attraverso servizi telematici. Lo assicura il ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando, rispondendo al question time alla Camera, sulle iniziative per l'applicazione del principio
 di territorialità della pena e per la presenza del Garante dei detenuti in tutte le regioni italiane.
"In merito alle specifiche iniziative - spiega il ministro - volte ad agevolare la possibilità per il carcerato del contatto 
con le persone a lui care, è in elaborazione un progetto per implementare lo sviluppo delle videoconferenze e dotare 
gli istituti penitenziari di una capacità di banda telematica in grado di sostenere tali collegamenti senza pregiudicare 
gli altri servizi telematici degli istituti".
"Attualmente ci sono alcuni istituti penitenziari italiani che già utilizzano moderni programmi per le comunicazioni 
via internet. L'impegno che ho richiesto ai miei uffici è di implementare l'uso di tali strumenti su scala nazionale, 
indicando come priorità quella di assicurarne la diffusione in quegli istituti nei quali il principio di territorialità può 
risultare maggiormente compresso", conclude Orlando.

Implementare il lavoro nelle carceri
"È in elaborazione un progetto per implementare lo sviluppo delle videoconferenze e dotare gli istituti penitenziari di
 una capacità di banda telematica in grado di sostenere tali collegamenti senza pregiudicare gli altri servizi telematici
 degli istituti". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, illustrando le iniziative "volte ad agevolare la 
possibilità per il carcerato del contatto con le persone a lui care".
"Attualmente, peraltro - ha osservato Orlando - ci sono alcuni istituti penitenziari italiani che già utilizzano moderni 
programmi per le comunicazioni via internet. L'impegno che ho richiesto ai miei uffici è di implementare l'uso di tali
 strumenti su scala nazionale, indicando come priorità quella di assicurarne la diffusione in quegli istituti nei quali il 
principio di territorialità può risultare maggiormente compresso".
"Anche in ambito lavorativo - ha proseguito il Guardasigilli - l'impegno del ministero è in chiave propulsiva. 
Attualmente, lavorazioni gestite da terzi all'interno degli istituti penitenziari sono presenti su quasi tutto il territorio 
nazionale, coinvolgendo più di 140 tra imprese e cooperative, presenti in 59 penitenziari e stiamo, con il 
coinvolgimento di altre istituzioni e ministeri, verificando la fattibilità di ulteriori prospettive progettuali". Quanto 
alla nomina del Garante dei detenuti in tutte le regioni italiane, conclude "continuerò la mia opera di stimolo in tal 
senso, evidenziando che si tratta di una competenza propria delle autonomie locali". 
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Teramo: carcere di Castrogno, un aiuto ai genitori detenuti 
di Gabriella Sacchetti
Il Centro, 29 giugno 2015
Il "Progetto Genitorialità" che da diversi anni viene effettuato presso la Casa Circondariale di Teramo si propone di 
rompere le modalità e stili comportamentali che vengono osservati e documentati rispetto a storie che tendono a 
riproporsi nei cambi generazionali. L'istituto di Teramo ha anche un discreto bacino di ospiti del territorio e fin 
dall'attivazione del primo percorso progettuale è emerso che vi sono stati dei gruppi sociali che hanno visto 
ripercorrere gli stessi stili comportamentali dei genitori.
Persone che conoscevano l'istituto penitenziario perché venuti da piccoli in carcere o con le genitrici o a far colloqui,
 attualmente sono da maggiorenni a scontare delle pene a loro volta. Dalla relazione genitoriale e dalle persone 
adulte di riferimento i bambini apprendono uno stile comportamentale, è importantissimo che i genitori che vivono 
un'esperienza detentiva possano elaborare quella la loro storia di vita per poter trasmettere e recuperare relazioni 
sane con i propri figli. Si intende utilizzare questa nuova opportunità progettuale per offrire condizioni che inducano 
i detenuti e le detenute ad una maggiore consapevolezza del proprio vissuto per affrontare eventuali processi di 
cambiamento rispetto a se stessi e alle proprie condizioni di vita. Gli obiettivi, del progetto, sono diretti a supportare 
le madri e i padri detenuti nel rapporto quotidiano con i figli anche al fine di sviluppare un congruo senso di 
responsabilità nel ruolo genitoriale svolto all'interno di un'istituzione chiusa, potendo far emergere il loro vissuto di 
figli, e osservando come si propongono in qualità di genitori.
Attraverso il progetto genitorialità ci si propone di sviluppare percorsi individualizzati per detenute/i che 
contemplino colloqui psico-educazionali; costruzione di progetti personalizzati e organizzazione di équipe; 
confronto tra pari sulla genitorialità con attività dedicate all'interno dell'istituto; incrementare le occasioni per 
facilitare la relazione genitoriale in un contesto accogliente (esempio: affiancare i genitori nella fruizione di benefici 
dedicati; migliorare o creare spazi esterni ed interni dove stare o incontrare i figli; partecipare ad eventi esterni rivolti
 alle famiglie insieme ai figli). Il percorso prevede inoltre incontri di gruppi tra detenuti e altre figure professionali, 
con l'utilizzo del metodo "bio-sistemico" centrato sull'ascolto e sulla elaborazione delle emozioni provocate emerse 
nell'affronto di tematiche legate all'affettività.

Teramo: madre e figlio in carcere "il coraggio di ricominciare" 
di Fiorella Rapposelli
Il Centro, 29 giugno 2015
Il racconto di una detenuta diventata mamma a 13 anni: "Grazie a lui mi sto riprendendo la mia vita, insieme 
possiamo ricostruire il nostro futuro". Parlare del mio passato mi riporta indietro a ricordi dolorosi che nella mia vita
 hanno lasciato cicatrici mai rimarginate.
Sono nata in una famiglia per bene, per chi giudica dall'esterno, in realtà l'unica cosa bella e magica in quella 
famiglia era mia madre che è volata in cielo quando aveva appena 32 anni, ed io quasi 9. Non si può capire cosa vuol
 dire nascere e crescere in un inferno, se non lo si vive sulla propria pelle. Il padrone di quel girone infernale era mio 
padre. Botte…calci… pugni… le ho cominciate a prendere quando avevo 4 anni. Come si può sopportare un dolore 
simile? Si può essere più forti del buio? Avevo solo 7 anni.
Imparai a convivere con il dolore, la rabbia, la disperazione, la morte nel cuore, tenendomi tutto chiuso dentro 
l'anima. A undici anni scappai di casa e andai a vivere in casa di quello che era stato sempre il mio ragazzo dalle 
elementari.
La sua famiglia divenne la mia, vissi anni da favola, lui mi chiamava la "sua piccola principessa", aveva solo un 
anno più di me. Dopo due anni magici, a tredici anni mi accorsi di avere un'altra vita dentro di me. Io bambina, 
anche se non lo ero mai stata, ero diventata improvvisamente donna e mamma. 
Nel frattempo Pino cominciava a fare uso di droga, la mia favola si stava trasformando in incubo. Intanto nacque il 
mio piccolo. Pino non voleva saperne di allontanarsi dalla droga così lo lasciai, ma non lo allontanai mai dal mio 
cuore, perché gli volevo bene. Andai via con mio figlio, consapevole di dovere essere per lui madre, padre, sorella, 
amica, ma crescere un figlio a quell'età è difficile, così per guadagnare soldi cominciai a spacciare e anch'io mi 
trovai nel tunnel della droga. Seguì il calvario della tossicodipendenza, entravo e uscivo dalla galera, cercavo nel 
frattempo di aiutare Pino, ma anche lui entrava e usciva dalla galera.
Nostro figlio Gianluca cresceva, ma per i miei errori era maturato in fretta. Poi Pino morì a 38 anni, la vita per me 
era finita, volevo morire anch'io, anche perché mio figlio non era rimasto immune dalla droga. Per me fu un trauma, 
ma come potevo colpevolizzarlo visto che ero stata uno schifo di madre. In quel periodo era lui che mi incoraggiava,
 che mi proteggeva, ma presto conobbe anche lui la galera. Abbiamo affrontato tante difficoltà insieme e quando lui 
entrò in carcere nel 2009 aveva finalmente smesso di drogarsi. 
Io entrai nel 2010, ancora sotto metadone, decisi di impegnarmi perché non potevo deludere il mio piccolo grande 
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uomo, l'unico che mi aveva dato la forza di vivere. Ora ci troviamo insieme a Castrogno e se guardo indietro mi 
rendo conto dell'abisso in cui ero precipitata e dal quale mi ha tirata fuori mio figlio. Ho passato tante carcerazioni, 
ma questa volta mi rendevo conto che dovevo andare avanti, non bastava solo smettere la droga, ma dovevo 
costruire un futuro migliore per me e per mio figlio. 
Con l'aiuto degli operatori ho iniziato a guardarmi dentro, ho ascoltato, cercato aiuto in tutti i modi e tutti, a loro 
modo, mi hanno teso una mano. Anche un delinquente se vuole può cambiare, la forza d'animo, la volontà e l'amore 
per un figlio fanno tanto. Mi è stata data l'opportunità di lavorare, ho continuato a collaborare con gli operatori a 
dimostrare la volontà di cambiare, ciò mi ha portato anche ad avere i primi permessi. Un giorno sono stata 
incuriosita dal progetto "genitorialità" propostomi da Matteo, il sociologo. Mi sembrava una buona opportunità per 
capire il mio ruolo di madre. Ho riacquistato fiducia nelle mie capacità, lasciandomi guidare da lui e dagli altri 
operatori. 
Il primo traguardo è stato ottenere permessi insieme a mio figlio, in cui è stato bello guardarlo negli occhi, 
riallacciare un rapporto autentico, chiedergli perdono, fare un reso conto della nostra vita, degli errori, condividere la
 voglia di ricostruire il nostro futuro insieme. Oggi che ho raggiunto anche un altro traguardo importante, l'art.21, e 
che attraverso il progetto genitorialità ho capito quanto sia stata inutile la mia vita, posso affermare che il gioco non 
vale la candela. Niente può giustificare il non vedere crescere il proprio figlio, e vivere nell'illegalità, anche se ti 
porta a guadagni facili, è l'annientamento della propria vita. 
Non c'è paragone col vivere quotidianamente di piccole cose, sane, orgogliosi di essere protagonisti della propria 
vita. Grazie a tutta l'area trattamentale di Castrogno per avermi aiutato a riprendermi la vita. Mi addormenterò 
sognando di svegliarmi finalmente un giorno accanto all'unico grande amore della mia vita: mio figlio Gianluca.

Giustizia: da Bambinisenzasbarre-Onlus l'app che tende la mano alle famiglie dei detenuti
di Agnese Moro
La Stampa, 28 giugno 2015
In questo timido inizio di estate Bambinisenzasbarre-Onlus fondata nel 2002 per la cura delle relazioni familiari 
durante la detenzione di uno o entrambi i genitori, per la tutela del diritto del bambino alla continuità del legame 
affettivo e per la sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile - è impegnata a raccogliere entro il 27 
luglio (l'intera somma o alla Onlus non verrà assegnato nulla) i 28.000 euro necessari per attivare una app, Telefono 
giallo, che possa aiutare i familiari dei detenuti, in particolare i bambini, in questa difficile esperienza di vita.
Donazioni o promesse di donazione vengono raccolte sul crowdfunding di Telecom, 
withyouwedo.telecomitalia.com/. La app darà informazioni su indirizzi, orari, regole di ingresso, autorizzazioni, 
recapiti, pacchi per le persone detenute e tutte le informazioni per riuscire a visitare il parente in carcere. Fornirà un 
servizio di geolocalizzazione per arrivare alla sede delle visite.
Ci sarà un'ampia sezione dedicata alle domande ricorrenti con le relativa risposte; il tasto per la telefonata diretta agli
 esperti di Bambinisenzasbarre; la possibilità di inviare richieste all'Associazione tramite mail (le risposte entro 24 
ore). Sarà utilizzabile su tutti i supporti informativi, smartphone, tablet, pc, consolle di videogiochi. L'app 
affiancherà sia l'attuale centralino (tel. 02.711998), che risponde da lunedì a venerdì in orari di ufficio, sia il sito 
bambinisenzasbarre.org che già contiene molte informazioni utili oltre ad aggiornamenti sulle attività associative. A 
questa impegnativa iniziativa, l'Associazione sta affiancando, per il sesto anno, la Campagna europea d'informazione
 "Non un mio crimine, ma una mia condanna" con cui Bambinisenzasbarre e la rete Children of Prisoners Europe 
richiamano l'attenzione di tutti sulla situazione vissuta dagli 800.000 bambini europei (100.000 dei quali italiani) 
figli di genitori detenuti. Si chiede che tutti i Paesi dell'Unione Europea adottino la "Carta dei figli dei genitori 
detenuti", voluta dalla associazione stessa e fatta propria dal Ministero della giustizia e dal Garante dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza. La petizione sarà rivolta alla Commissione Europea ed in particolare al presidente Claude Juncker 
ed ai Commissari competenti in materia di Giustizia e Diritti.

Giustizia: figli dei detenuti, la Carta italiana dei diritti può diventare europea
Vita, 27 giugno 2015
Bambinisenzasbarre e la rete Children of Prisoners Europe richiamano l'attenzione sulla situazione degli oltre 800 
mila bambini europei con genitori in carcere e lanciano l'iniziativa Child Rights Champion. Giunge al sesto anno la 
Campagna europea d'informazione "Non un mio crimine, ma una mia condanna" con cui Bambinisenzasbarre e la 
rete Children of Prisoners Europe richiamano l'attenzione di tutti sulla situazione vissuta dai figli di genitori detenuti.
 I 100.000 bambini italiani, che ogni anno entrano in carcere per incontrare la mamma o il papà, chiedono all'Unione
 Europea, con una petizione, di adottare la "Carta dei figli dei genitori detenuti", garantendo così anche agli altri 800 
mila bambini europei, figli di genitori detenuti, il diritto alla continuità del legame affettivo con il proprio genitore in
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 regime di detenzione e, a quest'ultimo, il proprio diritto alla genitorialità.
L'Italia si fa portavoce di questa richiesta, affinché il Protocollo d'Intesa firmato in Italia il 21 marzo 2014 dal 
Ministro della Giustizia, il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza e da Bambinisenzasbarre Onlus, diventi un 
modello europeo.
YeT app: la prima app per i diritti dei bambini. La app YeT-Yellow Telephone, la prima app a supporto dei figli e 
delle famiglie dei detenuti, rappresenta uno strumento concreto per l'attuazione dei principi della Carta. La 
campagna crowdfunding di YeT è attiva sul portale Telecom WithYouWeDo fino al 27 luglio.
Messaggi dei bambini ai deputati europei. Le speciali cartoline scritte dai figli di genitori detenuti saranno 
consegnate a mano a Bruxelles ai deputati italiani Child Rights Champion, presso il Parlamento Ue. Le cartoline 
riproducono i disegni dei figli di genitori detenuti di tutta Europa, e faranno parte di una mostra itinerante nel 
prossimo autunno.
Carceri Aperte. Anche in questa sesta edizione, tutti gli istituti penitenziari italiani sono invitati dal Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria (Dap) a partecipare al programma "Carceri aperte", promuovendo iniziative a 
sostegno delle relazioni familiari, con una particolare attenzione all'accoglienza dei bambini. Per 
Bambinisenzasbarre è l'occasione di consolidare rapporti diretti con gli Istituti penitenziari nello scambio di 
informazioni, indispensabile per consentire il monitoraggio dell'attuazione della Carta come previsto dal Protocollo 
d'intesa. Il manifesto della campagna Carceri Aperte 2015 o le cartoline Child Rights Champion possono essere 
richieste all'Associazione sul sito www.bambinisenzasbarre.org con un rimborso spese postali di 3 euro e 
un'eventuale donazione libera.
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CNVG NEWS - 21/06/2015 
Realizzato da 
Roberto La Barbera 

CENSIMENTO NAZIONALE DELLE INIZIATIVE CENTRATE SUL TEMA DEGLI AFFETTI 
----------------------------------------------------- 
FACCIAMO ENTRARE PIÙ AFFETTO IN CARCERE 
 
Questo è un obiettivo fondamentale, in particolare nella fase della detenzione che la persona 
detenuta vive nell’attesa di poter accedere ai permessi, e ricostruirsi davvero i legami famigliari e le 
relazioni sul territorio.  
 
Salvare gli affetti delle persone detenute è importante, anche come investimento sulla sicurezza, 
perché solo mantenendo saldi i legami dei detenuti con i loro cari, genitori, figli, coniugi, sarà 
possibile immaginare un reinserimento nella società al termine della pena.  
L’Ordinamento penitenziario compie quarant’anni, è un Ordinamento per molti versi ancora attuale, 
ma forse la parte più invecchiata è proprio quella che riguarda gli affetti. È vero che nel percorso di 
reinserimento delle persone detenute sono previste tappe importanti come i permessi premio e le 
misure alternative, fondamentali proprio per ricostruire prima di tutto i legami famigliari e le 
relazioni, ma è altrettanto vero che prima di accedere a questi, che ancora sono benefici e non 
diritti, le persone spesso trascorrono anni in carcere e dovrebbero cercare di salvare i loro affetti 
con sei ore di colloqui al mese e dieci minuti di telefonata a settimana.  
Ecco perché riteniamo che l’Ordinamento vada cambiato, e nel frattempo però pensiamo che il 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria debba inviare una nuova circolare, totalmente 
dedicata a promuovere in tutte le carceri delle condizioni più favorevoli a mantenere e curare i 
rapporti delle persone detenute con le loro famiglie, allargando al massimo le possibilità già 
previste dalla attuale legge. 
 
Queste sono alcune proposte concrete per rendere il carcere “più umano”, che RICHIEDONO 
PERO’ UN CAMBIAMENTE DELLA LEGGE ATTUALE: 
✓ “Liberalizzare” le telefonate per tutti i detenuti, come avviene in molti Paesi già oggi, sia per quel 
che riguarda la durata che i numeri da chiamare. Telefonare più liberamente ai propri cari potrebbe 
anche costituire un argine all’aggressività determinata dalle condizioni di detenzione e una forma 
di prevenzione dei suicidi.  
✓ Consentire i colloqui riservati di almeno 24 ore ogni mese, da trascorrere con la famiglia senza il 
controllo visivo. Consentire inoltre che i colloqui siano cumulabili per chi non fa colloquio con i 
familiari almeno ogni due mesi.  
✓ Aumentare le ore dei colloqui ordinari, dalle sei ore attuali, a dodici ore mensili, per rinsaldare le 
relazioni, perché alla base del reinserimento nella società c’è prima di tutto il rientro in famiglia. 
✓ Aggiungere agli attuali 45 giorni di permessi premio alcuni giorni nell’arco dell’anno da 
trascorrere con la famiglia. 
 
Nell’attesa dell’approvazione di queste riforme (in Commissione Giustizia alla Camera la legge sui 
colloqui riservati ha già iniziato il suo iter) c’è una serie di proposte che potrebbero essere attuate 
subito, con una semplice circolare dell’Amministrazione penitenziaria, senza neppure cambiare 
una legge:  
• Introdurre il sistema della scheda telefonica, che consente un’enorme riduzione della burocrazia 
rispetto alle ‘domandine’ scritte, ed equiparare le telefonate a telefoni fissi a quelle ai cellulari. È un 
sistema che poi renderà più semplice telefonare, se verranno “liberalizzate” le telefonate; 
• dare la possibilità di aggiungere alle sei ore di colloqui previste ogni mese alcuni colloqui “lunghi” 
nel corso dell’anno per pranzare con i propri cari; 
• migliorare i locali adibiti ai colloqui, e in particolare all’attesa dei colloqui, anche venendo incontro 
alle esigenze che possono avere i famigliari anziani e i bambini piccoli, oggi costretti spesso a 
restare ore in attesa senza un riparo (servirebbero strutture provviste di servizi igienici); attivare le 
aree verdi per i colloqui, dove esistono spazi esterni utilizzabili; 
• autorizzare tutti i colloqui con le “terze persone”, che permettono alle persone di curare le 
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relazioni anche in vista di un futuro reinserimento; 
• autorizzare colloqui via Internet per i detenuti che non possono fare regolarmente i colloqui visivi, 
utilizzando Skype, come già avviene in qualche carcere; 
• rendere più chiare le regole che riguardano il rapporto dei famigliari con la persona detenuta, 
uniformando per esempio le liste di quello che è consentito spedire o consegnare a colloquio, che 
dovrebbero essere più ampie possibile, raddoppiare il peso consentito per i pacchi da spedire alle 
persone detenute; 
• destinare, come già avviene in Inghilterra, un fondo al sostegno alle famiglie indigenti, pagando 
loro le spese per un determinato numero di colloqui all’anno (in Inghilterra sono 26), attingendo 
magari alla Cassa delle Ammende, una delle finalità della quale era proprio il sostegno alle 
famiglie; 
• avere una maggiore trasparenza sui trasferimenti, che dovrebbero essere ridotti al minimo e 
rispettare i principi della vicinanza alle famiglie e della possibilità di costruire reali percorsi di 
risocializzazione sul territorio. 
 
Un capitolo a parte merita il tema del rapporto dei genitori detenuti con i figli, che in Italia vede già 
impegnate molte realtà dell’associazionismo, ma richiede un ulteriore investimento di risorse sia da 
parte del DAP, sia da parte degli Enti locali, che delle associazioni di volontariato. 
 
Mantenere contatti più stretti con i propri cari, quando si sta male e si sente il bisogno del calore 
della famiglia, così come quando a star male è un famigliare, potrebbe davvero costituire la prima 
e più profonda umanizzazione delle carceri.  
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Ferrara: se il colloquio tra i detenuti e i loro bambini diventa un momento di gioco
sestopotere.com, 15 giugno 2015
Terza tappa, carcere di Ferrara, del "Il giro: storie, volti, immagini del welfare in Emilia-Romagna" della 
vicepresidente e assessore alle Politiche di welfare della Regione, Elisabetta Gualmini. Un percorso che si traduce in
 un diario pubblicato sul web, con una documentazione fatta di video, interviste, foto, materiali di lavoro e di studio.
L'obiettivo del "Giro" è raccontare le buone pratiche e le criticità esistenti sul territorio, incontrarne i protagonisti, 
scambiare impressioni e pareri e, infine, far conoscere quello che fa la Regione quando programma e pianifica 
interventi che incidono direttamente sulle routine quotidiane dei cittadini.
"Sono stata molto colpita dall'esperienza realizzata dal carcere di Ferrara. È certamente un passo in avanti per 
migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le loro famiglie - ha dichiarato Elisabetta Gualmini, 
vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore al Welfare e alle Politiche abitative - i bambini non hanno
 colpe e non possono vivere doppiamente il dramma di quanto capitato nelle loro famiglie vedendosi anche negare il 
diritto all'affetto del proprio genitore, anche se ha sbagliato".
La visita all'istituto penitenziario di Ferrara è servita per conoscere meglio l'iniziativa "I sabati delle famiglie", 
partita da un paio di mesi con lo scopo di sollecitare una maggiore attenzione ai figli delle persone detenute e 
sostenere i più piccoli in un'esperienza traumatica come la carcerazione di un genitore, rendere più sopportabili le 
difficoltà dovute alla lontananza e superare il problema dei colloqui senza alcuna intimità.
Nel carcere di Ferrara sono state perciò allestite alcune sale arredate grazie alla donazione di mobili e giochi da parte
 di Ikea e di uno spazio all'esterno con gazebo, tappeto erboso, piante fiorite e tavolini per gli incontri durante la 
bella stagione.
"Questi spazi colorati, moderni, puliti, pur in un luogo difficile come un istituto penitenziario - prosegue Gualmini - 
potranno contribuire a rendere più piacevoli gli incontri e a eliminare precedenti situazioni traumatiche dovute a 
modalità, ambienti, atteggiamenti, tempi non adatti ad accogliere bambini".
La particolarità che distingue questa iniziative da altre, come ad esempio "Lo spazio giallo" (progetto che dal 2007 
pratica quotidianamente nelle tre carceri milanesi un modello di sistema di accoglienza dei bambini e che ha 
l'obiettivo di accogliere, accompagnare e affiancare il bambino che entra in carcere per incontrare uno dei genitori), 
è l'impegno diretto dei volontari e di un servizio comunale come il Centro per le famiglie, animatore del progetto e 
già impegnato sul tema della genitorialità in carcere con il ciclo di incontri "Comunque papà" ai quali partecipano 
alcuni detenuti con figli minorenni, volontari, pedagogisti e educatori.
Queste iniziative si ispirano alla "La Carta dei figli dei genitori detenuti, Protocollo d'Intesa siglato il 21 marzo 2014,
 per la prima volta in Europa e in Italia, tra il Ministro della giustizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e la 
Presidente dell'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus per tutelare i diritti dei 100.000 bambini e adolescenti che 
ogni giorno entrano nelle carceri italiane. A fare gli onori di casa il direttore della casa circondariale Paolo Malato, 
che ha sottolineato come il recupero della genitorialità in carcere sia importante per la vita detentiva e quanto le 
persone che stanno espiando una pena in carcere vivano in funzione di questi colloqui.

Ferrara: l'assessore regionale Gualmini in carcere per l'iniziativa "I sabati delle famiglie"
Ansa, 13 giugno 2015
Terza tappa, carcere di Ferrara, del "Il giro: storie, volti, immagini del welfare in Emilia-Romagna" della 
vicepresidente e assessore alle Politiche di welfare della Regione, Elisabetta Gualmini. Un percorso che si traduce in
 un diario pubblicato sul web per raccontare le buone pratiche e le criticità esistenti sul territorio, far conoscere 
quello che fa la Regione Emilia-Romagna quando programma e pianifica interventi che incidono direttamente sulle 
routine quotidiane dei cittadini.
"Sono stata molto colpita dall'esperienza realizzata dal carcere di Ferrara. Ã certamente un passo in avanti per 
migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le loro famiglie - ha dichiarato la vicepresidente - i bambini non 
hanno colpe e non possono vivere doppiamente il dramma di quanto capitato nelle loro famiglie vedendosi anche 
negare il diritto all'affetto del proprio genitore, anche se ha sbagliato".
La visita all'istituto penitenziario di Ferrara è servita per conoscere meglio l'iniziativa "I sabati delle famiglie", 
partita da un paio di mesi per sollecitare una maggiore attenzione ai figli delle persone detenute e sostenere i più 
piccoli in un'esperienza traumatica come la carcerazione di un genitore. Nel carcere di Ferrara sono state allestite 
alcune sale arredate grazie alla donazione di mobili e giochi da parte di Ikea e di uno spazio all'esterno con gazebo, 
tappeto erboso, piante fiorite e tavolini per gli incontri durante la bella stagione.
"Questi spazi colorati, moderni, puliti, pur in un luogo difficile come un istituto penitenziario - prosegue Gualmini - 
potranno contribuire a rendere più piacevoli gli incontri e a eliminare precedenti situazioni traumatiche dovute a 
modalità, ambienti, atteggiamenti, tempi non adatti ad accogliere bambini".
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Lucca: al carcere San Giorgio creato uno spazio di accoglienza per i figli dei detenuti 
loschermo.it, 13 giugno 2015
È stato un momento di incontro e di festa quello che si è svolto ieri mattina (12 giugno) nella cappella della casa 
circondariale San Giorgio di Lucca, alla presenza del vescovo di Lucca, Italo Castellani, della direzione del carcere e
 dei volontari delle molte associazioni intervenute. L'occasione è nata dalla consegna del contributo raccolto dal 
Lions Club - Lucca Le Mura per la realizzazione dello spazio di accoglienza per i figli e i congiunti dei detenuti che 
si recano in carcere per i colloqui. Un piccolo spazio per l'attesa che sarà arredato con particolare riguardo per i 
bambini che entrano nella struttura per visitare i padri detenuti. 
 Un progetto piccolo, ma significativo, realizzato in collaborazione con l'Arcidiocesi di Lucca - caritas, che segna un 
importante passo verso la garanzia del diritto alla genitorialità dei detenuti e che tutela il punto dei vista dei bambini 
che sperimentano la difficile condizione della detenzione di uno dei genitori.
Lo spazio, i cui lavori di risistemazione sono già stati avviati, sarà pronto entro l'estate e si inquadra all'interno di un 
più vasto insieme di azioni atte a favorire l'incontro tra la realtà carceraria e la città, in percorsi che favoriscano il 
reinserimento dei detenuti e la loro inclusione.
La cerimonia di consegna del contributo è stata anche l'occasione per la presentazione delle poesie realizzate da uno 
dei detenuti, per l'esibizione di chiusura del corso di chitarra realizzato da Alessio Bertani che ha coinvolto circa 15 
detenuti e per la presentazione dei due tappeti fioriti realizzati sul pavimento della cappella da una ventina di 
detenuti grazie alla collaborazione con il Gruppo degli Infioratori Versiliesi.
"Quella come oggi è un'occasione preziosa di incontro - ha sottolineato il vescovo Italo - che può indicare concreti 
gesti di inclusione e di accompagnamento all'intera città". "È stato un percorso coinvolgente e importante per noi - 
ha ricordato Enrico Marchi, Lions Club Lucca Le Mura - che ci auguriamo possa segnare l'inizio di una 
collaborazione lunga. Mi vengono in mente molte cose che potremmo realizzare insieme".
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Ferrara: quando i figli vanno a trovare il papà in carcere, nuova sala colloqui e area verde
estense.com, 10 giugno 2015
Se fare i genitori è considerato il mestiere più difficile del mondo, fare il papà da dietro le sbarre sembra quanto 
meno impossibile. Ma non nella casa circondariale di via Arginone, dove sono tante le iniziative messe in campo 
dalla direzione dell'istituto penitenziario, dall'amministrazione comunale e dal mondo del volontariato per recuperare
 la genitorialità.
L'apice di questo progetto a cura del Centro per le Famiglie comunale, già iniziato con il ciclo di incontri sulla 
genitorialità dal titolo "Comunque papà" e le proposte di animazione per i bambini in visita ai genitori detenuti 
durante "I sabati delle famiglie", è stato raggiunto oggi con l'inaugurazione di un'area verde e di una sala colloqui 
destinate a ospitare gli incontri tra genitori carcerati e figli.
Nell'immaginario collettivo, nei locali di colloquio ci sono muri divisori che separano detenuti e familiari. Nella 
realtà ci sono tavolini di legno e tanti giochi per bambini. Abbattere il muro fisico serve per abbattere il muro 
mentale, per aiutare detenuti e figli, specialmente se minorenni, a vivere attimi di vita famigliare ‘normalè seppur in 
un contesto ‘specialè come quello del carcere. In questa direzione di ricostruzione di una dimensione più 
umanizzante per un momento topico come quello delle visite, è stata inaugurata un'area verde al fine di 
implementare e migliorare gli spazi di vivibilità e accoglienza all'interno del carcere, con particolare attenzione ai 
detenuti nel cui nucleo familiare siano presenti bambini. Sia la nuova sala colloqui che l'area esterna con tappeto 
erboso, sono state arredate grazie al contributo di Ikea.
"Il recupero della genitorialità in carcere - fa gli onori di casa il direttore della casa circondariale Paolo Malato - è 
molto importante per la vita detentiva perché le persone che stanno espiando una pena in carcere vivono in funzione 
di questi colloqui. Questo spazio all'avanguardia, sicuramente il primo in Emilia Romagna per non dire su tutto il 
territorio nazionale, va verso il principio di umanizzazione della pena, così come i diversi eventi sportivi organizzati 
all'interno della casa circondariale".
Basti ricordare che l'istituto penitenziario di via Arginone ospiterà per la prima volta in Italia una competizione di 
pugilato. Tornando ai luoghi ideati per aiutare i bambini a vivere meglio le visite al proprio papà, conclude Malato, 
"si vuole dare un'idea diversa del carcere come un luogo dove il bambino non viene traumatizzato e può avere un 
contatto quasi normale con il padre". "Da oggi in questa Casa circondariale - rimarca il comandante Paolo Teducci 
affiancato dalla vicecomandante Annalisa Gadaleta, i detenuti riusciranno a vivere uno dei momenti più belli 
nell'ambito della famiglia: vedere i bambini giocare in maniera spensierata nelle poche ore di colloquio a 
disposizione".
Il progetto è possibile grazie all'organizzazione sinergica tra la direzione della casa circondariale e l'amministrazione
 comunale. "Bisogna riconoscere il diritto di cittadinanza anche per i residenti in via Arginone - spiega il sindaco 
Tiziano Tagliani. Occuparsi di genitorialità in carcere è un dato complesso ma connaturato ai servizi offerti dal 
Comune ai genitori ferraresi, un momento rieducativo di ritorno alla società per riallacciare i rapporti con la 
comunità. Abbiamo alle spalle molti anni di disattenzione e c'è ancora tanta strada da fare per l'umanizzazione della 
pena: la sicurezza vera la si fa riconoscendo la dignità umana e non con la segregazione e la violenza".
In questa linea era nato il progetto "Cittadini sempre", "un percorso maturato nel tempo - ricorda l'assessore Chiara 
Sapigni - per rendere il tempo dentro al carcere, un tempo vivo e prezioso, un'opportunità per la persona detenuta 
che non viene abbandonata. In questa iniziativa si inserisce l'inaugurazione della sala colloqui e dell'area verde per 
creare momenti più umani in luoghi più vivibili".
Continuano intanto gli incontri de "I sabati delle famiglie" e "Comunque Papà" proposti dai Centri Isola del Tesoro e
 per le Famiglie del Comune: sono una decina i detenuti con figli minorenni che possono usufruire di questi servizi 
per aiutare a mantenere le relazioni genitoriali e familiari durante la detenzione. È provato, infatti, che trascorrere il 
tempo dell'incontro coi parenti in serenità e recuperare il proprio ruolo di padre, si ottiene un significativo 
miglioramento delle relazioni affettive e familiari e quindi si abbassa il rischio di recidiva.

Roma: i detenuti di Cassino recitano fiabe per i bambini recuperando la loro paternità
Il Sole 24 Ore, 6 giugno 2015
I detenuti sono persone, e tanti sono papà. Si dimenticano facilmente le altre dimensioni quando si sconta una pena e
 si finisce dietro le sbarre. Ma la rieducazione, l'obiettivo cui il carcere dovrebbe tendere, passa anche dal recupero 
delle identità cancellate dalla detenzione, a partire dalla paternità. Lo sa bene Liber Liberanti, progetto finanziato 
dalla Regione Lazio grazie al bando "Io leggo", che per un anno nella casa circondariale di Cassino (Frosinone) ha 
portato le fiabe. Da leggere prima insieme ad alta voce, poi da recitare in un vero e proprio reading che si terrà 
domani alle 15 con la partecipazione dell'attrice Bianca Nappi e infine da raccontare ai propri figli, in una festa che 
si terrà in carcere sabato 13 giugno, grazie anche ai libri donati da due case editrici.
Fantasia a briglie sciolte, dunque, con i Tre porcellini, Il gatto con gli stivali, le filastrocche di Gianni Rodari, le 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



favole di Andersen, lette e interpretate dai detenuti. "Come attrice ho sempre sentito che un'esperienza artistica non è
 davvero forte se non coincide anche con un percorso umano altrettanto significativo", afferma Nappi. "Partecipare a
 questa bella iniziativa fa coincidere questi due aspetti ed è per questo che mi fa piacere prendervi parte".
"Liber liberanti propone di pensare alla cultura in carcere come necessaria opportunità di riflettere su di sé, sul 
rapporto con i propri figli lontani, sul proprio futuro, sul dopo scarcerazione", le fa eco Francesca Rotolo, direttrice 
artistica del progetto. "I libri sono uno strumento potente per costruire un futuro di libertà. Purtroppo siamo in un 
carcere, è vero, ma domani nella rotonda del Carcere di Cassino non ci saranno reclusi, ma padri che hanno imparato
 a raccontare le fiabe ai loro bambini". Al progetto a Cassino ha lavorato Paola Iacobone, esperta di teatro sociale, 
con un duplice scopo: avvicinare alla lettura il gruppo di partecipanti e creare una rete adeguata tra la biblioteca, 
l'assessorato alla Cultura del comune di Cassino e il carcere, anche per favorire lo sviluppo di una biblioteca sempre 
più ricca.
Tutti i reading realizzati andranno a comporre un cd-audio che verrà diffuso sul web e proposto alle istituzioni, alle 
scuole, agli editori. Con il plauso della direttrice del carcere, Irma Civitareale, che spiega: "Ho scelto di aderire al 
progetto di lettura di fiabe e favole perché mi è subito apparsa un'interessante opportunità di crescita per i nostri 
utenti.
Credo, infatti, che proiettarsi nell'infanzia costituisca un valido strumento di riflessione per il detenuto. Ancorarsi 
idealmente a quegli anni, può rappresentare un momento di spensieratezza, di evasione dal meccanico vissuto 
quotidiano. Credo, inoltre, nel valore formativo contenuto nei racconti illustrati, rafforzato dalla condivisione della 
lettura, che costituisce un momento di integrazione tra i detenuti lettori e gli uditori ‘liberì". Ricominciare dalle 
favole per tessere nuove trame della propria esistenza.
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Giustizia: estate, tempo di volontariato… bimbi di mamme detenute escono dal carcere 
di Valeria Calò
redattoresociale.it, 3 giugno 2015
Due esperienze gestite dalle associazioni a Roma, permettono uscite dal carcere ai bimbi che vivono con le mamme 
detenute a Rebibbia. Passeggiate nei boschi per i ragazzi con disabilità intellettive, uscite con tanti giochi per i 
bambini che abitano con le loro madri detenute nella sezione nido del carcere di Rebibbia: non si fermeranno 
neppure d'estate le iniziative di due associazioni impegnate a Roma per migliorare la vita dei bambini.
"La Casa di Pulcinella", attiva dal 1998 nei quattro centri di Roma est con i laboratori teatrali destinati ai ragazzi con
 disabilità mentali, ripropone la sua colonia settimanale mentre i volontari di "A Roma Insieme" si impegneranno per
 accompagnare i bambini delle detenute del carcere di Rebibbia nelle loro uscite del sabato.
"La Casa di Pulcinella" garantirà la sua presenza con ragazzi disabili nella località estiva di Morlupo, dove a fine 
luglio si riproporranno le attività svolte durante l'anno scolastico e a titolo gratuito nelle quattro sedi romane di San 
Lorenzo, Pietralata, Tuscolana e Tiburtina.
Come spiega Anna Maria Tamburro, presidente dell'associazione, "la colonia estiva è un appuntamento importante 
che aspettiamo con tanto entusiasmo e che cerchiamo di strutturare come un momento di natura ludica. Dunque 
accantoniamo i laboratori di teatro e musicoterapia che sviluppiamo durante l'anno scolastico per dare spazio a 
giochi e passeggiate nei boschi.
È anche il metodo più adeguato per testare i progressi fatti dai ragazzi durante il ciclo di incontri invernali. Alcuni di 
loro hanno disabilità mentali molto gravi, dunque permettiamo la partecipazione soltanto ai ragazzi che conosciamo 
e che abbiamo seguito per un periodo sufficientemente lungo.
Per i sessanta ragazzi ci sono circa quaranta volontari: accanto ad un gruppo di operatori qualificato formato da 
educatori psicologi e medici ci sono persone che ci aiutano da tanti anni; si sono affezionati ai ragazzi, hanno 
imparato a conoscerli e, semplicemente, hanno maturato sul campo le competenze necessarie a dare il sostegno di 
cui ciascuno di loro ha bisogno. Dunque la conoscenza è una componente fondamentale del lavoro che facciamo". 
Altra esperienza è quella dei volontari dell'associazione "A Roma insieme" che come ogni anno garantiranno anche 
nei mesi estivi l'uscita settimanale ai bambini residenti nella sezione nido del carcere di Rebibbia. Dal 1994 l'attività 
dell'Associazione si è infatti concentrata sul lavoro con le donne e i bambini in carcere, per rispondere alla legge 
354/1975 sull'ordinamento penitenziario, secondo il quale le madri detenute possono tenere con sé i figli fino all'età 
di 3 anni.
Tra i progetti proposti dall'associazione con "Conoscere e giocare per crescere" si garantiscono strumenti e spazi di 
gioco, laddove i bambini sono costretti a trascorrere in carcere un periodo così fondamentale per la loro crescita 
fisica ed emotiva; mentre i due laboratori di arte terapia e di musicoterapia, condotti da operatori professionisti, sono
 pensati per stimolare la loro crescita intellettiva ed emozionale e di sostenere il rapporto madre-figlio.
Come spiega Valentina Gnesutta, tra i responsabili dell'assegnazione volontari-bambini, "il progetto Sabati di libertà 
ufficialmente si interrompe nel mese di agosto. Ma paradossalmente in questo periodo le uscite sono maggiori 
perché aumenta la disponibilità dei volontari, anche se cambiano le condizioni: ogni operatore deve muoversi 
autonomamente per procurarsi il permesso di ingresso ai reparti del carcere e per il trasporto dei bambini quando il 
servizio comunale che fornisce una vettura viene interrotto. Dunque anche eventuali costi di vitto alloggio quando si 
tratta di uscite prolungate, vengono sostenuti dai singoli volontari con un piccolo sostegno dell'associazione".
E continua "l'ultimo anno è stato molto particolare, dei 20 bambini ospitati dal carcere soltanto cinque di loro sono 
usciti: molti non hanno ancora compiuto il primo anno di età, altri sono arrivati da poco, dunque le mamme non 
hanno ancora sufficienti strumenti per fidarsi del lavoro che facciamo e rilasciare le autorizzazioni necessarie".
Quello dei sabati di libertà è comunque un progetto che non volta le spalle alla missione con cui l'associazione si 
identifica, nella persona di Leda Colombini, fin dalla sua nascita: i bambini non devono stare in carcere. Come 
sottolinea Gnesutta, "tra tutti i luoghi possibili questo è forse il migliore: è un luogo colorato e pulito, dove hanno 
degli spazi dedicati, ma è pur sempre un carcere". Una condizione determinata anche dalla mancata applicazione 
della direttiva n.62/2011 entrata in vigore già il 1 gennaio 2014: prevede che il giudice possa disporre della custodia 
presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri laddove "la persona da sottoporre a custodia cautelare sia 
donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni".

Livorno: la madre muore, negata la visita al figlio detenuto
di Federico Lazzotti
Il Tirreno, 31 maggio 2015
Livorno, la denuncia di Andrea Calloni in cella in attesa del processo: ho fatto richiesta e due solleciti ma sono stato 
ignorato. L'ok solo per il funerale. 
Marusca Tarquini aveva 67 anni ed è morta giovedì pomeriggio intorno alle 18 all'ospedale di Livorno dopo una 
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lunga malattia. Suo figlio si chiama Andrea Calloni, ha 42 anni, è detenuto dal 18 settembre scorso, e non ha potuto 
salutarla per l'ultima volta, almeno da viva. Colpa di quella "richiesta ignorata" dal Tribunale di Livorno che non gli 
ha concesso il permesso necessario per uscire da una cella del carcere delle Sughere - dov'è in attesa dell'inizio del 
processo - per recarsi in ospedale.
Lo sfogo per questa delusione che considera "una vera ingiustizia", Calloni l'ha consegnato al suo difensore, 
l'avvocato Barbara Luceri che sta preparando la prima udienza del dibattimento che inizia giovedì e dove il suo 
cliente è accusato anche di associazione per delinquere. "Sono deluso dal sistema giudiziario - fa sapere il 
quarantaduenne - io sono in carcere per reati contro il patrimonio. E soprattutto sono in attesa di giudizio. Quindi 
fino a quel giorno per la legge italiana c'è la presunzione di innocenza. Ecco perché non capisco il motivo di questo 
torto. Si tratta di un'ingiustizia che poteva essere evitata solo usando il buon senso e un po' di umanità".
La corsa contro il tempo e la burocrazia per riuscire a fare visita alla madre è iniziata lo scorso 19 maggio quando la 
donna è stata ricoverata in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. "I medici - spiega l'avvocato - 
hanno detto molto chiaramente che non c'erano molte speranze. Le condizioni della donna erano gravissime, ma in 
alcune circostanze riusciva ancora ad essere presente a sé stessa".
Così, appresa la cattiva notizia, Andrea Calloni dal carcere ha preso foglio e penna e lo stesso giorno del ricovero 
della madre ha fatto richiesta all'autorità competente per avere un permesso che gli consentisse di andare a trovare la 
madre. "Visto che non ho ricevuta alcuna risposta - prosegue il racconto di Calloni dal carcere - ho fatto altri due 
solleciti il 21 e il 23 maggio. Ma nonostante queste richieste non c'è stata alcuna decisione: la richiesta è stata 
ignorata". Cinque giorni più tardi è arrivata in carcere la notizia del decesso della donna. Solo ieri Andrea Calloni è 
potuto uscire dal carcere per andare al funerale della madre. E darle l'ultimo saluto. Diverso e più amaro di quello 
che avrebbero voluto entrambi.

Giustizia: mogli e figli dei detenuti incontrano Papa Francesco: "non smettete di sognare"
Agi, 31 maggio 2015
"Anche nel sonno si può pregare e sognando la parola di vita, volare...". Lo ha detto Papa Francesco ai piccoli 
viaggiatori del "Treno dei bambini" approdato per la terza volta alla Stazione Vaticana. Il Papa ha risposto ad un 
ragazzo con rilevanti problematiche familiari (come molti dei bambini accompagnati anche oggi dal cardinale 
Gianfranco Ravasi) che gli ha confessato che non riesce a sognare.
"Infelice, perché sognare apre le porte della felicità", gli ha replicato Francesco osservando che "si può avere il cuore
 di ghiaccio". "È meglio - ha chiesto Bergoglio ai ragazzi - un cuore fermo o un cuore che vola? Volare sognando o 
non sognare per niente?".
"Non smettete mai di sognare!", quanto ha raccomandato allora Papa Francesco ai fanciulli presenti nell'atrio 
dell'Aula Nervi, tra i quali anche i figli di detenuti e detenute di Bari e Trani. Ai piccoli, il Papa ha chiesto: "quando 
è che un cuore è di ghiaccio o di pietra?". Alcuni hanno risposto: "quando si viene delusi", altri "quando non 
sogniamo o non preghiamo". Poi una bambina ha detto: "quando non ascoltiamo la Parola di Dio e di Gesù". A 
questo punto il Papa l'ha chiamata e ha detto: "tu hai detto una cosa bella, sei stata brava, ripetiamola: non smettete 
mai di sognare e di ascoltare la Parola di Gesù, perché Gesù allarga il cuore e ama tutti".
I bambini hanno donato al Papa alcuni braccialetti fatti in carcere dalle madri dei detenuti, aquiloni, disegni. E 
Francesco ha voluto salutarli uno per uno, con i loro accompagnatori e familiari e ha ricevuto l'abbraccio di tanti di 
loro così come moltissime richieste di farsi un selfie con lui.
Al loro arrivo in Vaticano, i bambini hanno liberato nel piazzale tanti aquiloni in volo: un gesto che simboleggia il 
tema scelto quest'anno dal Cortile dei Bambini, quello del "volo" perché - è stato spiegato - vuole offrire ai più 
piccoli che vivono con le loro madri una quotidianità fatta di carcere e allontanamento dagli altri fratelli, e a quelli 
che vivono la separazione della loro mamma detenuta, una giornata per volare via ed evadere con la fantasia dalla 
realtà con cui sono costretti a fare i conti.
Il "Treno dei Bambini" è promosso da ferrovie dello Stato in collaborazione con "Il Cortile dei Bambini", l'iniziativa
 dedicata dalla Santa Sede ai più piccoli nell'ambito del Cortile dei Gentili. Il tema del ‘volò è stato scelto dal 
cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del diocastero vaticano, per offrire ai più piccoli che vivono con le loro 
madri una quotidianità fatta di carcere e l'allontanamento dagli altri fratelli, una giornata per "Volare via", ed 
evadere con la fantasia dalla realtà con cui sono costretti a fare i conti.
L'iniziativa, giunta alla terza edizione, segue quella di Napoli (ragazzi a rischio dispersione scolastica) e Milano 
(ragazzi di case famiglia), ed è organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura e vede il momento clou con 
l'incontro con il Pontefice. "Questo è un treno che non vogliamo assolutamente mollare, anzi vogliamo promuovere 
questa iniziativa sempre più, perché rappresenta un momento ancora più intenso di partecipazione al sociale, 
specialmente per chi è in situazioni di disagio e su questo noi siamo impegnatissimi con varie iniziative come i 
comodati d'uso per i servizi sociali in tutte le stazioni d'Italia", ha commentato da parte sua l'amministratore delegato
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 di Ferrovie dello Stato, Michele Mario Elia, che era tra quanti hanno accolto questa mattina in Vaticano i 200 
bambini arrivati con il Treno dei Bambini. Il gruppo Fs ha messo a disposizione una speciale Freccia Argento che ha
 trasportato i 200 giovani figli di detenuti e detenute dalle città di Bari e Trani. "È stata una cosa bellissima - ha 
concluso Elia - i veri ospiti sono loro, noi siamo i ferrovieri, erano tutti allegri, nessuno ha dormito per un secondo, è
 stata una situazione dolcissima".

Le mogli dei detenuti: dobbiamo farcela da sole
Michelle Gambacorta, romana di origini brasiliane, vive in una casa famiglia sulla Tiburtina insieme alle sue due 
gemelle, Yasmin e Aya. Suo marito, Nizar, tunisino, è finito in carcere due volte in tre anni. La prima, per concorso 
in rapina, quando Michelle era incinta di otto mesi, la seconda quando le bambine avevano due anni.
Alla fine lei lo ha lasciato, "perché così non era possibile andare avanti". Oggi la donna lavora in un call center, 
anche se vorrebbe fare la parrucchiera. Almeno ha dei turni di lavoro stabili, che le consentono di dedicarsi alle 
bambine. "Me la cavo bene - dice - a un certo punto capisci che devi farcela da sola".
Erano in centinaia oggi come Michelle. Il "Treno dei bambini" - iniziativa promossa dal Cortile dei Gentili e dalle 
Ferrovie dello Stato - le ha condotte insieme ai loro figli da Papa Francesco. Sul treno messo a disposizione per 
l'occasione, arrivato questa mattina alla stazione del Vaticano, c'era anche Rosa Barbetto, di Bari. Suo marito, 
detenuto da sei mesi, ha davanti a sé ancora tre anni di prigione. Savino, il figlio di 10 anni, non l'ha presa bene. "Io 
lavoro in campagna - racconta Rosa - e il bambino è sempre stato più con il padre che con me. Cerco di tenerlo 
impegnato, lo mando a calcetto". Savino ammette di sentire la mancanza del padre, ma è contento di aver visto il 
Papa. E se potesse avere un colloquio da solo con il Pontefice, saprebbe con esattezza cosa chiedergli: "Di fare 
uscire mio padre. Ma anche di portare la pace nel mondo, e di dare una casa ai bambini che non ce l'hanno".
Giusy, avvocato di Roma, non ha alle spalle un passato difficile, né viene da un contesto disagiato. La vicenda 
giudiziaria che ha coinvolto Massimiliano, suo marito, è stata un fulmine a ciel sereno. Per rispondere a una 
minaccia, Massimiliano si è beccato una condanna a 20 anni di reclusione. Le conseguenze del suo gesto, spiega 
Giusy, "sono state troppo gravi perché valesse la legittima difesa". Il loro bambino, Alessandro, aveva 2 anni quando
 il papà è entrato in carcere, ora ne ha quasi 11.
"Su consiglio della psicologa, che ancora lo segue - racconta la donna - ho atteso per anni di raccontargli la verità. 
All'inizio gli dicevo che il padre era in punizione". Ora Alessandro sa tutto, e vive la giornata in Vaticano con 
consapevolezza. "A mano a mano - spiega Giusy - plasmiamo per lui la verità". Il tema di quest'anno, Il Volo, è stato
 scelto dall'organizzazione per rappresentare il diritto che i bambini hanno di volare, di evadere da una realtà che li 
tiene costantemente a distanza dai genitori.
Gli aquiloni, lanciati in aria all'arrivo del Santo Padre, rappresentano sì la libertà di volare, ma per raggiungere le 
mamme e i papà che vivono lontano. Di libertà ha parlato anche il Papa, questa mattina: "Non smettete mai di 
sognare", ha detto ai piccoli riuniti intorno a lui nella Sala Nervi. Per farlo, ha aggiunto, "non bisogna smettere di 
ascoltare la Parola di Dio". Il cardinale Gianfranco Ravasi, presente oggi, condivide il messaggio del Pontefice: "Le 
parole del Papa sono importanti: ci fanno capire che anche la religione ha come meta la libertà".
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Comunicato Stampa maggio 2015  
Progetto Telefono Giallo: un’app da scaricare su smartphone o tablet per garantire il 
rapporto affettivo fra i bambini ed i loro genitori detenuti  
Telefono Giallo si propone di rispondere ai molti interrogativi e alle preoccupazioni dei bambini che 
hanno un genitore detenuto, oltre a fornire le informazioni utili per entrare in tutte le carceri italiane. 
Telefono Giallo è un progetto di Bambinisenzasbarre Onlus.  
Si affianca e si integra con il Progetto Spazio Giallo, già presente in diverse carceri del nord Italia, con 
l’allestimento di apposite aree per l’accoglienza dei bambini in attesa del colloquio con i genitori.  
Sono 100mila i bambini che, ogni anno, entrano in carcere per incontrare il papà o la mamma 
detenuti. (1) 100mila bambini e le loro famiglie. 500mila persone che utilizzeranno il Telefono Giallo. 
Questi bambini sono uguali a tutti gli altri ma, quando entrano in carcere, devono superare difficoltà 
organizzative e relazionali per la continuità della relazione con il papà o la mamma detenuti.  
Il diritto dei minorenni al mantenimento del legame affettivo e, al contempo, il diritto alla genitorialità, 
è riconosciuto dalla Carta dell’Onu. Bambinisenzasbarre, insieme al Ministro della Giustizia e al 
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nel 2014 ha firmato, per l’Italia, la Carta dei Figli di Genitori 
Detenuti- Protocollo d’Intesa, unico in Italia e in Europa.  
“Come faccio a dire ai miei compagni che mio papà è in carcere? E se viene a saperlo la maestra? Se 
non c’è nessuno che mi accompagna a trovare la mamma in prigione, come faccio? C’è una sala per i 
bambini? “  
Telefono Giallo risponde alle domande “nascoste” dei bambini, informa le famiglie, è di aiuto anche 
per diverse categorie professionali (avvocati, magistrati, psicologi, docenti, ecc..) nella loro relazione 
con i minori e i familiari.  
“Ci siamo focalizzati sia sulla facilità e immediatezza di utilizzo di Telefono Giallo, sia sui contenuti 
informativi, e non solo, per rispondere a quante più necessità in funzione del mantenimento della 
relazione fra genitori e figli per poter crescere continuando ad avere un padre e una madre anche se in 
carcere” spiega Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre.  
Telefono Giallo è un’app da scaricare sul proprio smartphone o tablet e affiancherà sia l’attuale 
centralino (tel. 02.711998), che risponde da lunedì a venerdì in orari di ufficio, sia il sito 
www.bambinisenzasbarre.org che già contiene molte informazioni utili oltre ad aggiornamenti sulle 
attività di Bambinisenzasbarre.  
 
Come attivare il Telefono Giallo  
Per realizzare l’app, Bambinisenzasbarre è stata scelta dal progetto crowdfunding di Telecom sulla 
piattaforma WEDO. Il meccanismo di questa raccolta fondi richiede il raggiungimento della somma di 
28.000,00 Euro, tramite donazione o promessa di donazione, con scadenza il 7 luglio 2015. Se non 
venisse raggiunta l’intera somma, alla onlus non verrà assegnato nulla.  
“L’obiettivo di questa modalità di raccolta fondi è molto impegnativo, per questo facciamo appello 
anche a donazioni che possono essere fatte in modo più semplice sul conto corrente di 
Bambinisenzasbarre onlus (IBAN IT68D0501801600000000133031) e che serviranno anche per 
potenziare il centralino tradizionale, che deve far fronte a numerose chiamate quotidiane da ogni parte 
d’Italia”.  
NOTE  
(1)Dato ricavato dalla prima ricerca europea condotta in Italia nel 2011 da Bambinisenzasbarre in 
collaborazione con il Ministero di Giustizia e coordinata dall’Istituto Danese per i Diritti Umani di 
Copenhagen.  
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Giustizia: allarme da Telefono Azzurro il "numero verde" per bambini rischia di chiudere
di Paolo Martone
La Stampa, 26 maggio 2015
La Commissione Juncker a febbraio ha tagliato i fondi. Altrove in Europa i governi sono subentrati per garantire il 
servizio, in Italia non ancora. Caffo (presidente Telefono Azzurro): "Dalla politica solidarietà solo a parole". Lo 
spettro della chiusura (e della sparizione), per chi le sparizioni (in questo caso di bambini) fa di tutto per evitarle. Il 
116.000 è il numero unico europeo per i bambini scomparsi, gestito in Italia da Telefono Azzurro, e da febbraio è 
senza fondi dopo i tagli effettuati dalla Commissione Europea.
Negli altri Paesi dell'Ue i governi sono subentrati alla Commissione garantendo i soldi per la sua sopravvivenza, in 
Italia no. C'è una trattativa in corso con il ministero dell'Interno, ma la situazione è di stallo. Ernesto Caffo, 
presidente di Telefono Azzurro, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi non ha nascosto la
 delusione: "Da parte del Governo e della politica c'è stata una solidarietà a parole, per cui al momento non c'è una 
soluzione". Per sopravvivere ci sarebbe bisogno di 250.000 euro all'anno, una cifra non certo esorbitante tenendo 
soprattutto conto della missione umanitaria che svolge. 
"Ogni anno nel mondo spariscono 8 milioni di bambini; in Europa 270 mila, cioè uno ogni due minuti - spiega Caffo
 - in Italia dal maggio 2009 ad aprile 2015 il numero 116.000 ha gestito 610 casi di bambini spariti. Nel 38% dei casi
 si trattava di fughe da casa, nel 31% di fughe da istituti, nel 10% di sottrazioni internazionali, nel 6% di minori 
stranieri non accompagnati".
Nel 2014 in Europa la linea 116.000 ha gestito 6.119 casi di bambini scomparsi. È gratuita e raggiungibile da 
telefonia fissa e mobile. Telefono Azzurro, in collaborazione con la federazione Missing Children Europe, ha 
lanciato oggi la campagna "#Salvail116.000, salva un bambino", "per poter continuare a garantire un servizio 
essenziale". Le richieste di soccorso sono in crescita, e in Italia ogni anno oltre cento bambini spariscono nel nulla. 
La onlus Telefono Azzurro soffre (come tutti) la crisi economica: le donazioni dei privati sono diminuite rispetto al 
passato, proprio mentre l'evoluzione tecnologica richiede un servizio sempre più all'avanguardia. Come funziona il 
116.000. Il suo compito è quello di rispondere 24h su 24 alle segnalazioni provenienti dal territorio nazionale 
relativamente a situazioni di scomparsa di minori e supportare le indagini delle autorità competenti attraverso 
accordi e procedure operative che Telefono Azzurro ha definito e condiviso con le Forze di Polizia. Una volta 
raccolte le informazioni necessarie, una banca dati con l'indicazione delle Forze di Polizia competenti 
territorialmente consente di inoltrare tempestivamente le segnalazioni ricevute ai nodi competenti a livello locale 
della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri attraverso un contatto telefonico e un messaggio di posta elettronica
 che parte in automatico dopo la compilazione della scheda informatizzata di raccolta dati. Il servizio 116.000 nasce 
anche con l'obiettivo di creare una rete di intervento sinergica fra i diversi servizi negli Stati membri al fine di 
agevolare le possibilità di intervento e il ritrovamento dei bambini scomparsi. 

Roma: bimbi "detenuti" nelle ville della mafia, confisca per l'emergenza abitativa
La Repubblica, 23 maggio 2015
Diciassette bambini "carcerati", figli di donne recluse a Rebibbia, saranno ospitati in due strutture all'Eur sequestrate 
alla criminalità organizzata. L'assessore Danese: "Finalmente parte ‘Antimafia Capitale. Il Comune ha chiesto 
l'assegnazione di un palazzo di via dei Reti 27 destinato famiglie in difficoltà".
Dalle sbarre a una casa "vera", dove poter stare insieme alle loro madri: due ville con giardino in zona Eur. È la 
possibilità offerta a 17 bambini "carcerati", figli di donne recluse a Rebibbia, da una delibera approvata lo scorso 8 
maggio con cui la Giunta capitolina accetta, in comodato d'uso a titolo gratuito, alcuni immobili sequestrati alla 
criminalità organizzata, come anticipato da Repubblica. In particolare, si tratta di due villini in via Kenia all'Eur: una
 ospiterà una casa famiglia per le madri detenute di Rebibbia, un'altra sarà riservata, si legge nella delibera, a ragazzi 
"provenienti dal circuito penale minorile".
"Finalmente parte Antimafia Capitale", commenta soddisfatta Francesca Danese, assessore alle Politiche sociali di 
Roma Capitale che, si ricorda nella delibera, "in una nota del 20 aprile 2015, ha manifestato interesse ad utilizzare 
gli immobili per la realizzazione di una casa famiglia per madri in difficoltà con figli e di una casa famiglia per 
minori provenienti dal circuito penale minorile". Sottolinea Danese: "Si restituiscono alla collettività beni che 
provengono da guadagni illeciti, in questo caso dalla criminalità organizzata. Ringrazio davvero il giudice 
Guglielmo Muntoni, perché con prontezza ha accolto la nostra richiesta".
Muntoni è il magistrato a capo della sezione del Tribunale Ordinario di Roma per l'applicazione delle misure di 
prevenzione per la sicurezza e pubblica moralità la quale, spiega la delibera, "con Decreto del 27 febbraio 2014, 
nell'ambito del procedimento n. 29/2014 R. G. M. P., ha disposto, tra l'altro, anche il sequestro di due immobili, 
ubicati nel comune di Roma, Via Kenya (zona Eur)".
Un procedimento di prevenzione "finalizzato a restituire alla collettività il patrimonio sottoposto a sequestro che sia 
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stato accumulato con proventi illeciti". E proprio Roma Capitale, nel protocollo d'intesa sottoscritto il 10 marzo 2014
 con Tribunale di Roma, Corte d'Appello di Roma, Procura della Repubblica di Roma, Regione Lazio, Unindustria, 
Confcommercio di Roma e Abi, "approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 47 del 9 marzo 2014", "si è 
dichiarata disponibile - si legge nella delibera - tra l'altro, a valutare la possibilità di prendere in carico beni immobili
 - che non siano aziende - sin dalla fase del sequestro, per fini istituzionali ovvero per fini sociali".
Nella delibera inoltre si dispone "di dare mandato al competente Dipartimento patrimonio, sviluppo e valorizzazione
 di attivare le procedure necessarie per l'immissione in possesso dei beni sopra descritti, previa verifica della 
legittimità urbanistica e della verifica catastale dei beni per l'utilizzo a cui gli stessi sono destinati", e "di individuare 
in tale sede gli oneri, e la relativa copertura necessaria al mantenimento in buono stato degli immobili acquisiti in 
comodato fino a quando i medesimi non saranno assegnati". Conclude Danese: "Ci sono passaggi da fare prima 
dell'utilizzo effettivo della struttura, però la cosa bella è che i 17 bambini che finora si trovano a Rebibbia, 
finalmente potranno uscire dal carcere".
Non solo. "Il Comune di Roma ha chiesto l'assegnazione dello stabile confiscato alla mafia di via dei Reti 27: 
quattro piani per cinque unità abitative nello storico quartiere di San Lorenzo, 13 stanze con bagno indipendente, 
altri servizi comuni. Uno stabile che verrà destinato a famiglie in emergenza abitativa", ha aggiunto Danese, in 
merito alla delibera di Giunta approvata oggi, ringraziando il suo collega alla Legalità, Alfredo Sabella, e il lavoro 
del giudice Guglielmo Muntoni che segue la vicenda dei beni confiscati per conto della Procura.

Giustizia: lo scandalo dei bambini in cella, una delle più grandi vergogne italiane
di Errico Novi
Il Garantista, 19 maggio 2015
Basterebbe poco per trasformare le nostre carceri da un labirinto pieno di angoli bui a un sistema rispettoso della 
dignità. Un esempio, tra i più chiari e più urgenti da risolvere, è ad esempio la condizione dei minori, anzi dei 
neonati detenuti. "Ce ne sono almeno una quarantina", segnala Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti 
umani di Palazzo Madama. Proprio il senatore si è fatto promotore di un intenso "pressing" nei confronti del 
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con un obiettivo: fare in modo che ai bimbi con meno di 3 anni non capiti 
mai, e mai più, di trascorrere i primi mesi di vita dentro una cella.
"È già previsto dalla legge - spiega Manconi - che debbano esserci case famiglia protette per madri e figli minori. 
Ma ritardi amministrativi, intoppi burocratici, indifferenza istituzionale hanno impedito la cancellazione di una 
iniquità oltraggiosa".
Basta poco. Almeno in apparenza. Quel tanto che consentirebbe di trasformare le nostre carceri da un labirinto pieno
 di angoli bui a un sistema rispettoso della dignità. Un esempio, tra i più chiari e più urgenti da risolvere, è la 
condizione dei minori, anzi dei neonati detenuti. E sì, ce ne sono "Almeno una quarantina", segnala Luigi Manconi, 
presidente della commissione Diritti umani di Palazzo Madama. Proprio il senatore si è fatto promotore di un intenso
 "pressing" nei confronti del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con un obiettivo: fare in modo che ai bimbi 
con meno di 3 anni non capiti mai, e mai più, di trascorrere i primi mesi di vita dentro una cella.
Il "basta poco", la filosofia con cui Manconi si spende per questa specifica e particolare causa -al pari delle molte 
altre che, va detto, difende dentro e fuori il sistema carcerario - è in fondo anche lo spirito buono che aleggia sugli 
"Stati generali dell'esecuzione penale", il "percorso semestrale di riflessione e approfondimento sulle tematiche 
legate al carcere per arrivare nel prossimo autunno all'elaborazione di un articolato progetto di riforma", come si 
legge nella nota di Via Arenula. L'iniziativa voluta dal guardasigilli e dal capo del Dap Santi Consolo sarà presentata
 questa mattina alle 10, al presso la Casa di reclusione di Milano Bollate. Nelle molte sessioni che da qui in poi 
verranno organizzate si affronteranno tutti i temi forti richiamati appunto da
una possibile riforma dì sistema. Certo è che un caso molto particolare come quello dei neonati in cella non avrebbe 
neppure bisogno di vedersi intestato un dibattito. "La necessità di risolverlo è chiarissima tanto più che non si tratta 
di introdurre nuove previsioni normative: quelle già ci sono", spiega Manconi, "è già previsto dalla legge che 
debbano esserci case famiglia protette per madri e figli minori. Ma ritardi amministrativi, intoppi burocratici, 
indifferenza istituzionale hanno impedito finora la cancellazione di una iniquità più oltraggiosa di tutte le altre 
iniquità che rivela il nostro sistema penitenziario".
Il ministro della Giustizia ha oggettivamente impresso una svolta alla propria politica sulle carceri: lo dimostra la 
stessa convocazione degli "Stati generali", come pure la tenacia con cui Orlando insiste sul superamento degli 
Ospedali psichiatrici giudiziari nonostante la resistenza delle Regioni. Non ha potuto sottrarsi dunque all'appello del 
senatore Manconi: "Il guardasigilli si è impegnato a fare della drammatica questione una priorità del suo 
programma", ricorda ancora il presidente della commissioni Diritti umani, "i primi segnali positivi già sì 
manifestano: a Roma, grazie all'opera instancabile dell'assessore ai Servizi sociali Francesca Danese, un accordo tra 
tribunale, Comune e Dap permetterà di accogliere le detenute con figli in una casa famiglia protetta, ricavata da due 
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palazzine dell'Eur sottratte alla criminalità organizzata. Un buon inizio".
Sarà questa la strada da far seguire in tutta Italia: "In media, ogni anno, e da tre lustri, una quarantina di minori con 
meno di 3 anni si trovano detenuti con le proprie madri: la gran parte nelle celle e nei reparti ordinari dei nostri 
istituti penitenziari, con quali rovinosi effetti sullo sviluppo psicologico di quei bambini, non è difficile 
immaginare". Si supererà anche questo. Forse non ci sarà bisogno di convocare una serie di incontri all'interno degli 
"Stati generali", appunto. Ma magari, evocare la questione qua e là nel corso dei lavori, tanto per ricordare che a 
volte basta poco per rendere le carceri più umane, servirà come segnale di speranza.

Roma: il 30 maggio il Papa accoglierà il "Treno dei Bambini" con i figli dei detenuti 
Adnkronos, 16 maggio 2015
Papa Francesco accoglierà sabato 30 maggio nella stazione vaticana il "Treno dei Bambini" organizzato ogni anno 
dal Cortile dei Gentili, guidato dal cardinale Gianfranco Ravasi presidente del Pontificio Consiglio della cultura, con
 le Ferrovie dello Stato italiane e rivolto a bambini coinvolti in situazioni disagiate.
Quest'anno, il treno vedrà a bordo i figli di detenuti provenienti dalle carceri di Roma, Civitavecchia, Latina, Bari e 
Trani, grazie alla collaborazione del Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della 
Giustizia. "Quest'anno il Cortile ha scelto come tema quello del volo - spiega una nota del Cortile dei Gentili - 
perché vuole offrire ai più piccoli che vivono con le loro madri una quotidianità fatta di carcere e allontanamento 
dagli altri fratelli e a quelli che vivono la separazione dalla loro mamma detenuta, una giornata per volare via ed 
evadere con la fantasia dalla realtà con cui sono costretti a fare i conti".
Il treno raggiungerà la stazione del Vaticano intorno alle 10.40 e i piccoli con i loro accompagnatori raggiungeranno 
l'Aula Paolo VI dove a mezzogiorno saluteranno Papa Francesco con tanti aquiloni colorati che, come ricorda il 
cardinale Ravasi, "sono il simbolo dei possibili passaggi tra l'interno del carcere dove vivono le mamme e l'esterno 
dove stanno i figli". 
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Giustizia: in Italia ci sono ancora bambini che vivono in carcere con i genitori
di Claudia Torrisi
www.fanpage.it, 12 maggio 2015
In Italia circa 100mila bambini ogni anno varcano i cancelli di un carcere. Sono i figli dei detenuti, costretti a vivere 
sin da piccoli l'esperienza di colloqui, perquisizioni, grate e rimbombo di pesanti porte blindate. Tra questi, c'è chi 
cresce dietro le sbarre insieme al genitore, trascorrendo i primi mille giorni di vita, di fatto, da recluso. Un fenomeno
 che riguarda oggi pochi minori, ma ancora presente.
Secondo i dati ufficiali forniti dal ministero della Giustizia, al 31 dicembre 2014 in Italia le detenute madri erano 27, 
e 28 i bambini con meno di tre anni che vivevano negli istituti penitenziari. Il numero è in decrescita: negli ultimi 
anni è oscillato tra 40 e 50, nel 2009 i minori erano 73 e 78 nel 2008. La cifra è diminuita con il modificarsi delle 
condizioni generali delle carceri italiane, il maggiore accesso a misure alternative per i reati minori.
Quella di portare i figli in carcere è una possibilità prevista dalla legge 354 del 1975, che la concede alle madri di 
bambini da 0 a tre anni. Il senso è quello di evitare il distacco o, per lo meno, di ritardarlo. Ma gli effetti su chi 
trascorre i suoi primi anni di vita in cella sono devastanti e permanenti.
Il carcere di Rebibbia a Roma è uno degli istituti provvisto di una sezione nido, che oggi ospita circa 16 bambini - 
quattro in più della capienza naturale - tra cui molti rom. Al suo interno lavora l'associazione A Roma, Insieme che 
si occupa di progetti per minori in carcere. I volontari in questi anni hanno raccolto tante testimonianze che 
dimostrano il disagio dell'infanzia dietro le sbarre: dal bambino che chiedeva, vedendo il mare, dove fossero i 
rubinetti da cui usciva tutta quell'acqua, a quelli che hanno paura di camminare su un prato perché non l'hanno mai 
fatto. Più di un bambino, ospite a casa di un volontario, ha fatto i complimenti per "la bella cella". Con tutta la buona
 volontà degli operatori, i nidi degli istituti penitenziari restano quello che sono: parte di una prigione. Eppure, una 
normativa per evitare l'ingresso dei minori in carcere esiste.

No ai bambini in carcere: una legge inapplicata
Nel 2001 è intervenuta la legge Finocchiaro, che ha introdotto modifiche al codice di procedura penale, favorendo 
l'accesso delle madri con figli a carico alle misure cautelari alternative. La questione è però rimasta inalterata per 
detenute rom, straniere o senza famiglia che, non avendo una dimora fissa, non possono usufruire degli arresti 
domiciliari. Il carcere come unica possibilità per i soggetti più deboli.
Per risolvere questo problema, nel 2011 è stata approvata una nuova legge che consente, salvo i casi di eccezionali 
esigenze cautelari dovute a gravi reati, la possibilità di scontare la pena in una Casa famiglia protetta, dove le donne 
che non hanno un posto possono trascorrere la detenzione domiciliare portando con sé i bambini fino a 10 anni. 
Sono dei veri e propri appartamenti, le madri possono portare a scuola i figli, assisterli in ospedale se sono malati. 
Niente sbarre, niente cancelli. Sono strutture inserite nel tessuto urbano, possono ospitare un massimo di sei nuclei 
familiari e devono rispecchiare le caratteristiche di una casa: spazi personali, servizi, luoghi per giocare.
"La Casa famiglia protetta è un luogo dove viene assicurata la vigilanza elementare, la più bassa soglia: quella degli 
arresti domiciliari. Quindi un passaggio periodico per controllare che siano ancora all'interno. Per il resto si tratta 
sostanzialmente di una condizione di normalità all'interno della casa, con la possibilità massima per i bambini di 
svolgere le attività ordinarie che un bambino dovrebbe svolgere", spiega Luigi Manconi, presidente della 
Commissione diritti umani del Senato.
A usufruirne dovrebbe essere chi non ha un posto dove andare. Non sempre donne che hanno commesso reati gravi, 
molto più spesso recluse semplicemente perché non hanno un domicilio alternativo. Come i rom, considerato che 
baracche e campi non sono considerati tali. Ma, nonostante la legge sia entrata in vigore il primo gennaio del 2014, 
di Case famiglie protette, al momento, non c'è neanche l'ombra.

Cosa sono gli Icam
"I circa 30-35 bambini reclusi si trovano attualmente in due tipologie diverse di istituti: nei reparti ordinari delle 
carceri, per esempio a Rebibbia o a Firenze, e poi negli Icam di Milano e di Venezia", spiega Manconi. Gli Icam - 
acronimo che sta per istituto a custodia attenuata per detenute madri - sono delle strutture detentive più leggere, 
istituite in via sperimentale nel 2006 per permettere alle detenute madri che non possono beneficiare di alternative 
alla detenzione in carcere, di tenere con sé i figli. Sembrano quasi asili, con corridoi colorati, agenti in borghese e 
senza celle. "Ma è un carcere a tutti gli effetti, sotto il ministero della Giustizia.
Non si può uscire e tutto il resto. Semplicemente ha un aspetto esteriore un po' più a misura di bambino. Invece la 
Casa famiglia protetta è pensata per l'esecuzione di misure alternative", avverte Susanna Marietti, coordinatrice 
nazionale dell'associazione Antigone. Ma ci sono anche delle differenze pratiche: servono convenzioni tra il carcere 
e il Comune per poter far andare a scuola i bambini, bisogna trovare un pulmino che passi a prenderli, le persone che
 li accompagnino. Ci sono difficoltà anche in caso di emergenza sanitaria urgente. In Lombardia, per aggirare il 
problema, viene spesso usato l'escamotage di ricoverare la madre nei casi in cui è necessario che il figlio resti in 
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ospedale, per consentire di superare le lungaggini burocratiche per ottenere un permesso.
"L'Icam non è la soluzione - dice Manconi - Ma l'alternativa all'Icam oggi continua a essere tenere i bambini in cella.
 Dieci anni fa nel carcere di Rebibbia ho visto donne detenute con figli che avevano messo dei maglioni attorcigliati 
agli angoli della rete delle brande di ferro pesante per evitare che le punte ferissero i loro bambini come era già 
successo".
Pur con tutti i suoi difetti, dunque, l'Icam costituisce un progresso del sistema penitenziario, almeno finché le Case 
famiglia protette continueranno a mancare. Peccato che, nonostante la legge del 2011 preveda fondi per la 
costruzione di questi istituti, al momento ce ne siano attivi solo due. Il primo Icam, in via sperimentale, è sorto a 
Milano. Fino al 2007 i bambini stavano dentro il carcere di San Vittore, dove le madri erano recluse assieme ai loro 
figli sullo stesso piano delle donne con problemi di dipendenza dalle droghe. In seguito è sorta quella di Venezia, 
accanto al reparto femminile del carcere.
La mancanza anche di queste strutture ha creato distorsioni e casi limite. Come quello accaduto nel carcere di 
Sollicciano, dove un bambino di sei anni, Giacomo, arrivato che aveva pochi mesi assieme alla madre, è rimasto 
recluso per più di cinque anni. Non aveva altri parenti, né un posto dove andare. Il luogo naturale, per le 
caratteristiche del caso, sarebbe stato un Icam. Ma l'istituto a Firenze non è mai sorto. Al rientro da una delle prime 
uscite, in un campo estivo con altri bambini, ha chiesto agli operatori: "Perché mi chiudono a chiave la sera quando 
torno a casa?"

Perché questi ritardi?
La legge 62 del 2011 prevede lo stanziamento di 11,7 milioni di euro destinati alla costruzione delle Icam e nessun 
finanziamento per le case protette. Questo dipende dalla differenza tra Icam - che sono sotto il Dipartimento di 
amministrazione penitenziaria - e le Case famiglia, che devono essere gestite, non più dall'amministrazione 
penitenziaria, ma da privati ed enti locali.
L'articolo 4 della legge 62 dice che il ministero "può stipulare convenzioni con enti locali per l'individuazione delle 
case famiglia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Qualsiasi costo riguardante le Case protette 
deve ricadere, dunque, per legge su Regioni e Comuni e non sullo Stato. Secondo Marietti, è proprio qui che sta il 
problema: "Queste strutture non devono comportare oneri pubblici e devono essere individuate con l'aiuto degli enti 
locali che al momento hanno altre priorità dal punto di vista economico. Non ci sono soldi e tutto sommato è un 
problema che incide più sulle singole vite delle persone che sulle statistiche".
L'associazione A Roma, Insieme aveva proposto di devolvere agli enti locali una piccola parte degli 11,7 milioni 
stanziati per gli Icam alla costruzione delle Case famiglia protette. L'idea però non ha trovato riscontri, ed è caduta 
nel vuoto.
Per Manconi, comunque, la ragione del ritardo e mancata applicazione della legge non è una questione di soldi, ma 
di "assenza di volontà politica". Basterebbe, secondo il senatore, "trovare uno sponsor che investa la miseria che 
serve per ristrutturazione e arredamento di questi luoghi. È possibile che non si trovi nessuno disposto? La questione
 poteva essere risolta subito dopo la riforma, perché nel più pessimista dei casi il fabbisogno è di cinque o sei 
appartamenti in tutta Italia. Fate il calcolo di quanto potrebbe costare una struttura del genere. Stiamo parlando di 
cifre irrisorie". Tra l'altro, prosegue il senatore, con la Casa famiglia "l'ente locale risparmierebbe, perché eviterebbe 
di spendere di più negli altri servizi collaterali, come, ad esempio, i pulmini per l'asilo o altri spostamenti, 
l'assistenza".
Un passo avanti, recentemente, è stato fatto dal Comune di Roma, che, grazie a un accordo tra tribunale e Dap ha 
individuato due edifici all'Eur sottratti alla mafia che potrebbero ospitare una Casa famiglia protetta. Un piccolo 
progresso, che invita, secondo Manconi, a un "cauto ottimismo", nella speranza di cancellare "l'iniquità più 
oltraggiosa del nostro sistema penitenziario".

Parma: papà detenuti, si può essere buoni genitori anche dal carcere
www.ausl.pr.it, 11 maggio 2015
"Io l’ho detto ai miei figli che sono in carcere, perché voglio essere sincero con loro e perché mi sento responsabile 
nei loro confronti degli errori commessi": a dirlo è Giuseppe, uno dei personaggi dell’opuscolo "Il genitore 
detenuto" realizzato dall’Ausl di Parma come esito del progetto "Sostegno al ruolo genitoriale e familiare" che in 
carcere ha accompagnato le persone detenute ad elabora-re i problemi che possono insorgere come conseguenza 
della separazione forzata dalla famiglia, con uno sguardo particolare al mantenimento del ruolo genitoriale e del 
legame parentale con i figli.
Essere padre e detenuto richiede di affrontare diverse questioni, spiega il sito Emilia-Romagna Salute: come 
superare il timore di trasmettere un’immagine negativa di sé e comunicare ai propri figli la condizione di carcerato, 
come mantenere stabili e regolari colloqui con i figli e la famiglia, come gestire il rapporto quando arriva il fine 
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pena.
Giuseppe, Mario e Ahmed, nella guida, raccontano la propria esperienza, mediata dagli operatori dell’Ausl. Le 
difficoltà del padre recluso sono ancora più complesse nel caso in cui sia anche straniero e debba quindi confrontarsi
 con il fatto che i figli crescano in un ambiente socio-culturale differente dal suo. Una difficoltà che diventa anche 
conflitto se i due genitori non appartengono alla stessa cultura. L’opuscolo si chiude con un messaggio positivo: si 
può essere buoni genitori anche dal carcere. La testimonianza di chi si è raccontato conferma come i padri detenuti 
continuino ad avere un ruolo fondamentale all’interno del rapporto genitoriale.

Il genitore detenuto non è per questo un cattivo genitore ed è il genitore con cui il figlio dovrà fare i conti per 
crescere
Essere padre e detenuto richiede di affrontare diverse questioni: come superare il timore di trasmettere un’immagine 
negativa di sé e comunicare ai propri figli la condizione di carcerato, come mantenere stabili e regolari colloqui con i
 figli e la famiglia, come gestire il rapporto quando arriva il fine pena. Giuseppe, Mario e Ahmed, nella guida, 
raccontano la propria esperienza, mediata dagli operatori dell’Ausl che diventa così un utile riferimento per chi 
legge. Le difficoltà del padre recluso sono ancora più complesse nel caso in cui sia anche straniero e debba quindi 
confrontarsi con il fatto che i figli crescano in un ambiente socio-culturale differente dal suo. Una difficoltà questa 
che diventa anche conflitto se i due genitori non appartengono alla stessa cultura. Anche questo opuscolo si chiude 
con un messaggio positivo: si può essere buoni genitori anche dal carcere. La testimonianza di chi si è raccontato 
conferma come i padri detenuti continuino ad avere un ruolo fondamentale all’interno del rapporto genitoriale.
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Roma: beni confiscati mafia destinati a casa-famiglia per le madri detenute con i loro figli
di Francesca Cusumano (Associazione "A Roma Insieme")
Ristretti Orizzonti, 7 maggio 2015
L'annuncio dell'assessora Francesca Danese di aver ottenuto due beni confiscati alla mafia per destinarli alla 
creazione di una casa famiglia protetta per le madri detenute con i loro figli, premia il lavoro di centinaia di volontari
 che, anno dopo anno, hanno donato il loro impegno per far uscire, almeno il sabato, i bambini da 0 a 3 anni fuori dal
 carcere di Rebibbia.
"È un sogno che si avvera - commenta Gioia Passarelli, presidente dell'Associazione A Roma Insieme, fondata più 
di 20 anni da Leda Colombini, all'indomani dell'accordo siglato tra Tribunale, Comune di Roma e Dap per 
l'istituzione della prima casa famiglia protetta della capitale, in ottemperanza alla legge 62 del 2011.
"Nessun bambino varchi più la soglia di un carcere" è stato lo slogan e l'obbiettivo da raggiungere che ci siamo posti
 fin dalla nascita - ha aggiunto la Passarelli - oggi possiamo dire, grazie alla tenace perseveranza dell'assessora 
Danese, alla disponibilità "illuminata" del sindaco Ignazio Marino e alla determinazione del giudice Guglielmo 
Muntoni, che questo traguardo di civiltà è molto più vicino, è quasi raggiunto. A tutti e tre - ha concluso - vanno i 
nostri più sinceri ringraziamenti per questa bella vittoria".
Quando la "Casa di Leda" (nome indicato dalla proposta di Casa Famiglia già presentata all'assessora Danese da "A 
Roma Insieme" qualche tempo fa), sarà pronta, le detenute madri potranno scontare la loro pena tra mura 
domestiche, insieme ai loro figli piccoli, senza sbarre alle finestre, in linea con l'art. 27 della Costituzione che 
prevede la "rieducazione" e non solo la "pena" fine a se stessa per i detenuti, in modo particolare quelli che siano 
colpevoli di reati minori. 

Giustizia: il Senatore Luigi Manconi "basta bambini in cella, si può fare"
di Luigi Manconi
www.partitodemocratico.it, 6 maggio 2015
"Ogni anno una quarantina di minori (0-3 anni) si trovano detenuti con le proprie madri: la gran parte nelle celle e 
nei reparti ordinari dei nostri istituti penitenziari, con quali rovinosi effetti sullo sviluppo psicologico di quei 
bambini. La questione sarebbe agevolmente affrontabile ricorrendo a quanto già previsto dalla legge: case famiglia 
protette per madri e figli minori". Lo ha dichiarato il senatore del Pd dopo l'incontro con il ministro della Giustizia.
"In un lungo e assai positivo incontro con il ministro della Giustizia Andrea Orlando, ho avuto conferme rassicuranti
 e impegnative sull'intenzione di risolvere in tempi rapidi la questione dei bambini in carcere". Lo ha dichiarato il 
senatore del Pd Luigi Manconi, Presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani.
"In media, ogni anno, e da tre lustri - spiega Manconi - una quarantina di minori (0- 3 anni) si trovano detenuti con le
 proprie madri: la gran parte nelle celle e nei reparti ordinari dei nostri istituti penitenziari, con quali rovinosi effetti 
sullo sviluppo psicologico di quei bambini, non è difficile immaginare. La questione sarebbe agevolmente 
affrontabile ricorrendo a quanto già previsto dalla legge: case famiglia protette per madri e figli minori.
Ma ritardi amministrativi, intoppi burocratici, indifferenza istituzionale hanno impedito finora la cancellazione di 
una iniquità più oltraggiosa di tutte le altre iniquità che rivela il nostro sistema penitenziario. Ora il ministro Orlando
 si è impegnato a fare di questa drammatica questione una priorità del suo programma. E i primi segnali positivi già 
si manifestano.
A Roma, grazie all'opera instancabile dell'assessore ai Servizi sociali, Francesca Danese, un accordo tra tribunale, 
Comune e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria permetterà di accogliere le detenute con figli in una casa 
famiglia protetta, ricavata da due palazzine dell'Eur sottratte alla criminalità organizzata. Un buon inizio".

Roma: le ville sequestrate alla mafia verranno utilizzate per i bimbi "detenuti"
di Rory Cappelli
La Repubblica, 5 maggio 2015
Accordo tra tribunale, Comune e Dap per accogliere in una casa le carcerate di Rebibbia e i loro figli. Pronte 2 
palazzine dell'Eur sottratte alla criminalità organizzata. "Finalmente parte "Antimafia Capitale". È felice Francesca 
Danese, l'assessore minacciata, l'assessore sotto scorta, l'assessore "del mondo di sotto" come lei stessa si definisce.
È felice perché "lo avevo promesso quando accettai questo incarico. Avevo giurato che avrei tirato fuori i bambini 
dal carcere: e ora, grazie a un giudice coraggioso come Guglielmo Muntoni, grazie alla sua determinazione e alla sua
 forza, ecco che questo sogno diventa realtà". Manca solo la Delibera di giunta, infatti, perché all'assessore Danese, 
all'assessore alla Legalità Alfonso Sabella, in collaborazione con il Dap, vengano assegnate due ville di 500 metri 
quadri l'una, circondate da un giardino, che ospiteranno le donne con bambini oggi detenute insieme ai loro piccoli 
nel carcere di Rebibbia.
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Perché insomma diventi realtà, per la prima volta in Italia, la Legge 62 del 21 aprile 2011 che prevede non possa 
essere applicata la misura del carcere alle donne che hanno figli di età inferiore ai sei anni. E che gli arresti 
domiciliari possano essere scontati in una struttura protetta. O in un Icam (Istituto a custodia attenuata per detenute 
madri): e di Icam invece ce ne sono soltanto due, uno a Milano e uno a Venezia.
Una legge arrivata dopo lunghe battaglie per accendere l'attenzione sul problema: come fece la giornalista Luisa 
Betti, qualche anno fa, realizzando un documentario toccante girato proprio nel carcere di Rebibbia, Il carcere sotto i
 tre anni di vita. "Sono felice perché voglio dare segnali positivi alle organizzazioni e alle associazioni oneste e per 
bene che lavorano a favore degli ultimi" continua Francesca Danese. "Queste due strutture saranno seguite 
direttamente dall'amministrazione: non accadrà più quello che si è visto negli ultimi anni. Ci sarà un monitoraggio 
costante".
Il giudice Guglielmo Muntoni, a capo della III sezione del Tribunale penale di Roma che si occupa delle misure di 
prevenzione, non solo ha ideato ma si è anche battuto per firmare un Protocollo d'intesa con Regione, Comune, Abi, 
Confindustria, Confcommercio, Camera di commercio pur di mettere a frutto i beni mobili e immobili sequestrati e 
confiscati alla criminalità. La sua sezione (composta di tre giudici) che gestisce beni per oltre un miliardo di euro, 
250 aziende e 800 immobili, farebbe qualsiasi cosa pur di metterli a frutto: e forse un po' meno le maglie 
burocratiche della troppo spesso borbonica macchina amministrativa comunale, visto che sono settimane che si 
attende una firma perché la cosa diventi operativa. "Eppure questa giunta, questa amministrazione, il mio assessorato
 e questo sindaco stanno lavorando per velocizzare il più possibile i percorsi burocratici - amministrativi" spiega 
l'assessore Danese. "Anche perché io voglio passare subito allo step successivo.
C'è un problema molto serio rispetto alla nuova povertà: sempre più romani perdono il lavoro e poi la casa, perché 
non riescono a pagare l'affitto o il mutuo. Ci sono lise d'attesa per la casa con famiglie che aspettano anche da anni. 
Ci sono studenti fuori sede che troppo spesso finiscono con contratti a nero. Ci sono i senza fissa dimora. A questo 
voglio pensare". In attesa di firme e timbri, dunque, non si può che gioire per quei piccoli che, se solo si guardano le 
immagini del documentario di Luisa Betti, fanno stringere il cuore. Un'infanzia dietro le sbarre, bambini costretti ad 
alzare gli occhi verso il cielo senza mai poter spaziare con lo sguardo.

Giustizia: "Bambinisenzasbarre Onlus", per i figli dei detenuti arriva il Telefono Giallo
di Roberta Falasca
Corriere della Sera, 2 maggio 2015
Il progetto è ambizioso. Di quelli che vale la pena tentare con tutte le forze, per raggiungere l'obiettivo. Il traguardo, 
in questo caso, è un telefono, il Telefono Giallo. Un progetto firmato dall'associazione Bambinisenzasbarre Onlus, la
 quale ha lanciato una campagna di raccolta fondi per la realizzazione di una app dedicata a coloro che hanno a che 
fare con il mondo della detenzione.
Telefono Giallo potrà essere utilizzato da 100 mila bambini, dalle loro famiglie e da chi lavora per il sistema 
giudiziario italiano, quindi da oltre 1 milione di persone, per avere risposte a tutte le domande e per vedere 
soddisfatte le esigenze legate al sistema penitenziario.
Telefono Giallo risponde direttamente ai bambini che hanno tante domande da fare, che non sanno a chi rivolgere. 
"Come faccio a dire ai miei compagni che mio papà è in carcere? E se viene a saperlo la maestra? Se non c'è nessuno
 che mi accompagna a trovare la mia mamma in carcere, come posso fare? Posso telefonare direttamente al mio 
papà? In carcere c'è una sala per bambini?".
Telefono Giallo sarà una nuova app per tutti i tipi di cellulari, tablet e computer, e fornirà le informazioni utili per 
entrare in tutte le carceri italiane: gli orari, quali autorizzazioni servono, cosa si può portare, quali cibi, oggetti e 
vestiti e in più indica come raggiungere le sedi.
Per le donazioni, è possibile utilizzare la piattaforma di crowdfunding oppure il sistema tradizionale del bonifico. 
Finora sono stati raccolti 7mila 177 euro ma per la realizzazione del progetto ne servono 28mila e rimangono solo 68
 giorni di tempo per raccoglierne altri.
Il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto e il diritto alla genitorialità, è 
riconosciuto dalla Carta dell'Onu e, dallo scorso anno, anche in Italia, grazie proprio a Bambinisenzasbarre onlus che
 ha firmato, insieme al ministro della Giustizia e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, la Carta dei figli dei 
genitori detenuti, memorandum unico in Italia e in Europa. Il progetto Yet (Yellow Telephone o Telefono Giallo) è 
la naturale continuazione del servizio Spazio Giallo, un luogo dove i bambini possono sentirsi a casa, giocare e 
colloquiare con il genitore, seguiti da operatori professionisti. Gli Spazi Gialli sono stati creati da 
Bambinisenzasbarre onlus e sono presenti in diverse carceri italiane.

Bari: i figli dei detenuti baresi andranno dal Papa, l'incontro a Roma il 30 maggio
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di Angela Balenzano
Corriere del Mezzogiorno, 28 aprile 2015
Lettera di monsignor Ravasi alla direttrice del carcere. Il viaggio con il "treno dei bambini" fino alla stazione 
ferroviaria della Città del Vaticano.
Papa Francesco incontrerà i figli dei detenuti e delle detenute del carcere di Bari. Un treno speciale con centinaia di 
bimbi a bordo (di età compresa tra 0 e 12 anni) partirà il prossimo 30 maggio dalla stazione centrale di Bari per 
arrivare direttamente nella piccola stazione del Vaticano. Si chiamerà il "Treno dei bambini" e sarà messo a 
disposizione da Trenitalia. È un evento unico e speciale. Il primo al Sud e fortemente voluto dal Papa. Il 14 aprile 
scorso il cardinale Gianfranco Ravasi ha inviato una lunga lettera alla direttrice della casa circondariale di Bari, 
Lidia De Leonardis per ufficializzare l'iniziativa e l'invito del Papa.
"Il Cortile dei Gentili (si tratta di uno spazio di incontro e dialogo nella città del Vaticano, un'immagine che rinvia 
all'antico Tempio di Gerusalemme, ndr) ha accolto l'invito di Sua Santità Papa Francesco - scrive il cardinale - a 
impegnarsi nelle situazioni più disagiate. Quest'anno abbiamo pensato di progettare un'iniziativa per i bambini che 
vivono con le loro madri una quotidianità fatta di carcere e allontanamento dagli altri fratelli e a quelli che vivono la 
separazione dalla loro mamma perché si trova in un penitenziario. Tramite un percorso di "pedagogia culturale" si 
cercherà di trasmettere messaggi umani e spirituali ai bambini che ne sono completamente privi". Una realtà con la 
quale la direzione del carcere di Bari e lo staff dell'area educativa si scontrano ogni giorno. Nei colloqui frequenti 
con i detenuti e con i loro familiari. Scrive ancora il cardinale: "Oltre ai bambini sarebbe importante avere con loro il
 numero più grande possibile di mamme detenute".
In Vaticano andranno però solo i bimbi accompagnati dal genitore libero o comunque da un accompagnatore da 
individuare tra i familiari più stretti. Bari sarà l'unica città del Sud a partecipare alla speciale giornata con il Papa. 
Insieme alla case circondariali di Roma, Civitavecchia e Latina. Il progetto è stato organizzato dal cappellano della 
casa circondariale di Rebibbia, Don Pier Sandro Spriano con il coordinamento del Provveditorato pugliese. "Siamo 
molto onorati di partecipare a questa lodevole ed emozionante iniziativa - spiega la direttrice del carcere di Bari, 
Lidia De Leonardis - cercheremo di coinvolgere il maggior numero di bambini anche dagli istituti di Turi e 
Altamura. Ora siamo in piena fase organizzativa".
Il treno speciale partirà da Bari alle 6 del 30 maggio e raggiungerà la stazione del Vaticano intorno alle 10.40. La 
ferrovia vaticana è tra le più brevi del mondo: è lunga poco più di un chilometro di cui solo 200 metri sono in 
territorio Vaticano. I piccoli con i loro accompagnatori raggiungeranno la sala "Nervi" dove a mezzogiorno in punto 
accoglieranno Papa Francesco con tanti aquiloni colorati. Dopo l'incontro ci sarà un pranzo al sacco che potranno 
consumare nei giardini dell'area vaticana. Il treno speciale ripartirà nel pomeriggio per essere di ritorno a Bari in 
serata. Il tema della giornata è legato al "Volo" spiega ancora il cardinale nella sua lettera "come simbolo dei 
possibili passaggi tra l'interno del carcere, dove vivono le mamme e l'esterno dove stanno i figli".
"L'iniziativa proposta dal Santo Padre - spiega Tommaso Minervini, responsabile dell'area educativa della casa 
circondariale di Bari - è nel solco del significato più profondo di questo momento storico: l'incontro e l'opportunità 
del cambiamento. Oltre agli aspetti puramente organizzativi, proveremo ad approfondire, sul piano pedagogico 
questa grande e originale opportunità. È una grande possibilità di riflessione profonda attraverso l'incontro con i 
bambini".

Finlandia: il carcere "aperto" dove i detenuti pagano l'affitto e hanno le chiavi della cella
www.globalvoicesonline.org, 27 aprile 2015
Trovare i detenuti della prigione di Kerava, in Finlandia, è semplice, basta seguire il sentiero alberato e aprire la 
porta della serra. "È abbastanza rilassante vivere qui" mi racconta Hannu Kallio, un trafficante di droga, detenuto a 
Kerava. "Abbiamo anche i coniglietti".
70 sono i detenuti di questa prigione che, ogni giorno, vanno a lavorare nella serra. Oggi invasano delle piantine, in 
vista della grande vendita di primavera. E sì, c'è un recinto pieno di coniglietti: ci passano il tempo e se ne prendono 
cura. Ci sono anche le pecore.
In questo carcere non ci sono cancelli, serrature o uniformi: è un carcere aperto. Tutti i detenuti hanno fatto domanda
 per venirci. Ricevono 8$ l'ora, hanno il cellulare, fanno la spesa in città e hanno diritto a tre giorni di riposo ogni 
due mesi. Pagano l'affitto, possono scegliere di andare all'università in città piuttosto che lavorare e ricevere il 
contributo di sussistenza. A volte, con i supervisori, vanno in campeggio o a pescare.
I detenuti sanno che non è difficile scappare: "Puoi andare, se vuoi" dice Kallio "però se scappi, torni in galera. 
Allora meglio stare qui". Ogni primavera, centinaia di persone vengono alla prigione di Kerava per fare dei picnic, 
per passeggiare con gli animali e per comprare le piante coltivate dai detenuti.
Le prigioni all'aperto in Finlandia esistono dagli anni trenta. All'epoca erano più che altro dei campi di lavoro. Oggi 
sono considerate l'ultimo passo della pena prima del ritorno alla vita civile. "Non vogliamo sbattere in galera le 
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persone per il resto della loro vita," dice Tapio Lappi-Seppälä, capo dell'Istituto di Criminologia dell'università di 
Helsinki, "perché, in quel caso, si dovrebbe investire molto ed essere certi che esista una reale possibilità di 
riabilitazione."
Non è sempre stato così. Fino a pochi decenni fa la Finlandia aveva uno dei più alti tassi di reclusione in Europa. 
Poi, negli anni sessanta, alcune ricercatori scandinavi hanno studiato la relazione tra l'efficacia della pena detentiva e
 la relativa riduzione del tasso di crimine. La conclusione dimostra che la pena detentiva non aiuta a diminuire i 
crimini. "Per la prima volta un'analisi critica ha dimostrato che le pene detentive non funzionano realmente" sostiene
 Lappi-Seppälä.
Durante i successivi trent'anni, la Finlandia ha a poco a poco rimodellato la politica detentiva. Al termine di questo 
periodo di "decarcerazione" la Finlandia aveva il più basso tasso di detenzione in Europa. Lappi-Seppälä aggiunge 
inoltre che i reati non sono aumentati. Ed è sempre lui a sostenere che: "L'esperimento in Finlandia ha dimostrato 
che è assolutamente possibile interrompere la reclusione per i due terzi della popolazione carceraria, senza influire 
sull'andamento dei reati del paese". Il graduale reinserimento nella vita normale, offerto dalle carceri aperte, ha 
davvero funzionato. Se, stando ai dati dell'Agenzia delle Sanzioni Criminali, un terzo dei detenuti in Finlandia è 
rinchiuso in carceri di questo tipo, è anche vero che questi ultimi difficilmente ritornano sulla cattiva strada. Il tasso 
di recidività è infatti sceso del 20% circa.
Le carceri aperte costano meno. Esa Vesterbacka, capo dell'Agenzia delle Sanzioni Criminali, sostiene che 
eliminando i costi dei sofisticati sistemi di sicurezza e del personale (mettendoli in strutture che sono essenzialmente
 dormitori) il costo per detenuto scende di almeno un terzo. Ovviamente, non è il risparmio la ragione principale di 
questo tipo di carceri, ma come dice Vesterbacka : "Oggi se si può risparmiare è meglio". Tra le principali attrazioni 
turistiche di Helsinki c'è persino un carcere aperto sull'isola di Suomelinna.
L'isola fa parte del Patrimonio Mondiale Unesco e brulica di turisti in estate. E c'è solo una staccionata a separare la 
prigione dalla zona con appartamenti residenziali e musei. I detenuti del carcere di Suomelinna vivono in un 
dormitorio di colore blu che assomiglia ad una casa. Solo una staccionata separa la prigione dal resto dell'isola, già 
popolare destinazione turistica.
"Non capisci davvero che stai camminando nel bel mezzo di un carcere," dice Lappi-Seppälä.
"Non ci pensa nessuno e non credo che neanche i turisti americani trovino la cosa pericolosa". Anche la popolazione 
locale sembra essere d'accordo. Parlando dell'argomento con i residenti di Kerava e Suomelinna, soprattutto riguardo
 al pericolo di condividere la città con dei detenuti, la maggior parte di loro rimane perplessa. Alcuni rispondono che 
addirittura i detenuti contribuiscono a migliorare la vita della comunità restaurando dimore storiche o pulendo spazi 
pubblici.
Sarebbe interessante chiedersi come questo sistema possa funzionare in altri paesi. In particolare, negli Usa che 
hanno il numero più alto di detenuti al mondo. Heather Thompson, un professore di storia della Temple University, 
studioso della carcerazione di massa e della vita dei detenuti, sostiene che sia difficile da immaginare, in quanto gli 
Usa non ne stanno proprio parlando. "Abbiamo appena realizzato che c'è un problema di sovraffollamento nelle 
carceri. Dovremmo ancora capire quali siano le attuali condizioni di reclusione, la reale esperienza di vita delle 
persone nelle carceri così che queste possano tornare alla fine della loro pena ad essere degli esseri umani".
Quando ho parlato con Hannu Kallio nel carcere aperto di Kerava, stava per scontare gli ultimi mesi di carcere a 
casa, lavorava per un'azienda di riciclo e viveva con sua moglie, le sue figlie e un Jack Russell terrier. Un uomo di 
nome Juha (non ha voluto dirmi il suo cognome) è in attesa del suo primogenito. Sta scontando l'ergastolo, ma per la
 maggior parte delle volte, questa pena in Finlandia si tramuta in un totale di 10-15 anni di reclusione. "È una cosa 
importante, quella che mi sta accadendo" mi racconta Juha, "ma non so quando uscirò. Praticamente, sarà la madre a
 crescerlo". Juha non è sicuro quando potrà tornare a casa dalla sua famiglia, ma sa che alla fine tornerà. E per uno 
che è stato condannato all'ergastolo in un carcere di massima sicurezza, è tanto.    
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LA	CASA	DI	RECLUSIONE	DI	BRESCIA	VERZIANO	
in	collaborazione	con	

VOLCA	
e	Centro	Territoriale	Permanente	per	l'Educazione	degli	Adulti	di	Brescia	

presenta	
	

“Quando	il	cuore	chiede	di	essere	sprigionato”	
riflessioni	sul	tema	carcere	e	affettività	

6	maggio	2015,	ore	14,30	–	18,30	
presso	la	palestra	del	carcere	di	Verziano	

	
Saluti	da	parte	dell’Autorità	Penitenziaria		

	
Interverranno:	
Nadia	Bizzotto	

	Servizio	Carcere	della	
Comunità	Papa	Giovanni		XXIII,		condivide	il	progetto	"Oltre	le	sbarre"	in	vari	

carceri	d'Italia.	
	

Luciano	Eusebi		
professore	ordinario	Diritto	penale	

nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell'Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	
Milano	

	
Agnese	Moro	

figlia	dello	statista	Aldo	Moro,	fa	parte	del	comitato	scientifico	della	Rete	per	
non	dimenticare	

	
Carlo	Alberto	Romano	

	criminologo	e	Presidente	dell’Associazione	Carcere	e	Territorio	 
 

	Con	la	partecipazione	di	Manlio	Milani	
	presidente	dell'Associazione	Casa	della	Memoria	

All'incontro	verranno	presentate	testimonianze	di		persone	ristrette	
	

Verrà presentato il libro di Carmelo Musumeci e Giuseppe Ferraro 
L'assassino dei Sogni 

Lettere tra un filosofo e un ergastolano 
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Giustizia: case famiglia protette per detenute-madri, il ritardo italiano
di Marta Caldara
www.lettera43.it, 20 aprile 2015
Le strutture devono ospitare i bambini con le madri detenute. Istituite nel 2011, non hanno ancora visto la luce. 
Questione di costi: servono 400 mila euro l'anno. Si tratta di una misura alternativa al carcere, istituita con la legge 
n.62 del 2011 con lo scopo di tutelare il bambino e preservare il legame con la madre.
 Con la cosiddetta casa famiglia protetta, la detenuta ha la possibilità di scontare parte della pena (se non c'è rischio 
di reiterazione del reato) in un luogo diverso dal carcere e il figlio non è più costretto a vivere dietro le sbarre di una 
cella.
Una misura innovativa, che tuttavia - a quattro anni di distanza - non si è ancora concretizzata. Innanzitutto per 
problemi di carattere economico. La struttura in questione è fondamentalmente una casa famiglia, con la differenza 
che esiste un controllo costante da parte delle autorità. La casa inoltre deve essere inserita in un contesto urbano ben 
preciso: non può essere isolata dai principali servizi socio-sanitari, territoriali e ospedalieri. Può ospitare un massimo
 di sei nuclei familiari e deve rispecchiare le caratteristiche basilari di una casa, con luoghi separati e servizi; deve 
esserci un luogo per gli incontri personali (con operatori sociali, psicologi, altri figli e familiari) e uno per far giocare
 i bambini.
Al momento in Italia i bambini con meno di sei anni che si trovano in carcere sono 37. Sedici solo nella casa 
circondariale femminile di Rebibbia, dove il nido è in sovrannumero (il limite massimo di capienza è di 12 posti). La
 necessità di istituire una casa famiglia protetta nell'area capitolina è concreta e le promesse sono state molte, ultima 
quella dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Roma Francesca Danese, che l'11 febbraio 2015 dichiarava:
 "Stiamo già valutando due strutture che potrebbero essere idonee. Inviterò a breve a visitarle la presidente di A 
Roma Insieme, Gioia Passarelli".
Interpellata da Lettera43.it, la diretta interessata ha dichiarato che la sua associazione non è stata ancora invitata ad 
andare a visitare le strutture che il comune avrebbe individuato per l'istituzione delle case protette (nessuno sa, nello 
specifico, quali siano queste strutture). "Rimane l'impegno dell'Assessore", dice Passarelli, "e, conoscendola, sono 
sicura che qualcosa accadrà. Immagino che in questo momento non ci sia molto tempo da dedicare a questo tema 
(per via dello scandalo di affittopoli, ndr): aspettiamo fiduciosi che le condizioni siano migliori".
Una misura diversa dalla casa famiglia protetta, ma non alternativa al carcere, è l'Icam (Istituto a Custodia Attenuata 
Madri), che è un tipo di prigione meno dura, più simile dal punto di vista del bambino a un asilo, con agenti in 
borghese e finestre senza sbarre. Ce ne sono ufficialmente tre in Italia, con un progetto di costruirne di nuovi. 
Nonostante sia un istituto di custodia attenuata, le dinamiche di un ordinamento penitenziario però rimangono. "Si 
tratta di una struttura di contenimento", spiega a Lettera43.it Mauro Palma, vice capo del Dap (Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria). "Se pensiamo all'Icam di Milano la struttura è veramente come fosse un 
appartamento e non assomiglia per nulla a un istituto detentivo. Differente invece il caso di Venezia che, pur essendo
 una bella struttura, è accanto ai nuclei di detenzione femminile".
Palma si dice "abbastanza contrario a queste soluzioni che prendono una parte del carcere e la trasformano. Per me 
l'Icam deve essere in una struttura che garantisca la sicurezza, ma che abbia una connotazione abitativa e non di tipo 
detentivo. Sono dell'idea che sia preferibile puntare più sulle case famiglia protette". Aggiunge Scandurra, 
ricercatore per Osservatorio Antigone: "L'Icam rimane un carcere con alcune caratteristiche ineludibili. La vita è 
dentro un piccolo appartamento ma chiuso da sbarre. E questo immagino sia di grande impatto per chiunque, anche 
per un bambino. Inoltre è una vita molto costretta, legata sempre alle stesse persone, sempre agli stessi agenti e ai 
pochi altri bambini".

I costi: fino a 400mila euro all'anno per ogni struttura
"Per la casa famiglia protetta", continua Mauro Palma, "si sta lavorando con le associazioni e stiamo valutando un 
paio di situazioni su Roma (che però non vengono specificate, ndr) e la stessa cosa sta accadendo a Firenze". 
Passarelli sostiene che il costo di una casa famiglia protetta sia di circa 300-400 mila euro all'anno, mentre Mauro 
Palma non si sbilancia, affermando che dipende molto dalla struttura e dai singoli accordi. "È vero che c'è una certa 
arretratezza rispetto a quello che la legge prevede", spiega il vice capo del Dap, "però si devono prevedere strutture 
che ci siano un po' dappertutto, perché nel caso in cui alla detenuta non venisse concessa la detenzione alternativa, 
deve essere garantita una struttura come l'Icam".
La distinzione più importante tra l'Icam e la casa protetta è proprio il fatto che la prima è una forma detentiva a tutti 
gli effetti, mentre la seconda è una misura alternativa al carcere, destinata maggiormente alle donne che non hanno 
un luogo dove poter scontare una pena agli arresti domiciliari. Ed è proprio questa caratteristica che "giustifica" la 
mancanza di fondi statali.
 L'art. 4 della legge 62 recita: "Il ministero può stipulare convenzioni con enti locali (comuni e regioni, ndr) per 
l'individuazione delle case famiglia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Per legge, quindi, 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



qualsiasi costo riguardante le case protette ricade sugli enti locali e non sullo Stato.
 Però la legge 62 prevede lo stanziamento di ben 11,7 milioni di euro destinati alla costruzione delle Icam e nessun 
finanziamento per le case protette. "Visto che le Icam non ospitano molte detenute (addirittura a Cagliari c'è solo un 
bambino, mentre l'Icam di Venezia, che potrebbe ospitare ben 18 bambini, attualmente ne accoglie solo due) noi 
come associazione", racconta Passarelli, "chiedemmo, senza risultato, che almeno 1 milione di euro fosse passato al 
comune, perché uno dei motivi per cui le case famiglia protette non si riescono a fare è di tipo economico".
Esiste una voce nel bilancio del ministero di Giustizia chiamata "Missione 33 - Fondi da ripartire" che ammonta a 
più di 130 milioni di euro per il 2015. "Questi soldi", spiega Palma, "vengono ripartiti tra i vari provveditorati e si 
utilizzano più che altro per manutenzione. Potrebbero essere utilizzati per le case famiglia se fossero di più". È bene 
ricordare però che solo nel 2014 i fondi da ripartire ammontavano a 49 milioni di euro circa e che l'incremento nel 
2015 è stato del 165,11%, pari a circa 81 milioni di euro: "Dovremmo investire molto di più sull'informatica per 
almeno tre-quattro funzioni, come la telemedicina (quindi mettere un presidio medico in carcere e avere cartelle 
cliniche digitali), l'istruzione e i corsi a distanza, l'utilizzo di Skype per i colloqui con le famiglie e anche 
videoconferenze con i magistrati di sorveglianza. Quindi è meglio utilizzare questi fondi per investimenti strategici".
Resta però il fatto che ci sono ancora bambini in carcere e destinare anche solo 1 milione di euro di questi fondi alle 
case famiglia protette significherebbe privare il ministero di appena lo 0,7% dei 130 milioni di euro di fondi da 
ripartire. Inoltre nell'ottobre 2013 la senatrice del Pd Emma Fattorini presentò un disegno di legge in cui si 
richiedeva l'utilizzo di altri fondi di riserva (in quel caso si trattava di fondi del ministero dell'Economia) per 
destinarli all'istituzione di due case famiglia, una a Roma e una a Firenze. Il ddl è ancora al vaglio. 

La situazione all'estero: figli in carcere fino ai 18 mesi di vita
In molti Paesi esteri la legge stabilisce la possibilità per le detenute madri di portare con sé i figli in carcere. Mentre 
però in Italia il bambino può stare in prigione con la madre fino ai sei anni di età (come prevede la legge n. 62), in 
altri Stati si tende a non superare i 18 mesi di vita del bambino.
 Alcuni prevedono (e hanno fisicamente) strutture simili alle case famiglia protette, come ad esempio la Gran 
Bretagna, dove esistono le Mbu (Mother Baby Unit) che però sono inserite all'interno delle carceri femminili. Sono 
sei in tutto e ospitano un totale di 64 madri.
 Situazione simile in Norvegia, dove alle detenute non è consentito portare in carcere i propri figli: esistono strutture 
specifiche, le amødrehjem (casa per madri), dove le donne possono tenere con sé i bambini fino al loro nono mese di
 vita.
 In Francia invece non esistono strutture esterne e i bambini restano in carcere con le madri fino ai 18 mesi di età. In 
Spagna esistono padiglioni speciali all'interno delle carceri, dove i figli delle detenute possono restare fino ai tre anni
 di età. Stessa situazione in Grecia e in Belgio.
Il nodo cruciale chiaramente è capire quale sia il bene per il bambino: restare con la madre per non spezzare un 
vincolo troppo forte nei primi anni di vita, oppure prediligere il suo futuro e affidarlo direttamente a una nuova 
famiglia? "Non è semplice capire fino a che punto sia meglio tenere insieme madre e figlio", dice Scandurra. "Di 
solito, comunque, si tratta di periodi brevi: settimane, mesi al massimo, ed è per questo motivo che la mamma chiede
 che il figlio stia con lei".
Passarelli aggiunge: "Questa è una domanda che ci poniamo, perché da una parte bambini così piccoli non possono 
essere lasciati soli, vengono allattati a lungo ed hanno un rapporto veramente simbiotico con la madre. Io non so", 
conclude, "se i danni che un bambino chiuso in carcere può avere siano maggiori o minori del distacco immediato 
dalla madre. A questo non so dare una risposta. Forse da parte della madre è anche un fatto di egoismo, ma queste 
donne non hanno una situazione familiare dietro che le possa sostenere".    
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Livorno: un carcere umano? A Gorgona c'è, ma l'affettività in prigione resta un tabù
di Daniele Aliprandi
Il Garantista, 17 aprile 2015
Si tratta di un raro esempio di detenzione civile, anche se ancora l'affettività in prigione resta un tabù. Il luogo ideale 
per sperimentare "l'affettività in carcere" potrebbe essere il famoso carcere di Gorgona. A dirlo è stato il garante dei 
detenuti della Toscana Franco Corleone dopo aver visitato il carcere dove sono recluse 58 persone.
"Si tratta di capire - ha detto Corleone, accompagnato dal garante dei detenuti di Livorno, Marco Solimano - perché 
tenere un carcere su un'isola. Mentre in passato si trattava di istituti speciali o per confinati, oggi ha senso se diventa 
qualcosa di alternativo con un progetto ben definito". Sugli interventi da compiere, Corleone ha specificato che 
andrebbe ampliata la vocazione dell'isola, un modello dal punto di vista ambientale, sociale e culturale, 
immaginando anche un intervento pubblico.
"L'isola - ha proposto - potrebbe essere un richiamo per i corsi professionali: si potrebbero organizzare iniziative per 
alcune categorie di professionisti e far gestire ai detenuti l'accoglienza, lavorerebbero così per un progetto di 
sociabilità". Corleone ha definito Gorgona un "paradiso" dove i detenuti vivono in celle singole, spaziose, ben 
ammobiliate e con bagni decenti ma, ha ricordato, dove ci sono anche numerosi problemi a partire dalla mancanza di
 trasporti ai costi eccessivi per il mantenimento della struttura fino alla carenza di lavoro per i detenuti.
"Non c'è più il collegamento della Toremar - ha rilevato il garante regionale - e per arrivare sull'isola ci vuole la 
pilotina della polizia penitenziaria. Quanto all'energia, è stato fatto un impianto con 11 generatori a gasolio, costato 2
 milioni di euro e ogni giorno per farlo funzionare occorrono 400 litri di gasolio, nessuno ha pensato ai pannelli 
solari o all'eolico. Manca, infine, il lavoro per i detenuti, e quello che c'è non ha riconoscimenti professionali". 
L'istituto penitenziario di Gorgona è comunque "perfetto" per dare il via all'affettività, ma prima deve essere 
approvata una legge visto che nelle carceri italiane è vietato fare sesso. Ricordiamo che è stato depositato al Senato 
un disegno di legge, a firma del parlamentare Pd Sergio Lo giudice e altri colleghi, a favore dell' umanizzazione 
delle viste ai detenuti e soprattutto alla legalizzazione dell'affettività in carcere, "Il presente disegno di legge - si 
legge nel testo del ddl - riprende una proposta già depositata nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati 
dall'Onorevole Rita Bernardini e dai deputati radicali, recante norme in materia di trattamento penitenziario".
Il testo disegno di legge prosegue spiegando che "La detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli 
individui che ne vengono coinvolti. La Costituzione, all'articolo 27, prevede che le pene non possano consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e debbano sempre tendere alla rieducazione del condannato. Ne consegue un 
obbligo per il legislatore e per le istituzioni a vigilare affinché i diritti inviolabili dell'uomo siano garantiti e tutelati. 
Tra i diritti basilari vi è senza dubbio quello di mantenere rapporti affettivi, all'interno della famiglia e nell'ambito 
dei rapporti interpersonali".
Per superare questo problema, i senatori propongono delle soluzioni. Ad esempio rendere legale l'affettività in 
carcere "come del resto -spiegano nel testo - già avviene in altri Paesi europei e 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".
La sessualità è un ciclo organico, un impulso fisiologicamente insopprimibile, un bisogno di vita; trattare di affetti in
 carcere e, molto di più, di sessualità, suscita critiche, imbarazzi, polemiche, oltre che perplessità. La sessualità 
costituisce l'unico aspetto della vita di relazione dei detenuti a non essere normativizzato, quasi che l'afflizione della 
privazione sessuale debba necessariamente accompagnare lo stato di detenzione.
Carcere e affettività sembrano due parole inconciliabili, perché se c'è qualcosa che nega la confidenza, la libertà di 
espressione dei sentimenti, questo è proprio il carcere. A tal proposito, diversi paesi europei hanno già da tempo 
introdotto, nei propri ordinamenti, apposite disposizioni normative volte a garantire l'esercizio - in ambito carcerario 
- del diritto personalissimo a coltivare relazioni familiari, affettive, sessuali e amicali con persone libere, destinando 
allo scopo spazi appositi e locali idonei.
In particolare, in Canton Ticino, ad esempio, l'affettività può esprimersi attraverso una serie articolata di colloqui ed 
incontri intimi per i detenuti, con la possibilità di trascorrere momenti d'intimità con i propri familiari o amici per sei
 ore consecutive in una casetta situata nella zona agricola del carcere: una zona immersa nel verde, non lontana 
dall'Istituto e protetta da una recinzione. In Italia mancano simili spazi e le proposte avanzate sono recepite con non 
poca resistenza, così, quando si è iniziato timidamente a parlare di "stanze dell'affettività" in carcere, le hanno subito
 battezzate "stanze del sesso", "celle a luci rosse".
Da un punto di vista utilitaristico, però, il riconoscimento di un "diritto all'affettività" avrebbe senza dubbio un 
ritorno in termini di vivibilità e di gestione penitenziaria. E a sostenere tutto ciò non ci sono solo le associazioni 
laiche o partiti come i radicali, ma anche movimenti cattolici come la Comunità Papa Giovanni XXIII. Quindi se non
 c'è ancora il diritto all'affettività in carcere non è perché in Italia c'è il Vaticano. Non ci sono scuse.
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Livorno: più visite delle famiglie, sarà Gorgona il primo carcere dell'affettività
Il Tirreno, 15 aprile 2015
La visita del garante: "Ci sono spazi e ambienti per favorire le visite delle famiglie".
L'istituto penitenziario dell'isola di Gorgona "sarebbe il luogo ideale per sperimentare il diritto all'affettività in 
carcere". Lo ha detto il garante dei detenuti della Toscana Franco Corleone dopo aver visitato il carcere dove sono 
recluse 58 persone. "Si tratta di capire - ha detto Corleone, accompagnato dal garante dei detenuti di Livorno, Marco
 Solimano - perché tenere un carcere su un'isola. Mentre in passato si trattava di istituti speciali o per confinati, oggi 
ha senso se diventa qualcosa di alternativo con un progetto ben definito".
Sugli interventi da compiere, Corleone ha specificato che andrebbe ampliata la vocazione dell'isola, un modello dal 
punto di vista ambientale, sociale e culturale, immaginando anche un intervento pubblico. "L'isola - ha proposto - 
potrebbe essere un richiamo per i corsi professionali: si potrebbero organizzare iniziative per alcune categorie di 
professionisti e far gestire ai detenuti l'accoglienza, lavorerebbero così per un progetto di sociabilità". Corleone ha 
definito Gorgona un "paradiso" dove i detenuti vivono in celle singole, spaziose, ben ammobiliate e con bagni 
decenti ma, ha ricordato, dove ci sono anche numerosi problemi a partire dalla mancanza di trasporti ai costi 
eccessivi per il mantenimento della struttura fino alla carenza di lavoro per i detenuti.
"Non c'è più il collegamento della Toremar - ha rilevato il garante regionale - e per arrivare sull'isola ci vuole la 
pilotina della polizia penitenziaria. Quanto all'energia, è stato fatto un impianto con 11 generatori a gasolio, costato 2
 milioni di euro e ogni giorno per farlo funzionare occorrono 400 litri di gasolio, nessuno ha pensato ai pannelli 
solari o all'eolico. Manca, infine, il lavoro per i detenuti, e quello che c' non ha riconoscimenti professionali".

Chiusura Sezioni AS a Padova. Una figlia e un padre con poca speranza e tanta sofferenza
Ristretti Orizzonti, 14 aprile 2015
Chiedo un po’ di rispetto per quello che è rimasto della mia famiglia
di Francesca Romeo, figlia di Tommaso, che sta per essere trasferito dalla sezione Alta Sicurezza di Padova a quella 
di Opera.

Buongiorno, mi scuso anticipatamente per il disturbo, ma chiedo un po’ di rispetto per quello che è rimasto della mia
 famiglia... Sono la figlia di un detenuto, che verrà trasferito, per via della chiusura della sezione di Alta Sicurezza di
 Padova, e purtroppo verranno a mancare tutte le attività svolte nella sezione, che nel tempo hanno aiutato tutte 
queste persone, soprattutto mio padre Tommaso Romeo, a migliorare anche la propria condizione intellettuale 
psicologica e comportamentale, tutto questo comporta tanti problemi non solo al detenuto che dovrà reinserirsi in un 
nuovo ambiente, ma anche a noi familiari, ad oggi i famigliari di un detenuto sono penalizzati in partenza dalla 
società stessa che li addita li discrimina e li isola.
A pagare le conseguenze, oltre il detenuto stesso con la propria libertà sia personale che emotiva, strappato dalla 
propria famiglia, ed è una condanna che supera qualsiasi errore che un uomo possa fare, a pagare siamo anche noi 
figli che cresciamo senza un padre, senza una figura maschile che ci possa aiutare in ogni nostra difficoltà. Io 
personalmente ho dovuto fare a meno di questa figura importante, per la vita e la formazione di ogni bambino, da 
quando avevo un anno e ad ogni mio ostacolo non ho potuto avere il sostegno di un padre che mi aiutasse ad 
affrontare le problematiche che la vita ci riserva. Organizziamo ogni colloquio da una data all’altra con enormi 
sacrifici per non spezzare questo sottilissimo filo che ci unisce a loro e ci dà un minimo senso di famiglia, questo 
viaggio alimenta le nostre speranze, ma ci fa affrontare enormi sacrifici dovuti ai chilometri che ci separano. Questa 
lontananza non incide soltanto emotivamente ma anche economicamente, perché tutto questo ha un costo, fin troppo 
esoso... di conseguenza chiedo che sia possibile effettuare un ultimo colloquio, che dovrebbe avvenire giovedì 8 
maggio presso le vostre sedi, in modo da non perdere almeno il denaro da me già speso per riabbracciare mio padre 
con enormi sacrifici, visto che abito a Reggio Calabria ed immagino che voi sappiate quanto sia distante, quello che 
invece è perso è il senso di famiglia che ormai non ho più da quando avevo un anno e ne sono trascorsi 23, rimango 
in attesa di vostre risposte, grazie.

Maledetta telefonata 
di Tommaso Romeo, papà di Francesca
Sabato alle ore quindici entro nella stanza dove c’è il telefono. Ero un po’ teso perché dovevo dire ai miei familiari 
che stavo per essere trasferito nell’istituto di Opera, Milano, mentre facevo il numero mi ripassavo nella mente tutto 
quello che dovevo dire, in quanto quei dieci minuti ogni volta volano come se fossero dieci secondi. "Pronto", come 
tutte le volte la prima a prendere il telefono è mia moglie, le dico "Ciao amore come stai? passami Francesca che 
devo parlarle". Non voglio dare la cattiva notizia a mia moglie, penso che mia figlia essendo giovane la prende 
meglio, mia figlia non mi dà il tempo di aprire bocca "Papà, ti stanno partendo". Le rispondo di sì e le domando 
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come fa a saperlo, lei mi dice di averlo letto sul sito di Ristretti, sento che è tesa e per indorarle la pillola le dico 
"Sono stato fortunato, mi portano a Opera". Mia figlia ripete "Opera" sento mia moglie che le domanda "Dove lo 
hanno mandato", prendo fiato e dico "a Milano", e comincio a dirle "è un carcere nuovo, si sta benissimo", mia figlia
 mi risponde "papà, questa storia che si sta benissimo è vecchia". E mi informa che avevano già comprati i biglietti 
per venire a farmi il colloquio i primi di maggio a Padova, si dispera dicendomi che non le verranno nemmeno 
rimborsati, le suggerisco di chiamare il carcere e di spiegargli la situazione, che sicuramente troveranno un po’ di 
umanità e ci faranno fare il colloquio. Una voce metallica si infila in mezzo a noi avvisandoci che sta per finire la 
telefonata, mi dico nella mia mente "di già, impossibile!", faccio in tempo a dire "passami mamma", con voce 
preoccupata mia moglie mi dice "non c’è pace per noi, quando arrivi telefona…". La telefonata si interrompe, 
tornato nella mia cella mi dò la colpa per non essere riuscito a tranquillizzare i miei familiari, e penso a quante ne 
hanno dovuto passare i miei cari in questi ventitré anni di carcere e ritorna in me la rabbia di molti anni fa.
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Giustizia: carcere e sessualità; intervista a Mauro Palma, Consigliere del ministro Orlando
di Giancarlo Capozzoli 
www.huffingtonpost.it, 28 marzo 2015
"Le ultime faccende di cui ci siamo occupati, come Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale, sono 
state le regole che devono accompagnare l'uso del braccialetto elettronico, e l'ampliamento delle Regole penitenziarie 
europee rispetto alla detenzione degli stranieri. I problemi che si aprono relativamente al loro inserimento nel sistema 
detentivo, sono enormi. E l'Italia lo sta sperimentando: tanto per fare un esempio, nel 2008, finalmente sono stati istituiti
 i ministri di culto, per i detenuti di religione diversa da quella cattolica".
"In qualità di presidente della comitato europeo di prevenzione contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, ho 
svolto compiti ispettivi e di controllo della privazione della libertà. E tutto ciò che comporta, a partire dal trattamento 
sanitario obbligatorio".
Mauro Palma è stato attualmente nominato vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e consigliere 
del ministro sulle tematiche della detenzione. Palma è presidente del Consiglio europeo per la cooperazione 
nell'esecuzione penale del Consiglio d'Europa e già presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura. 
Coordinatore scientifico di "Treccani scuola". Nominato dal precedente ministro, Annamaria Cancellieri, presidente 
della commissione del ministero della Giustizia per la elaborazione degli interventi in materia penitenziaria, volta a 
predisporre i provvedimenti richiesti dalla Corte europea per i diritti umani nella sentenza Torreggiani. È consigliere del
 ministro Andrea Orlando su tali temi.

C'è una questione che, parlando di carcere, viene affrontata sempre poco e che mi piacerebbe approfondire con lei. Il 
tema della sessualità. Sessualità negata evidentemente.
"Sì sessualità negata. Diciamo subito che una alternativa, sarebbe dare la possibilità che ci siano visite senza "controllo 
visivo" almeno per i detenuti che non presentano necessità di alta sicurezza. In altri paesi europei questo accade. In 
Spagna ad esempio. In Italia se ne è iniziato a discutere nel 2000, quando fu proposto il nuovo regolamento 
penitenziario. Nella prima bozza appunto, fu introdotta questa possibilità. Ma il Consiglio di Stato eccepì che era una 
materia che doveva essere regolata non con un regolamento, bensì con una legge. Il Parlamento non se la sentì di 
tramutare la proposta in legge, anche per timore di una possibile accoglienza negativa del provvedimento da parte del 
personale penitenziario stesso".

In quali altri paesi europei è prevista una legislazione simile?
"Sono 31 i paesi in Europa che regolamentano così la materia. 31 su 47. Prevista e regolata".

In che modo?
"Ad esempio sono stati istituiti dei luoghi nella parte "inter-cinta" degli Istituti carcerari, cioè tra l'area detentiva e il 
muro perimetrale Veri e propri piccoli appartamenti in cui i detenuti possono incontrare i rispettivi partner facendosi 
carico anche di lasciarli poi puliti".

Sembrerebbe una buona esperienza, quindi...
"Guardi nei 31 paesi in cui la materia è così regolata, ci sono state delle esperienze davvero eccezionali, positive e 
normali, altre invece piuttosto negative, in qualche raro caso anche squallide".

Pertanto, la materia non è direttamente regolata, se ho ben inteso...
"Esattamente. La Convenzione europea dei diritti non riconosce come un diritto la possibilità di avere visite senza 
supervisione".

In che modo è possibile allora affrontare la questione allora?
"Attraverso altri due diritti che la Convenzione tutela. Il primo è il diritto alla propria integrità psico-fisica: la pena non 
deve intaccare l'integrità psico-fisica della persona e ci si può chiedere se la prolungata astinenza sessuale non finisca 
con incidere su tale integrità. Il secondo è il rischio di violare il diritto del partner alla possibilità non solo di sposarsi ma
 di costituire una famiglia, nel momento in cui la proibizione imposta al detenuto rischia di avere effetti di violazione di 
un diritto del coniuge innocente".

Quindi in Italia, ci sarebbe una violazione di questi diritti per così dire?
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"Non proprio... Innanzitutto perché le due ipotesi che ho formulato ancora non costituiscono giurisprudenza della Corte 
dei diritti umani: sono ipotesi di studio. Inoltre in Italia è in vigore il sistema dei permessi, anche se tali permessi 
emergono, se così si può dire, solo dopo un cospicuo periodo".

Ed inoltre, se non sbaglio, la normativa vigente esclude i permessi per una determinata categoria di reati...
"Sì, esattamente. Relativamente ai reati cosiddetti ostativi. Ovvero i reati previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento 
penitenziario. In questo caso, la pena però può rischiare appunto di avere una connotazione di pena "fisica", oltre ciò che
 la privazione della libertà di per sé comporta".

La sessualità non è un vero e proprio diritto.
"Più che di un diritto, parlerei di interesse legittimo da tutelare proprio perché non finisca col ledere il diritto all'integrità
 di cui ho parlato prima. La tutela comporta una serie di conseguenze pratiche volte a migliorare la vita all'interno. Una 
maggiore affettività determina certamente una diminuzione della tensione all'interno. E al tempo stesso, contribuisce a 
dare un maggior senso alla detenzione stessa".

Perché secondo Lei questo in Italia, non è stato possibile finora?
"Intanto Le dico subito che in Italia c'è di fatto una quotidianità per così dire "deresponsabilizzante" dei detenuti".

Le domandine ad esempio?
"Sì a partire dal linguaggio, tutto è deresponsabilizzante. Diciamo così: si vuole una sorta di richiesta di essere un 
ricettore ubbidiente. Poco altro".

Che naturalmente si pone in forte contrasto con i modelli europei a cui invece faceva riferimento.
"Esattamente. In Spagna per esempio hanno cominciato a sperimentare quelli che chiamano moduli di rispetto, 
particolari unità (moduli) all'interno di un Istituto in cui si punta sulla responsabilizzazione vera e propria del detenuto 
nella gestione della sua giornata".

Ci sono altri modelli simili in Europa?
"Questo spagnolo si rifà al sistema danese, in realtà. In Danimarca, ad esempio, il detenuto ha una gestione personale 
dei soldi che riceve una volta "dentro". Può comprare quello che vuole e gestirli come vuole. Ma quei soldi gli devono 
bastare. Ognuno può scegliere cosa mangiare e cosa comprare, da solo".

In Italia quanto si spende per ogni detenuto?
"La spesa attuale è di circa 130 euro al giorno, se consideriamo il complesso delle spese (dagli stipendi del personale, 
alle strutture, alla manutenzione e al mantenimento dei detenuti etc). E mi creda per il cibo che un detenuto riceve si 
spende molto meno".

Ci sono le altre voci di spesa, naturalmente. Il personale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, in questo costo, 
immagino...
"Sì. Come Le dicevo in alcuni Istituti in Danimarca danno dei soldi. La somma della paga è molto bassa. Si dà quindi 
anche la possibilità di lavorare, per incrementare i propri soldi. Attraverso corsi di formazione. O tramite la possibilità di
 scatti, che permettono di guadagnare di più e acquistare di più".

Si dà la possibilità di una progettazione individuale, per così dire...
"Sì, esattamente. Progettazione individuale attraverso un percorso personale".

Sembrano due sistemi contrastanti.
"Da una parte c'è il sistema proposto che ti organizza la giornata, ti propone anche attività più o meno interessanti, ma 
comunque decide per te. Dall'altra la possibilità di autogestire la propria giornata. E la propria vita, anche di sbagliare e 
di pagarne le conseguenze. Questa autorganizzazione centrata sulla responsabilizzazione del detenuto rispetto alla 
propria giornata si verifica anche riguardo al tema di cui parlavamo prima. Quello della sessualità".

In che modo?
"Le visite senza supervisione, senza, cioè, controllo visivo, si svolgono in apposite strutture gestite dai detenuti stessi 
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che organizzano i turni settimanali. Sono strutture semplici ma accoglienti e chi gode di questi benefici si assume la 
responsabilità di lasciare come si è trovato. E di pulire il posto".

Non ci sono problemi di sicurezza?
"Il detenuto è perquisito adeguatamente all'uscita, questo dovrebbe bastare".

In Italia? È possibile secondo lei?
"Torniamo al concetto espresso di deresponsabilizzazione dei detenuti. La sessualità è strettamente legata alla 
responsabilizzazione o meno dei detenuti".

Deresponsabilizzarli per meglio controllarli...
"No alla infantilizzazione. L'apertura delle celle, delle sezioni, la autogestione della giornata deve essere tutto letto in 
funzione di questa volontà di responsabilizzare il detenuto nella gestione del proprio rapporto con il tempo della 
privazione della libertà. Volevo aggiungere una ultima cosa riguardo al tema della sessualità e di quelli che a me 
sembrano errori d'impostazione. Qui noi parliamo di inserire il tema nel complesso percorso di chiedere responsabilità al
 detenuto. In alcuni paesi centro americani c'è la possibilità di far entrare una volta al mese le prostitute. Ma questo 
sistema non funziona. Proprio perché il tema della sessualità è svincolato dal resto: per questo non sono contrario al 
fatto che da noi il tema sia inserito nel concetto di affettività. Pertanto bisogna sempre ponderare bene, prima di 
giudicare una questione".

Certo. Riguardo all'ergastolo, volevo sentire la sua opinione.
"Innanzitutto, sono contrario perché credo che debba comunque costruirsi sempre un percorso di ritorno al contesto 
sociale. La legislazione vigente prevede che un detenuto che scontare possa essere ammesso alla liberazione 
condizionale dopo ventisei anni di detenzione, che ridotti per i giorni di liberazione anticipata accumulati durante gli 
anni possono divenire circa ventidue. Tuttavia si tratta di una decisione discrezionale e inoltre questo non vale per i reati
 ostativi a cui prima abbiamo fatto cenno. In questi casi la pena a vita resta pena a vita: sono gli actual lifers, come si 
dice in inglese".

Se non sbaglio però ci sarebbe un contrasto con la Costituzione?
"La Corte Costituzionale ha stabilito che poiché la collaborazione permette di togliere l'ostatività non si ha una 
previsione di legge che di per sé esclude per l'ergastolo l'accesso alla liberazione condizionale e quindi non si ha 
contrasto con la Costituzione. Auspico che su questo terreno si vada progressivamente verso sentenze più coraggiose".

Ci può spiegare come è regolata la liberazione condizionale?
"La liberazione condizionale è prevista dal codice penale e concessa dal magistrato, dopo che sia stata espiata almeno 
metà della pena (o i tre quarti della pena in caso di recidiva) e se comunque la pena residua non supera i cinque anni. Il 
magistrato stabilisce anche le prescrizioni di libertà vigilata a cui la persona dovrà sottostare: il magistrato può decidere 
per la firma giornaliera del detenuto presso il commissariato; per il divieto di soggiorno in un dato luogo. La 
sorveglianza. La cauzione. La confisca di un bene. Il divieto di allontanamento".

Cos'altro?
"Dopo la liberazione condizionale si può riacquistare anche, se il caso lo prevede, la riabilitazione. A meno che non sia 
stata prevista diversamente dalla legge nel caso specifico".

D'accordo. Senta, come è la situazione degli edifici penitenziari in Italia?
"In assoluto, in una media europea, l'Italia si colloca esattamente a metà. L'Europa è l'Europa dell'est, e quella dell'ovest.
 Rispetto a certi paesi dell'est, il patrimonio edilizio penitenziario in Italia è decisamente messo meglio. Pur senza 
dimenticare che tale patrimonio, in Italia, è vecchio".

Che intende?
"Le celle sono in molti casi senza doccia, per farle un esempio. Tale patrimonio, spesso dislocato in manufatti storici, 
rende alcune situazioni insanabili, secondo gli standard europei".

Alcuni istituti andrebbero chiusi...
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"Sì è vero. Ma guardi anche in questo caso la questione va affrontata con cognizione di causa Mi spiego. È vero alcuni 
edifici come detto, sono vecchi, o non ci sono le docce. Ma almeno non ci piove dentro. Le cosiddette "carceri d'oro", 
invece, costruite in alcuni anni passati, presentano spesso una qualità edilizia più scadente".

Le problematicità sono altre vuol dire...
"Sì. Ed inoltre, a mio avviso, gli istituti storici andrebbero riadattati ma non andrebbero chiusi. Sono posti al centro delle
 vecchie città. Appartengono alla comunità sociale anche solo come monito. Espellendoli dalle città li si rende dei 
luoghi inaccessibili".

Chiusi.
"Metallici. Io sono contro quello che definirei il carcere hi-tech".

E posti fuori dai centri abitati, difficilmente raggiungibili....
"Sì, sono impermeabili alla società esterna. Lei capisce bene la difficoltà di avere un carcere fuori dal centro cittadino. 
Per i familiari che vogliono visitare i parenti detenuti. E per i detenuti stessi, all' uscita. Ma anche per eventuali 
osservatori esterni. Guardi un carcere è realmente aperto quando si dà facile accesso agli osservatori esterni".

Concordo. Uno dei problemi che ha affrontato grazie ai suoi incarichi, è quello del sovraffollamento. Può dirci a che 
punto è la situazione, oggi, in Italia?
"La Corte europea dei diritti ha iniziato ad essere rigida negli anni Duemila relativamente al crescente sovraffollamento 
carcerario in Europa. E ha mantenuto ancor più questa giurisprudenza dopo la sentenza pilota del caso Torreggiani. Le 
sentenze cosiddette "pilota" sono adottate quando tanti casi simili presentato indicano implicitamente l'esistenza di un 
problema strutturale, da affrontare in quanto tale.
Con la sentenza l'Italia è stata condannata solo per i primi sette casi, a pagare una cifra intorno ai 100.000 euro di 
risarcimento per i detenuti. Gli altri casi sono stati sospesi e si è dato un periodo di un anno per affrontare appunto il 
problema strutturale. È una sentenza pilota perché fa da orientamento in vista della risoluzione del problema. Ora la 
Corte ha riconosciuto i passi compiuti e le linee di riforma iniziate e ha rinviato i casi pendenti al giudice italiano".

In che modo si sta risolvendo il problema quindi?
"I provvedimenti per ovviare a questo problema sono stati presi in diverse direzioni. Innanzitutto si è facilitato il ricorso 
alle misure alternative. Facilitare l'accompagnamento sociale, per intenderci. Si è poi intervenuto sulla custodia 
cautelare e sulla depenalizzazione. Ed inoltre si è cambiata la vita detentiva".

Ha sortito qualche risultato?
"Intanto non c'è più la violazione automatica previsti dalla Corte data dal fatto che ciascun detenuto aveva meno di tre 
metri quadri di spazio disponibile. E questo è un primo punto fondamentale. Comunque occorre fare ancora molto 
perché un alto numero di detenuti ha uno spazio disponibile tra i tre e i quattro metri quadrati e proprio in questi casi è 
importante che sia limitato il tempo trascorso in cella. La nuova regolamentazione prevede che i detenuti trascorrano 
fino a otto ore fuori dalle celle. Questo permette anche l'elaborazione di progetti destinati al tempo da trascorrere fuori 
dalle celle, con quel cambiamento sostanziale della vita trascorsa all'interno, da sistema infantilizzante a sistema 
responsabilizzante, di cui Le accennavo".

Senta ancora qualche domanda. Riguardo ai bambini figli di detenute, cosa mi può dire?
"La vigente legge deve avere come principio prioritario l'interesse del minore. Il bambino non può pagare l'errore del 
genitore. Occorre dare vita alle soluzioni che da tempo sono state individuate, in particolare all' istituzione di case 
protette, esempio per mamme e bambini".

Rispetto alle donne invece?
"La reclusione è pensata per gli uomini. Le donne sono molto poche, in effetti. Questo però pone due problemi 
principali.. Da una parte le carceri femminili in tutta Italia sono poche, cinque o sei in tutto, quindi spesso distanti dalle 
proprie famiglie. Con i problemi che facilmente può comprendere di ambientazione e visite tanto per fare un esempio. 
D'altra parte invece la realizzazione di sezioni femminili in istituti maschili, comporta tutta una serie di problemi dovuta 
all' irrilevanza del numero di donne in un universo maschile, che lasciano la questione irrisolta".
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Qualche giorno fa, Manconi, in un articolo su un settimanale nazionale parlava di abolizione del carcere. Quale è la sua 
opinione a riguardo?
"Le rispondo con una formula di qualche anno fa, che ho fatto mia: liberarsi dalla necessità del carcere. Il carcere è una 
pena nata in un altro secolo, con un altro tipo di società. Mi auspico, ma credo che sia là da venire, che la società possa 
arrivare a farne meno. Ma come?".

Lo smantellamento dello stato sociale può essere una causa, non crede?
"Sì certo, investire nel sociale, può essere una misura per arginare la povertà e di conseguenza parte della criminalità. 
Ma io credo che stiamo vivendo un periodo di ipertrofia del carcere stesso. C'è un uso simbolico del carcere perché lo si 
vede erroneamente come rassicurante per una società spesso confusa e in affannosa ricerca di sicurezza. Si crede di 
poter risolvere tutto con il carcere. Questa idea è da superare. Bisogna comprendere che il reato è una lacerazione vera e 
propria del tessuto sociale: ripartire proprio dal ricucire il sociale per giungere alla diminuzione degli stessi reati".
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Padova: l'ergastolano Carmelo Musumeci abbraccia la famiglia "immensa felicità"
di Alice Ferretti
Il Mattino di Padova, 27 marzo 2015
Il caso di Carmelo Musumeci che ha ottenuto un permesso premio. Adesso ha chiesto la semilibertà. La 
testimonianza. Il primo traguardo l'ha già raggiunto, il 14 marzo scorso dopo ventiquattro anni di carcere ha ottenuto
 il suo primo permesso. E adesso punta già al secondo obbiettivo, ancor più ambizioso: la semilibertà. Questione di 
giorni e il Tribunale di Sorveglianza gli darà la risposta definitiva.
Carmelo Musumeci, 59 anni, siciliano d'origine, con un passato da malavitoso all'interno di un'organizzazione 
criminale che controllava la Versilia negli anni Ottanta, per la sua storia e le sue lotte è diventato uno degli 
ergastolani più conosciuti.
Entrato in carcere nel 1991 con appena la seconda elementare Carmelo Musumeci in galera si è laureato ed ha pure 
scritto un libro che ha vinto anche diversi premi letterari: "Gli uomini ombra". Uomini ombra in riferimento a quelli 
come lui, o meglio a com'era lui. Quelli con l'ergastolo ostativo: fine pena mai, niente permessi, niente visite, niente 
sconti. L'unica via d'uscita diventare un collaboratore di giustizia.
"Carmelo inizialmente non ha voluto collaborare per paura, temeva per l'incolumità dei suoi figli", racconta Ornella 
Favero, direttrice della rivista del carcere "Ristretti Orizzonti" con cui Musumeci collabora in maniera attiva. "Poi il 
problema è diventato un altro. Anche se avesse voluto parlare ormai sulla banda malavitosa a cui apparteneva non 
c'era davvero più nulla da dire".
Nessun nome più da fare, nessun segreto da rivelare, nessuna via d'uscita dall'ergastolo più terribile. Poi a dicembre. 
quando ogni speranza era ormai persa da tempo la svolta. Il Tribunale di Sorveglianza concede a Carmelo Musumeci
 la "collaborazione inesigibile". I reati cioè che potrebbe indicare sarebbero già prescritti o già accertati. E così il 14 
marzo scorso l'ergastolo di Musumeci da ostativo è diventato semplice ergastolo, con la possibilità di avere fino a 
quarantacinque giorni di permesso premio in un anno.
"Carmelo è contentissimo, è uno stravolgimento totale della sua vita", racconta Ornella Favero, che con Musumeci 
ha a che fare quotidianamente. "È ancora stravolto dal forte impatto emotivo di uscire dopo tanti anni dal carcere e di
 riabbracciare i suoi cari. Deve imparare a conoscere la felicità, un sentimento che da troppo aveva dimenticato".
Carmelo Musumeci il 14 marzo ha avuto nove ore di permesso premio, dalle 9 del mattino alle 18. Accompagnato 
da un operatore volontario del carcere si è recato presso la Casa di Accoglienza "Piccoli Passi", una struttura di via 
Po, poco lontana dal Due Palazzi, che accoglie sia detenuti in permesso premio che ex detenuti. Lì ha rincontrato 
dopo anni la moglie, i due figli e diversi amici. "È stata una festa per Carmelo, hanno pranzato tutti insieme, non gli 
sembrava vero", ricorda Ornella Favero. Manca dunque adesso solo l'ultimo passo: quello di ottenere la semilibertà. 
"Sarebbe il massimo. Attendiamo con ansia questi ultimi giorni prima del verdetto del Tribunale di Sorveglianza".

Padova: l'ergastolano Bastiano Prino si laurea in Storia
Ha studiato mentre sta scontando in carcere una condanna in via definitiva per la strage di Chilivani. Emozionato, 
circondato dai parenti più stretti arrivati da Nuoro, ieri mattina ha conseguito la laurea in Storia e filosofia 
all'università di Padova discutendo una tesi sul grande storico francese Marc Bloch, autore del celebre "Apologia 
della storia".
Una tesi che confronta Bloch con Antonio Gramsci e Emilio Lussu. È stata una giornata del tutto particolare, 
insomma, quella di ieri, per Sebastiano Prino, 51 anni, nuorese, condannato all'ergastolo in via definitiva per la 
strage di Chilivani del 1995.
Prino sta scontando la sua pena nel carcere di Padova, dunque, ed evidentemente ha scelto di impiegare in modo 
utile il tempo trascorso in cella nel penitenziario veneto. Negli ultimi anni, infatti, si è iscritto al corso di laurea in 
Storia e filosofia, ha dato un esame dietro l'altro, e alla fine ha raccolto anche i frutti del suo impegno sui libri. Ieri 
mattina, davanti alla commissione di docenti universitari della sua facoltà, circondato dall'affetto dei suoi parenti, 
dalla mamma, dalle sorelle Carmela e Pasqualina, dai nipoti e cognati arrivati numerosi da Nuoro, per Bastiano 
Prino è arrivato, dunque, un "110" per il suo percorso di studi e per la sua tesi di laurea.

Giustizia: crescere chiusi dietro le sbarre, in carcere ci sono anche bambini e ragazzi
di Cristina Da Rold
L'Espresso, 25 marzo 2015
Sono i figli neonati delle detenute o i minori (spesso stranieri) che non accedono alle misure alternative. E gestirli è 
sempre più difficile a causa delle ristrettezze economiche. Ecco quanti sono, dove e per quali reati sono stati reclusi.
Un lungo corridoio, stanze con tre letti e tre culle, una piccola cucina, un giardinetto e qualche disegno colorato alle 
pareti. Ma nessuna candelina, nessun regalo. Ci sono bambini oggi in Italia, per i quali compiere gli anni non è una 
festa, così come non lo è per le loro madri, che sanno che cosa capiterà al loro nucleo famigliare allo scoccare del 
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terzo anno di vita del proprio bambino. Sono le donne detenute nei carceri femminili italiani, a cui la legge permette 
di vivere con i propri figli all'interno della struttura fino al compimento dei tre anni. E non è un modo di dire, poiché 
il giorno stesso del compleanno il bambino viene prelevato dalla struttura dove vive con la madre e affidato ad altre 
cure, nella migliore delle ipotesi alla famiglia d'origine.
Secondo i dati ministeriali , nel 2014 le detenute madri in Italia erano 27, e 28 i bambini con meno di tre anni che 
vivevano all'interno delle carceri per adulti. Non moltissimi, se si pensa che si è arrivati anche a 78 bambini nel 2000
 e a 73 nel 2009.
Una vita, quella dei piccoli, modulata sulle dinamiche della detenzione adulta, con le stesse sbarre e gli stessi colori. 
Eppure una legge che dispone diversamente esiste, ed è la legge 62 dell'aprile 2011 , che introduce due alternative 
alla detenzione per questi bambini.
La prima di queste opzioni sono gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri con prole fino a tre/sei 
anni) che sebbene siano carceri, a livello edilizio sono comunque più simili a una casa normale, anche se la donna 
vive la propria quotidianità da detenuta.
La seconda alternativa al carcere vero e proprio sarebbero invece le famose case famiglia protette, che dovrebbero 
essere destinate a donne che non hanno la possibilità di ripristinare la normale convivenza con il figlio per mancanza
 di un domicilio.
Il condizionale è d'obbligo, dal momento che a oggi di Icam ce ne sono solo due in tutta la penisola e di case 
famiglia protette nemmeno l'ombra. "Non c'è da stupirsi - racconta Susanna Marietti, coordinatrice nazionale 
dell'Associazione Antigone - dato che secondo la normativa le case famiglia non devono comportare oneri per la 
finanza pubblica e devono essere individuate con l'aiuto degli Enti Locali che come sappiamo al momento hanno ben
 altre priorità dal punto di vista economico." La spending review la pagano tutti quanti.
I minori in carcere non sono però solo i figli delle detenute, come mostrano i dati recentemente pubblicati dal 
Ministero della Giustizia e aggiornati al 28 febbraio 2015. Sebbene oggi la detenzione per i minori sia in qualche 
modo un'extrema ratio e non una prassi - ci raccontano dall'Associazione Antigone - all'interno dei cosiddetti Ipm 
(Istituti Penali per i Minorenni) sono ospitati oggi circa 300 ragazzi. E la maggior parte è italiana.
"Basta fare due conti per capire che sono numeri molto piccoli rispetto al mondo adulto - prosegue la Marietti - dato 
che gli Ipm attivi al momento in Italia sono solo 15, mentre le carceri per adulti sono circa 200, ma al tempo stesso 
negli ultimi anni i minori presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Ussm) sono cresciuti non 
di poco, passando dalle 14.744 unità del 2007 alle 20.268 del 2014". E 15.992 di questi sono giovani italiani.
Inoltre, solo nei primi due mesi del 2015, 181 minori sono entrati in carcere e 252 in comunità, numeri che 
comprendono anche i cosiddetti "giovani adulti" cioè i ragazzi fino ai 25 anni di età, che con la legge 144 dell'11 
agosto 2014 , possono continuare a usufruire dei servizi giudiziari per minori non più fino ai 21 anni, ma fino al 
compimento del venticinquesimo anno.
L'iter per i minori è più lasco rispetto a quello per gli adulti, con maggiori possibilità di evitare la detenzione vera e 
propria. Se un minore viene arrestato lo si porta in un centro di prima accoglienza, dove attende la convalida del 
fermo da parte dell'autorità giudiziaria, che deve avvenire entro le 72 ore.
Se la convalida arriva, si procede con la valutazione della situazione del minore per capire se inserirlo in una 
comunità oppure direttamente in un Ipm, nei casi più gravi. "Per i minorenni c'è anche la "messa alla prova" - spiega 
la Marietti - che consiste nella decisione del giudice, quando ritiene che vi siano le condizioni, di sospendere 
addirittura il processo e di tornare a valutare il ragazzo alla fine di un periodo di osservazione. La macchina 
giudiziaria non viene così proprio messa in moto".
Non per tutti però è così facile. Se è vero infatti che pochi minori finiscono davvero in queste strutture, sembra 
altrettanto vero che la presenza di un'offerta diversificata in realtà porta a galla importanti disuguaglianze dal punto 
di vista etnico, e quindi sociale.
"Negli anni il sistema minorile di giustizia ha mostrato di reggere meglio di quello per adulti - prosegue la Marietti - 
ma mano a mano che si entra nel vivo del percorso di giudizio si nota come i giovani stranieri, che sono alla fine 
l'anello più debole della catena, abbiano meno possibilità di usufruire di misure alternative alla detenzione vera e 
propria." Come mostrano i dati del Ministero, se la percentuale di stranieri presi in carico dai Servizi di Giustizia 
Minorile è circa il 20 per cento del totale, essi costituiscono il 43 per cento dei ragazzi presenti in comunità e il 47,3 
per cento dei detenuti presso Ipm.
In altre parole: i minori stranieri che commettono reato sono molti, molti meno rispetto agli italiani, ma alla fine la 
percentuale di essi che finisce in carcere è più alta rispetto ai nostri connazionali. "Sono di più perché la gestione 
pratica è oggettivamente più complessa, è più difficile agganciare i minori stranieri e far fare loro un percorso 
alternativo" ribadisce anche Guido Mussini, avvocato penalista e docente di Giustizia penale minorile presso la 
Lumsa di Roma.
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Giustizia: "Mai più bambini (e madri) in carcere!"
di Stefano Pasta
Famiglia Cristiana, 9 marzo 2015
Sono soltanto 43 le madri in carcere con i propri (44) bambini. Non un numero insormontabile. Terre des Hommes, 
A Roma Insieme e Bambinisenzasbarre chiedono che sia finalmente applicata, a 4 anni esatti dalla sua approvazione,
 la legge che prevede la promozione delle Case Famiglie Protette. Sarebbe un modo concreto per celebrare la 
Giornata della donna.
Tra chi (non) ha festeggiato la Giornata delle donne ci sono le recluse nelle carceri italiane. Sono il 4% della 
popolazione totale e non possono neanche guardarsi allo specchio: in galera non è permesso. Alcune di loro 
dovranno invece fissare negli occhi i propri figli, chiusi insieme a loro dietro le sbarre. Una mamma ha raccontato: 
"La sera, quando chiudono le celle, ho visto bambini con le lacrime agli occhi bussare al blindato per farsi aprire".
Con dati aggiornati al 30 giugno scorso, in Italia sono 43 le madri detenute con al seguito i propri figli, per un totale 
di 44 bambini. Non sempre donne che hanno commesso reati particolarmente gravi, spesso recluse semplicemente 
perché senza domicilio alternativo.
Così il bambino può essere detenuto sia in via cautelare, sia in esecuzione di pena. Se sei bambino, sconti la colpa di 
tua madre. Vivi con una mamma senza potestà, che non può decidere nulla, con gravi risvolti sulla relazione 
educativa. Spesso frequentano nidi e asili interni alla struttura, ma capita che il bambino sia l'unico di tutto il carcere 
e cresca senza coetanei.
Non sempre ci sono educatori per facilitare le uscite e molto è lasciato al volontariato. Tante le testimonianze 
raccolte in questi anni di come le prigioni, già disadatte a donne, lo siano più sciaguratamente ai minori: dalla 
bambina che, quando usciva, si metteva in tasca la neve per portarla alla madre, ai due bambini che volevano un 
animale domestico e catturarono uno scarafaggio creandogli una gabbia con due scarpe sovrapposte.
Tutto ciò accade a ben quattro anni esatti (8 marzo 2011) dall'approvazione della Legge 62, che recepiva la 
detenzione per i bambini come extrema ratio, chiedendo di istituire le Case Famiglie Protette. Quella stessa riforma 
ha innalzato da tre a sei anni l'età in cui i figli delle carcerate possono vivere con le loro mamme: ha ritardato una 
separazione traumatica, ma paradossalmente rischia di aumentare gli anni dietro le sbarre per i bambini. È per questo
 che l'Italia è stata più volte richiamata dal Comitato Onu per la Crc, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. Alla 
faccia della giustizia.
"I bambini crescono in carcere", denunciano le associazioni Terre des Hommes, A Roma Insieme e 
Bambinisenzasbarre, "a causa dell'assenza di una politica nazionale realmente funzionale alla risoluzione di questo 
problema". Eppure, parliamo di una quarantina di bambini, non numeri insormontabili.
Spiegano le tre associazioni: "La ragione è squisitamente economica: le Case Famiglia Protette infatti devono essere 
identificate dagli enti locali e da loro finanziariamente sostenute. Nulla invece può essere fatto ricadere 
sull'amministrazione penitenziaria, come chiarisce la legge 62/2011 laddove afferma che il principio del "senza oneri
 aggiuntivi per il Ministero...". A tutt'oggi, però, non ne risulta aperta nessuna in Italia.
Forse una buona notizia potrebbe arrivare dal Comune di Roma: l'11 febbraio, l'assessore ai Servizi sociali Danese 
ha annunciato di aver individuato delle possibili strutture in cui realizzare "La casa di Leda", il primo progetto-pilota
 per sei detenute madri senza fissa dimora, proposto dall'associazione A Roma Insieme.
Al contrario, all'assenza di Case Famiglia Protette fa da contraltare una politica ministeriale di forti investimenti in 
favore delle Icam (Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri). Dal 2011 ad oggi sono diventate tre: Milano, 
Venezia e Cagliari. "Tuttavia", spiegano Terre des Hommes, A Roma Insieme e Bambinisenzasbarre, "queste 
strutture hanno un costo elevato a fronte di evidenti inadeguatezze, rispetto alle esigenze di protezione, cura e 
crescita dei bambini ospitati. Si tratta infatti di istituti detentivi, pur attenuati, in cui l'utenza accolta è molto varia 
(donne incinte, madri con bambini, padri) e si riscontra un'ampia differenza di età dei bambini che possono 
accedervi (0-10 anni)".
Di contro, le Case Famiglia Protette risponderebbero al bisogno di un ambiente a misura di bambino, di un supporto 
efficace alla genitorialità e all'inserimento sociale delle madri, di una risposta variabile rispetto alle specifiche 
esigenze di età dei bambini accolti, nonché infine, di un minor costo di gestione. "Pertanto", concludono le tre 
associazioni, "sono la soluzione migliore in linea con la legge 62/11: chiediamo che, senza alcun onere aggiuntivo 
per il ministero della Giustizia, siano stornati dei fondi dal piano di costruzione delle nuove Icam in favore delle 
Case Famiglia Protette". Ecco, potrebbe essere un modo concreto per festeggiare la Giornata della donna.

Milano: al carcere minorile "Beccaria" iniziative per i detenuti padri
www.radiolombardia.it, 3 marzo 2015
"Puntare l'attenzione sui casi, fortunatamente limitati ma in aumento, di detenuti minori già padri. Questa tipologia 
di detenuti non ha una corretta individuazione nell'ordinamento penitenziario, contrariamente a quanto già avviene 
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nel caso di giovani madri in carcere". Questo l'aspetto che il Presidente della Commissione speciale sulla situazione 
carceraria, Fabio Fanetti (Lista Maroni) ha voluto sottolineare al termine della visita al carcere minorile "Beccaria" 
di Milano.
Attualmente all'interno del carcere sono presenti 49 ragazzi dai 15 ai 25 anni che vengono seguiti da 55 agenti di 
Polizia penitenziaria, da 9 educatori, oltre a circa una ventina di istruttori per le varie attività professionalizzanti 
(falegnameria, elettrotecnica, cucina, oreficeria). "Abbiamo notato il grande impegno degli educatori che riescono a 
far conseguire qualifiche importanti a questi ragazzi - ha stigmatizzato il Presidente Fanetti. Sarebbe importante 
sostenere ed ampliare le possibilità lavorative per permettere a questi ragazzi, spesse volte con grandi difficoltà 
famigliari, di crescere responsabilmente e di reinserirsi nella vita sociale". Al sopralluogo hanno partecipato i 
consiglieri Paola Macchi (M5S), Fabio Pizzul (Pd), Lara Magoni, Antonio Saggese e Carolina Toia (tutti del gruppo 
Lista Maroni), che hanno incontrato la direttrice dott.ssa Alfonsa Micciché.

In Commissione Giustizia a parlare degli affetti dei detenuti mandiamoci i loro figli
Il Mattino di Padova, 2 marzo 2015
La Commissione Giustizia della Camera ha avviato in questi giorni l'esame di due proposte di legge in materia di 
relazioni famigliari e affettive delle persone detenute. È un piccolo passo importante, avvenuto grazie soprattutto alla
 campagna di informazione partita dalla Casa di reclusione di Padova, dalla redazione di Ristretti Orizzonti, in 
collaborazione con la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, ma sono state anche le migliaia di firme di 
persone detenute, di loro famigliari e di cittadini attenti e sensibili a sollecitare la politica a occuparsi degli affetti 
delle persone detenute, delle loro famiglie, delle sofferenze a cui sono condannate se non vogliono abbandonare i 
loro cari.
Ora inizieranno alla Commissione Giustizia le audizioni degli "esperti", degli addetti ai lavori, ma noi proponiamo 
che siano sentiti anche i nostri esperti, perché riteniamo che non ci siano persone con una conoscenza più profonda 
di quella che hanno quei figli e quelle figlie, la cui vita è diventata un percorso a ostacoli. Nel racconto che 
riportiamo, una giovane donna con il padre in carcere aggiunge ancora dettagli nuovi al dolore della condizione di 
figli di detenuti, spiegando che quella "macchia" ti condiziona ogni momento della vita: ti fa sentire inadeguata 
quando a scuola non hai un padre da "esibire", ti fa pensare che tu non puoi neppure fare gli studi che vorresti 
scegliere, perché come si fa a "osare sognare" di diventare avvocato o magistrato, con un padre in galera? Questa 
figlia noi vorremmo che fosse chiamata a una audizione in Commissione Giustizia della Camera, perché nessuno 
meglio di lei può spiegare ai parlamentari che la legge come è adesso è davvero poco umana. 

Quando un genitore è in carcere, lo è anche la sua famiglia
Sono contenta di aver tratto tante cose belle e positive da una brutta esperienza.
Essere figlia di un carcerato non è facile, come non è facile vivere senza la presenza di un padre.
Io entro nelle carceri da quando avevo sei anni e ne ho girate tante per andare ai colloqui. Partivamo la sera tardi, io 
e mia mamma, per essere al mattino da mio papà. Dovevamo fare tante ore di viaggio. Se prima andavo a Cuneo 
dopo succedeva spesso che lo trasferivano e noi dovevamo andare a Napoli, a Larino, a Sulmona.
Io sono consapevole del cattivo comportamento di mio padre, ma nessuno era a conoscenza di una bambina che 
sarebbe dovuta andare ai colloqui? Che avrebbe dovuto affrontare tante ore di viaggio? È proprio per questo che 
affermo che quando un genitore è in carcere lo è anche la famiglia, perché come non era un problema per 
l'amministrazione penitenziaria buttare mio padre a Napoli (io vivo ad Alessandria), non era nemmeno un problema 
far andare me così lontano, far sì che una bambina piccola anche in inverno, al freddo, dovesse passare le notti in 
treno per vedere suo padre.
Quando partivo per i miei "viaggi" non dicevo niente a nessuno, perché mi vergognavo molto. Sarebbe stato 
umiliante per me doverlo dire ai miei compagni delle elementari o alle mie maestre, e la stessa vergogna la provavo 
anche alle medie e alle superiori così come nei primi mesi di università, fino a quando ho incontrato delle persone 
sensibili e attente e abbiamo parlato tante volte e ho capito che non era colpa mia, che non mi sarei dovuta 
vergognare per un atto che non ho commesso io, perché io sono una vittima in tutto ciò.
All'inizio di mio padre non sapeva niente nessuno, neppure il mio ragazzo, la mia migliore amica. Io avevo una vita 
"parallela" sotto un certo aspetto, perché mentivo, rimanevo sul vago, cercavo di parlare di mio padre il meno 
possibile, perché la mia paura era di essere considerata anch'io come un frutto marcio destinato a fare una fine brutta.
 
Il carcere è una realtà molto lontana secondo la gente, anche se ogni nostro comportamento illecito può portarci a 
farne parte, ma questa possibilità non viene mai considerata e quindi chi ne fa parte è come se avesse la peste e deve 
essere tenuto lontano dalla società. Durante la mia adolescenza riflettevo molto su queste cose e tra me e me dicevo 
che non sarei mai potuta diventare qualcuno perché la figlia di un carcerato non può pretendere niente, allora molte 
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volte ho anche pensato di smettere di studiare, tanto sarebbe stato tutto inutile. Mia mamma però ha sempre insistito 
perché secondo lei non dovevo farmi questi problemi, allora io continuavo a studiare per rendere orgogliosa la mia 
famiglia. Dopo le superiori ho pensato di iscrivermi ad Economia e Commercio, perché finita l'università speravo 
che sarei forse riuscita a trovare qualche lavoretto, anche se il mio sogno era Giurisprudenza, ma la figlia di un 
detenuto non può entrare in quell'ambito. 
Tutte le mie paranoie, per fortuna, le ho però confessate ad altre persone che mi hanno fatta riflettere, perché io mi 
ponevo da sola molti limiti, secondo me i figli di persone libere potevano aspirare a molto di più di quello a cui 
potevo aspirare io, non consideravo però il fatto che magari tanti miei coetanei, nonostante siano figli di persone 
senza precedenti penali, non hanno come aspirazione o ambizione quello che piace a me, e magari le mie 
motivazioni e la mia passione per gli studi sono molto più forti delle loro.
Fortunatamente poche settimane prima di iscrivermi ho parlato con una persona a cui voglio un gran bene, 
confessando che non mi sarei iscritta a Giurisprudenza perché sarei stata oggetto di pregiudizi, ma lei è riuscita a 
farmi cambiare idea, ed ora sono al secondo anno di Giurisprudenza, senza tutte le paure di prima. Il mio coraggio è 
aumentato perché ora parlo molto tranquillamente della mia vita, anche con alcuni professori, quasi per vantarmi, 
come per dire che non occorre essere figli di persone "importanti" per potersi permettere di studiare e avere tante 
ambizioni, questo anche perché ho avuto modo, negli ultimi giorni, di conoscere persone che sono intellettuali, figli 
"di", ma nonostante i loro genitori importanti peccano di intelligenza, umiltà, sensibilità, e capacità di vivere in 
mezzo ad altre persone, e questo ha aumentato la mia autostima.
Ho detto che ho parlato con alcuni professori della mia situazione familiare, ed è cosi, uno di loro si è stupito ed ha 
iniziato a farmi domande sul carcere e in quel momento i ruoli si sono invertiti, ed ero io a dover spiegare quella 
realtà al professore. Questa è una ragione per cui mi sento meglio e ne parlo molto più tranquillamente, ed è stato 
questo episodio a farmi capire che anche dalle storie brutte, con tanto coraggio e tanta forza si possono trarre cose 
positive.
Nonostante tutto non posso affermare di essere orgogliosa di mio padre, perché lancerei un messaggio sbagliato e 
direi ciò che non penso. Non sono orgogliosa di lui per tutto ciò che ha causato a se stesso, agli altri, a me, alla 
nostra famiglia. Non posso dire che sono orgogliosa perché si è fatto tanto male anche da solo, perdendosi la mia 
crescita, la sua famiglia. Ha addirittura dovuto scoprire della morte di sua mamma attraverso quell'unica telefonata 
settimanale di dieci minuti che è consentita a chi è dentro al carcere, quando magari si interrompe la chiamata 
proprio nel momento in cui ti danno una notizia così tragica, perciò non posso dire che sono stata orgogliosa di lui 
perché affermerei che è stato bravo, ma non lo è stato. E io non posso non dire che ho sofferto, che mi sono dovuta 
sacrificare e girare le carceri di tutta Italia, ma posso dire però di essere orgogliosa di lui adesso, perché si sta 
comportando bene, ora che gli è stata data la possibilità di lavorare all'esterno del carcere e lo sta facendo con umiltà
 e dignità, e questo mi rende orgogliosa di lui.
Suela M.
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Lettere: una casa per far vedere le nuvole ai bambini
di Agnese Moro
La Stampa, 15 febbraio 2015
A Roma un raggruppamento di realtà associative impegnate nella promozione della genitorialità in carcere e dei 
diritti dei bambini figli dei detenuti, ha condiviso e sostenuto un progetto elaborato dal Presidente della Consulta 
Penitenziaria di Roma Capitale, Lillo Di Mauro, per la realizzazione di una casa famiglia protetta, "La casa di Leda",
 in ricordo dell'onorevole Leda Colombini, fondatrice e animatrice per venti anni dell'associazione "A Roma 
insieme", www.aromainsieme.it.
Pochi giorni fa il progetto è stato presentato in una conferenza stampa a cui era presente l'assessore alle Politiche 
sociali di Roma Capitale, Francesca Danese. L'immagine utilizzata per spiegare a noi, che non la conosciamo 
direttamente, la situazione dei bambini che crescono in carcere con le loro madri, è quella dello stupore che questi 
piccolissimi provano nel vedere - uscendo dal carcere per una passeggiata - cose per noi banali come il cielo o le 
nuvole.
È uno stupore che ci dice molto su quello che questi bambini vivono; e che ci indica anche l'urgenza di un percorso 
diverso. Percorso che la legge (62 del 2011) prevede con la attivazione - appunto - di Case protette per ospitare 
madri (o padri) e bambini, ma delle quali, al momento, non c'è neanche un esempio. L'assessore Danese ha dato 
un'ampia disponibilità a mandare avanti il progetto, individuando luoghi idonei (la legge è precisa sulle 
caratteristiche strutturali e non che devono avere le Case protette) e le risorse finanziarie necessarie (il costo di 
gestione annuo è stimato dai promotori in 300.000 euro).
Nel Lazio (ed è il numero maggiore d'Italia) sono reclusi 18 bambini e 18 madri in gran parte straniere o Rom. Il 
progetto prevede di accogliere fino a un massimo di sei madri o padri con relativi figli e che nella casa famiglia vi 
siano attività e servizi affinché le/gli ospiti italiane/i, straniere/i e rom e i loro bambini abbiano garantite assistenza, 
educazione ed istruzione, e opportunità di socializzazione e inserimento lavorativo.
La struttura non si configura come spazio di contenimento e domicilio stabile, ma come luogo di passaggio dove 
ciascuno, sia le madri o i padri, sia i bambini e le bambine, abbiano l'occasione di sviluppare le proprie potenzialità 
in maniera armonica. Con la speranza che non si debbano più stupire dell'esistenza delle nuvole. Sarebbe davvero 
bello. 
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LUNEDI’ 23 FEBBRAIO 2015
alle ore 21.00

Presso il Ca�è Letterario, Via Fanfulla 3 - Lodi

Associazione Loscarcere
Cooperativa Microcosmi

VI INVITANO 

IL CARCERE DELLE DONNE
IL CARCERE DEI BAMBINI

PER NON PATIRE E FAR PATIRE ALTRA SOFFERENZA 
OLTRE LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

PRESENTAZIONE DI

RECLUSE
Lo sguardo della di�erenza femminile sul carcere di Susanna Ronconi e Grazia Zu�a

Ne parleremo con Susanna Ronconi, formatrice e ricercatrice sociale

QUANDO LA RELAZIONE PASSA DAL CARCERE
Il modello di accoglienza SPAZIO GIALLO di Bambinisenzasbarre

Ne parleremo con Lia Sacerdote, Presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre

MODERA
Patrizia Faraoni, Presidente Associazione Loscarcere

LETTURE
a cura dell’Associazione Fabularia

Nel corso della serata verrà presentato il progetto in fase di realizzazione sul 
territorio lodigiano “LIBERI DI CRESCERE” a cura di Microcosmi e Loscarcere
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CONFERENZA STAMPA 
11 Febbraio 2015 ore 10.30/13.00 
Sala del Carroccio – Campidoglio 
 
LA CASA DI LEDA 
Pronto il progetto condiviso da un vasto gruppo di realtà associative di settore per 
l’apertura della prima casa – famiglia - protetta per l’accoglienza delle detenute 
madri con i loro figli. La presentazione alla presenza delle istituzioni di settore. 
  
A quattro anni dalla legge 62/2011 e a due anni dal decreto 8 marzo 2013, l’istituzione delle 
case famiglia protette per le madri detenute e i loro figli è rimasto, fino ad oggi, un obbiettivo 
sullo sfondo del quale governo e enti locali non hanno ritenuto di dover dare attuazione. Un 
“vulnus” evidenziato dallo stesso Giorgio Napolitano nel suo ultimo discorso davanti al Csm, 
pronunciato a pochi giorni dalle sue dimissioni, dove il capo dello Stato ha denunciato “la 
mancanza di un sufficiente investimento strutturale e di una visione integrata di assistenza e 
sostegno per i figli dei detenuti, nell'attuazione della legge n. 62 del 2011 che ha previsto gli 
istituti a custodia attenuata e le case famiglia protette”. 
Oggi, forse, qualcosa si muove: a Roma un raggruppamento di realtà associative impegnate 
nella promozione della genitorialità in carcere e dei diritti dei bambini figli dei detenuti, hanno 
condiviso e sostenuto un progetto, elaborato dal Presidente della Consulta Penitenziaria di 
Roma Capitale, Lillo Di Mauro, per la realizzazione di una casa famiglia protetta dal titolo 
“La casa di Leda” in ricordo dell’on. Leda Colombini, fondatrice e anima per vent’anni 
dell’associazione “A Roma, Insieme”, che fin dalla sua nascita e tuttora ha come slogan 
fondativo “nessun bambino varchi più la soglia di un carcere”. Un risultato che potrebbe 
diventare realtà solo attraverso la realizzazione di case famiglia protette per le detenute che 
devono scontare reati minori. Nella conferenza stampa dell’11 febbraio p.v. sarà lo stesso Di 
Mauro a presentare il progetto, poi toccherà alle istituzioni preposte, e in primis al Comune di 
Roma, come soggetto attuatore indicato dalla legge, prendere un impegno certo in tempi 
brevi, per la  fin qui disattesa, normativa del 2011. 
 
 
Interventi: 
Assessore ai servizi sociali di Roma Capitale, Francesca Danese 
Presidente Consulta Penitenziaria di Roma Capitale Lillo Di Mauro 
Assessore ai servizi sociali Regione Lazio, Rita Visini 
Garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni 
Presidente “A Roma, Insieme”, Gioia Passarelli 
Prof. Marina D’Amato Scienze della Formazione, Roma Tre, 
Provveditore Regionale del Lazio per il ministero della Giustizia, Maria Claudia Di Paolo 
 
UFFICIO STAMPA Francesca Cusumano 335 523 6641 
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Torino: "Liberi bimbi" e "Liberiamo le competenze": interventi riqualificazione carcere
www.obiettivonews.it, 13 febbraio 2015
Presentati ieri i progetti sostenuti e fortemente voluti da Saint-Gobain Italia, dalla Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri Onlus e dalla Compagnia di San Paolo, che hanno coinvolto quaranta detenuti nella riqualificazione e 
ristrutturazione di alcuni edifici nella Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino tra i quali il nuovo Centro 
di accoglienza detenute madri e il teatro. I detenuti sono stati impegnati per 600 ore di formazione teorica e pratica, 
di cui 200 impartite da formatori di Saint-Gobain Italia, volte a far imparare un antico mestiere con materiali e 
tecniche innovative, un "saper fare" vero, concreto, in campo edile, rivolto alla riqualificazione energetica sia di 
edifici nuovi, sia nella ristrutturazione.
La formazione ha un ruolo fondamentale per la riabilitazione dei detenuti: riduce infatti significativamente il rischio 
di recidiva ed è essenziale per agevolare il reinserimento in società, proprio come la stessa costituzione italiana 
sancisce, affermando che il carcere deve avere uno scopo rieducativo, per offrire un percorso di riabilitazione con 
importanti ricadute per la collettività. Per questo la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, Saint-Gobain 
Italia e la Compagnia di San Paolo hanno promosso e implementato negli ultimi quattro anni questi progetti 
all'interno del carcere di Torino.
La riduzione dei costi di gestione delle strutture pubbliche è un altro obiettivo centrale delle iniziative. Questi 
interventi di riqualificazione energetica favoriscono un risparmio economico per i contribuenti, grazie alla riduzione 
dei costi di gestione della struttura stessa e hanno prodotto ottimi risultati anche in termini di fabbisogno energetico, 
grazie all'utilizzo di materiali naturali e sostenibili, messi a disposizione dal gruppo Saint-Gobain.
Tale impegno, proseguito senza interruzioni dal 2010, si è concretizzato nell'attività di formazione svolta da Saint-
Gobain Italia anche per la posa in opera dei materiali, coordinata e sviluppata dalla Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri di Torino e sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino.

Il progetto Liberi Bimbi sostenuto dalla Fondazione Saint-Gobain Initiatives
Grazie a Liberi Bimbi, è nato il nuovo centro di accoglienza dedicato alle madri incarcerate, grazie al lavoro di 16 
detenuti. L'iniziativa promossa e sostenuta attivamente dalla Fondazione Saint-Gobain Initiatives prende avvio 
dall'obbligo in capo agli Istituti di pena detentiva, di riservare uno spazio - Icam - dedicato ai detenuti con bambini. 
Tale spazio è stato individuato nella palazzina attualmente utilizzata dai detenuti semiliberi: le persone che al 
mattino escono dal carcere per lavorare e ritornano alla sera.
Mantenendo l'impegno di fare formazione in ambiti concreti e che siano richiesti nel lavoro in edilizia, all'interno di 
questo progetto più complesso, sono state impartite dai formatori di Saint-Gobain Italia 90 ore di lezioni teoriche e 
pratiche. Tale contributo ha reso possibile la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica delle pareti 
perimetrali - con l'insufflaggio di lana di vetro nelle casse vuote tra i muri - e di un controsoffitto isolato 
termicamente e acusticamente e finito con lastra in gesso rivestito. L'impegno di Saint-Gobain Italia si è esteso 
anche all'erogazione di borse lavoro che hanno coinvolto alcuni detenuti, per agevolare il loro reinserimento nel 
tessuto sociale. Oltre a Liberi Bimbi, la Fondazione Saint-Gobain Initiatives è impegnata nello sviluppo del progetto 
Linguetta, nel quale Saint-Gobain sostiene la Lega del Filodoro, nella costruzione di un centro altamente 
specializzato per l'assistenza ai bambini sordociechi e delle loro famiglie.

Liberiamo le competenze
Li.Co. - Liberiamo le competenze e arrestiamo gli sprechi - ha permesso la riqualificazione energetica di alcuni 
edifici della Casa Circondariale di Torino. Dal 2010 ha coinvolto 60 detenuti che hanno ricevuto formazione 
sull'isolamento termico e acustico e successivamente hanno eseguito lavori di riqualificazione della copertura piana 
della palazzina uffici, circa 1.200 metri quadrati, imparando a impermeabilizzare e isolare termicamente e 
acusticamente il tetto. In seguito ne hanno isolato le pareti perimetrali con l'applicazione di un cappotto esterno, un 
solaio dell'archivio sempre con la tecnica del cappotto orizzontale, infine, come prova d'esame, hanno realizzato una 
contro-parete interna isolata termicamente e acusticamente e finita con lastre in gesso rivestito.

La collaborazione con Compagnia di San Paolo
Grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e la collaborazione di Saint-Gobain Italia è stato finalizzato un 
intervento che ha riguardato la riqualificazione energetica e l'impermeabilizzazione della copertura piana del teatro 
della Casa Circondariale di Torino. A questo si sono poi aggiunte altre coperture sempre nella zona detentiva del 
carcere per un totale di 2.000 metri quadrati riqualificati.
"Per noi "formazione professionale" significa non solo apprendimento di competenze tecniche, ma occasione e 
strumento per lo sviluppo integrale della persona, sul piano culturale, umano, sociale", spiega Attilio Bondone, 
Presidente della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri. "Per questo da oltre trent'anni il nostro ente è impegnato 
nella formazione all'interno delle carceri: perché riteniamo che la pena detentiva perda di significato se non 
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accompagnata da proposte concrete, che diano alle persone coinvolte la possibilità di vivere il tempo della condanna 
in modo "costruttivo", preparando il proprio reinserimento nella comunità dal punto di vista occupazionale e sociale.
 Il lavoro è il fattore chiave per il recupero della persona sotto entrambi i profili". E sottolinea: "Tutto ciò non reca 
vantaggio solo ai soggetti detenuti, ma a tutta la comunità, poiché si traduce in una riduzione della recidiva e quindi 
in un aumento della sicurezza. Questo impegno è reso possibile grazie al sostegno degli attori pubblici e privati che 
credono in queste iniziative.
"Da anni siamo impegnati nell'offrire percorsi di formazione professionale utili ai detenuti per agevolarne il 
reinserimento nella società dopo la scarcerazione", spiega Domenico Minervini, Direttore della Casa Circondariale 
"Lorusso e Cutugno" di Torino. "Due sono tuttavia i punti che intendo sottolineare a consuntivo dei progetti appena 
conclusi: l'eccellente sinergia tra il carcere, le istituzioni pubbliche e il mondo del privato, quale miglior esempio 
della partecipazione attiva della società civile nella valorizzazione dei programmi di esecuzione penale; l'orgoglio 
dei detenuti nell'aver dato un contributo concreto e duraturo nella bonifica dei luoghi di detenzione in cui sono 
costretti a permanere, tema attuale alla luce dei richiami sempre più forti della Corte di Strasburgo ad una maggiore 
umanizzazione proprio di tali luoghi."
"Siamo orgogliosi di essere uno dei sostenitori di un'iniziativa di così grande valore a cui abbiamo creduto sin 
dall'inizio del primo progetto nel 2010", dichiara Bruno Rossetti, Direttore Marketing Strategico e Comunicazione 
Construction Products Saint-Gobain Italia. "Quando pubblico e privato lavorano insieme con un obiettivo comune i 
risultati ottenuti sono sempre di altissimo livello e questo ne è un esempio concreto. Noi di Saint-Gobain, che 
operiamo nel settore dell'edilizia sostenibile abbiamo messo a disposizione non solo le nostre competenze e i nostri 
migliori tecnici per la formazione e per la consulenza nel progetto, ma abbiamo anche voluto dare un contributo 
nell'erogazione di borse lavoro ad alcuni detenuti per agevolare il loro reinserimento nel tessuto sociale".
"I progetti promossi e sostenuti da Saint-Gobain Italia, dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri e dalla 
Compagnia di San Paolo e che hanno coinvolto molti detenuti della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino
 in una formazione teorica e pratica rappresentano un passo importante per il loro reinserimento nella società", 
commenta l'Assessore alle Politiche Sociali Augusto Ferrari. "La nostra Costituzione prevede che le pene debbano 
tendere alla rieducazione del condannato e credo che sia fondamentale che il carcere assuma uno scopo rieducativo 
ed offra ai detenuti una seconda possibilità di potersi riabilitare, di poter seguire corsi scolastici, formativi e di 
addestramento professionale. Credo che Istituzioni, Associazioni e Fondazioni debbano continuare a collaborare, 
fornendo insieme risposte concrete ad una società che ha cambiato volto".
"La Compagnia di San Paolo da molti anni si impegna al sostegno economico, progettuale e operativo in ambito 
carcerario, con l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei detenuti, l'educazione al lavoro e il 
miglioramento della qualità della vita in carcere". Aggiunge Paola Assom Area Politiche Sociali Compagnia di San 
Paolo.
"Per questo è nato "Progetto Libero", il nome delle Linee guida in ambito carcerario della Compagnia di San Paolo. 
Dal 2011 a oggi, sono complessivamente quasi 6 i milioni euro investiti dalla Compagnia in questo ambito. Non a 
caso è stato attribuito alle Linee il nome di "Progetto Libero": non è un paradosso, ma una visione programmatica. 
Non si può cancellare il crimine, ma si deve contribuire a offrire alle persone detenute dignità, autostima, 
motivazioni di riscatto per avviarle verso una libertà che è innanzitutto interiore. Non è solo una azione meritoria ma
 anche un impegno verso la società e un dovere costituzionale".

Roma: la "Casa di Leda", prima struttura per l'accoglienza delle detenute con i loro figli
La Repubblica, 12 febbraio 2015
L'assessore Danese favorevole al progetto in ricordo di Leda Colombini, fondatrice e anima dell'associazione "A 
Roma, Insieme": "Stiamo valutando due spazi".
Presto a Roma verrà inaugurata la prima casa famiglia protetta per ospitare le detenute madri e i loro figli. Parola 
dell'assessore ai servizi sociali, Francesca Danese, che ha partecipato alla conferenza stampa indetta dal presidente 
della Consulta Penitenziaria, Lillo Di Mauro, insieme all'associazione "A Roma Insieme" per presentare il progetto 
"La casa di Leda", modello pilota che poi potrebbe essere replicato nelle altre regioni italiane. 
Il progetto è stato elaborato dallo stesso Di Mauro con un raggruppamento di realtà associative impegnate nella 
promozione della genitorialità in carcere e dei diritti dei bambini figli dei detenuti per dare attuazione alle legge 62 
del 2011 che le case famiglia le ha previste, senza purtroppo fino ad oggi nessun risultato concreto.
"Stiamo già valutando due strutture - ha annunciato la Danese - che potrebbero essere idonee. Con gioia inviterò a 
breve a visitarle la presidente di "A Roma Insieme", Gioia Passarelli l'associazione che da anni si batte per 
raggiungere questo obbiettivo". Roma si vuole distinguere per essere una città che "tutela i diritti e che anticipa i 
bisogni - ha continuato la Danese - tanto che questo progetto per la casa famiglia protetta verrà inserito all'interno 
del nuovo piano strategico del mio assessorato per il rispetto dei diritti umani". 
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La Danese ha sottolineato di essere pienamente in sintonia con la sua collega alla Regione Lazio Rita Visini che ha 
inviato un messaggio di sostegno all'iniziativa, letto da Lillo Di Mauro. "Il motto che contraddistingue la nostra 
associazione - ha detto poi Gioia Passarelli - è che "nessun bambino varchi più la soglia del carcere". 
Leda Colombini, la fondatrice dell'associazione a cui è stato intitolato il progetto fin dall'inizio della sua battaglia si 
è dedicata al raggiungimento di questo obiettivo: l'istituzione di case famiglia protette dove i bambini possano vivere
 insieme alle loro madri, ma senza subire le privazioni, e la mortificazione di crescere tra mura circondate da sbarre 
alle finestre. Nel Lazio è stato il Provveditore regionale per il ministero della Giustizia Maria Claudia Di Paolo a 
illustrare i dati - c'è la percentuale più alta di presenze femminili in carcere: 408 su una popolazione complessiva di 
5.600 detenuti considerando che le donne rappresentano il 4 per cento della popolazione carceraria nazionale.
Solo a Rebibbia, però, c'è un nido. Non nel carcere di Civitavecchia né in quello di Latina. Attualmente le donne 
detenute a Rebibbia con i loro figli sono 18 (la capienza massima prevista è di 20) quasi tutte rom, con 18 bambini. 
La maggior parte ha pochissimi mesi, il più grande sta per compiere tre anni. Scadenza in cui è prevista l'uscita dal 
carcere, dopo tre anni vissuti "protetti" dietro alle sbarre, quasi sempre per andare in un campo rom affidato ai 
parenti.
"Un fallimento totale nella gestione di una tematica molto delicata - ha sottolineato, esprimendo pieno appoggio alla 
progettualità manifestata dal comune di Roma il rappresentante del garante dei detenuti laziali, Gabriele D'Agostino 
- dove il pubblico ha svolto un'azione ausiliaria e gli impegni sono stati portati avanti solo dal privato sociale". 
Il problema è che il Comune i soldi per realizzare una casa famiglia - soprattutto rispondendo ai requisiti previsti dal 
decreto attuativo della legge del 2011, quello dell'8 marzo 2013, non ce li ha. Dove trovarli? È il presidente della 
Consulta penitenziaria di Roma Di Mauro che ha indicato il percorso: "Individuare la struttura idonea data in 
concessione dal Comune, avviare i lavori di ristrutturazione finanziati da sponsorizzazioni e fund raising, e poi, 
avviare una gestione "convenzionata" con le realtà del terzo settore". 
Le case famiglia protette. Per la prima volta la legge 62 del 2011, ha previsto dispositivi di esecuzioni penali diverse:
 carcere per i reati più gravi, Istituti a Custodia Attenuata per quelli meno gravi e Case Famiglia Protette gestite dal 
terzo settore e istituite dagli enti locali, per affrontare al meglio il problema assai critico rappresentato dalla 
detenzione delle madri con i figli piccoli, che non può essere risolto solo a livello legislativo e penale.
Nelle case famiglia protette le madri con i bambini, in assenza di un luogo e abitazione presso i quali eleggere il 
proprio domicilio, dovrebbero poter trascorrere la detenzione domiciliare speciale o altro beneficio già previsto dalla
 Legge Gozzini e dalla Legge Simeone, e dalla stessa legge del aprile 2011 n. 62. L'istituzione di queste strutture 
residenziali rappresenta, dunque, uno snodo fondamentale per la piena applicazione della Legge al punto che il 
legislatore ha voluto, attraverso un decreto ministeriale approvato il 26 luglio, normare le caratteristiche di queste 
strutture sia per quanto riguarda gli spazi, che le modalità di accesso e di gestione. 
La Casa di Leda. Nella casa famiglia sono previste attività e servizi affinché le ospiti italiane, straniere e rom e i loro
 bambini abbiano garantite assistenza, educazione ed istruzione, nonché opportunità di socializzazione e inserimento 
lavorativo. La struttura non si configura come spazio di contenimento e domicilio stabile, ma come luogo di 
passaggio dove ciascuno, sia le madri o i padri sia i bambini e le bambine abbiano l'occasione di sviluppare le 
proprie potenzialità in maniera armonica. 
La casa offre servizi di natura residenziale ordinaria. Accoglie fino a un massimo di sei madri o padri con relativi 
figli. Le donne e gli uomini accolti verranno inseriti nella struttura grazie alla collaborazione con gli assistenti sociali
 dell'Uepe, le aree pedagogiche degli istituti penitenziari femminili e la cooperativa Pid nel rispetto di un progetto 
personalizzato. La casa famiglia è una struttura abitativa indipendente situata dove sia possibile l'accesso ai servizi 
territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possa fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei 
genitori.     
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Giustizia: i Garanti dei detenuti "spazio agli affetti, i figli pagano colpe che non hanno"
Redattore Sociale, 31 gennaio 2015
Ieri l'incontro interregionale dei Garanti. L'ombudsman Tanoni ha proposto "la concessione di visite interne, da 
svolgersi in appositi ambienti, privi di barriere divisorie e idonei a garantire la riservatezza dei presenti". Il cardinale 
Menichelli: "Il carcere sia luogo di vita"
È toccato al neo cardinale Edoardo Menichelli il compito di aprire questa mattina l'incontro interregionale dei 
Garanti dei detenuti, svoltosi nelle Marche. Sul tema della detenzione il Cardinale ha invitato tutti "ad abbandonare 
una visione ideologica e a fare un cambiamento culturale". Un intervento che lui stesso ha definito "provocatorio" e 
caratterizzato da domande precise rivolte agli addetti ai lavori: "Chi è il carcerato? È il prodotto di che cosa? Ha un 
denominatore comune con noi?".
Spunti per riflettere sul ruolo che riveste la società nel sistema carcerario italiano. "Molte delle persone che sono in 
carcere - ha detto Menichelli - sono il frutto di una società adescante e rifiutante. Occorre che tutti si inginocchino di 
fronte a questi problemi, nessuno è più bravo dell'altro. Serve una sinergia convergente e risolutiva, serve una 
soluzione culturale e politica. I detenuti sono persone come noi, il carcere non può essere solo una prigione, deve 
essere un luogo di vita, perché li dentro ci sono persone vive. Restituiamo dignità alla loro dimensione e al tempo 
che trascorrono in cella".
Gli affetti in carcere sono una necessità o un privilegio? A tale quesito ha cercato di dare risposta nel suo intervento 
il Garante delle Marche, l'Ombudsman Italo Tanoni, che dopo aver spiegato con quali modalità avvengono i rapporti
 tra i detenuti e i familiari (6 colloqui al mese, 1 contatto telefonico alla settimana di massimo 10 minuti), ha 
proposto "la concessione di visite interne, da svolgersi in appositi ambienti, privi di barriere divisorie e idonei a 
garantire la riservatezza dei presenti".
"Il 25% delle pratiche aperte - ha sottolineato Tanoni - riguardano richieste di colloqui. I padri vogliono vedere i 
figli e i figli, con uno dei genitori in carcere, pagano le conseguenze di una colpa che non hanno commesso". Gli 
effetti sono "disadattamento e devianza, disturbi comportamentali, aggressività". Negli istituti di pena delle Marche i
 colloqui con i familiari si svolgono soprattutto dal lunedì al sabato, nella fascia oraria tra le 8 e le 15.
L'incontro è servito per definire un quadro aggiornato sulla situazione dei penitenziari, con un'attenzione particolare 
alle relazioni affettive e familiari dei detenuti. In rappresentanza del Dipartimento amministrazione penitenziaria 
sono intervenuti il coordinatore della Direzione generale Eustachio Petralla e il Provveditore di Umbria e Marche 
Ilse Runsteni. Quest'ultima ha definito il carcere "una parte della società, un'opportunità, una palestra, un luogo dove
 il detenuto deve essere una risorsa" e ha concordato sull'importanza di "lavorare in rete e in sinergia", sostenendo 
che nelle Marche "un cambiamento culturale è già in atto". Al centro dell'attenzione anche il ruolo svolto dai Garanti
 dei detenuti e il loro rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, tema affrontato dal Garante dell'Umbria Carlo 
Fiorio, docente di diritto penale all'Università di Perugia, e la questione "Politiche di welfare locale per l'accoglienza
 e il reinserimento di soggetti rimessi in libertà", proposta dal Garante della Puglia Pietro Rossi.
All'iniziativa hanno partecipato i consiglieri regionali Letizia Bellabarba e Paolo Eusebi, l'assessore ai servizi sociali 
del Comune di Ancona Emma Capogrossi, i rappresentanti dell'Ufficio esecuzione penale esterna, dell'Ufficio 
servizi sociali minorili Giustizia Marche, del volontariato e degli ordini professionali. Presente anche la direttrice 
della Casa circondariale di Montacuto Santa Lebboroni. 

Garante Umbria: proposta con Unipg contro abbandono
"Il detenuto quando finisce in galera non ha più un legale di riferimento, in qualche modo viene abbandonato di 
fronte alla pena definitiva. Ecco perché ai prossimi Stati Generali proporrò una sorta di Mutua Giuridica per il 
detenuto, da attuarsi in collaborazione con le Università". È quando ha detto il Garante dei detenuti dell'Umbria, 
Carlo Fiorio, a margine dell'incontro Interregionale dei Garanti per preparare il terreno degli Stati Generali.
Fiorio, titolare della cattedra di diritto processuale penale a Perugia, spiega che "se un po' in tutte le carceri italiane il
 problema del sovraffollamento va diminuendo, resta tuttavia alto il problema della vivibilità all'interno degli istituti 
di pena. Il Garante può fare molto ma la sua figura non basta a risolvere i problemi: ecco perché proporrò 
l'istituzione di una tutela legale del detenuto come fosse la sanità pubblica, tra enti delegati e certificati: un 
patrocinio che ha la sua più logica e naturale definizione nelle università. Laureandi, specializzandi o titolari di 
cattedra ecc., al servizio della collettività dentro le carceri: la proposta - chiarisce il professor Fiorio - non ha niente a
 che vedere con l'avvocato d'ufficio, è altra cosa. È un servizio pubblico sotto controllo, a carico del detenuto e 
dell'amministrazione pubblica".

Garante Puglia: sovraffollamento in calo, si punti su giustizia riparativa
Le ultime leggi hanno deflazionato il sovraffollamento nelle carceri". Lo ha affermato il garante dei detenuti della 
Puglia Pietro Rossi, intervenendo all'incontro interregionale dei garanti dei detenuti in corso di svolgimento presso il
 Consiglio regionale marchigiano, seminario di approfondimento in preparazione degli Stati generali sul sistema 
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carcerario. Per Rossi questo progresso è anche frutto di "forte attenzione delle direzioni su sorveglianze dismesse. 
Vengono date ai detenuti più opportunità intelligenti, ma bisogna insistere su questa strada".
Per il garante pugliese infatti "si vede la luce nelle carceri, c'è meno custodia cautelare, ma bisogna arrivare anche a 
codificare una giustizia riparativa, non i lavori forzati, ma un lavoro di restituzione alla società, perché specie in 
Puglia non abbiamo una criminalità qualificata, e quindi quando hai in cella una massa di "rubagalline" puoi 
inventarti qualcosa, insegnare un lavoro, dare un futuro".

Cardinale Menichelli: solo lavoro dà dignità a detenuto
"Solo un lavoro, una giusta occupazione del tempo, un interesse, può ridare dignità alla pena detentiva". Lo ha detto 
il neo cardinale Edoardo Menichelli intervenendo all'incontro interregionale dei Garanti che si è aperto nella sala 
Ricci del Consiglio regionale. Menichelli ha ricordato le sue visite nelle celle e la forte impressione da lui sempre 
avuta nel rendersi conto che un detenuto passa ore "inutili" senza fare nulla. "Le amministrazioni hanno il dovere - 
ha detto Menichelli - di studiare ogni formula per permettere attività lavorative nelle carceri".
Sulla stessa linea il rappresentante del Dap venuto da Roma, Eustachio Petralla, che ha spiegato come ‘anche questa 
sia l'attenzione dell'Amministrazione, che è cosciente del contenuto del tempo. Già l'idea della sorveglianza 
dinamica, cioè permettere al detenuto di uscire dalle celle e solo dormirci è un passo avanti, perché permette di 
vivere una socialità. Ma bisogna anche, questo è il nocciolo della questione, ri-pensare l'idea di carcere".
Per Petrella infatti, "strutture e spazi in Italia non sono stati pensati per ricostruire la vita di un detenuto, ma la strada
 è quella: dall'idea di carcere-centrico a mezzi meno invasivi per recuperare chi ha sbagliato".
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Giustizia: "custodire le relazioni familiari dei detenuti", giornata di formazione congiunta
di Carla Chiappini (Direttore di "Sosta Forzata", giornale del carcere di Pacenza)
Ristretti Orizzonti, 30 gennaio 2015
Giovedì 22 gennaio nella sede della provincia di Bologna si è svolta una giornata di formazione congiunta tra 
volontari impegnati in progetti di accoglienza ai familiari in attesa di colloqui, personale dell'area trattamentale e 
della sicurezza. Una cinquantina di persone hanno lavorato insieme sotto la guida di Laura Formenti docente di 
Pedagogia della Famiglia all'università Bicocca di Milano e Lia Sacerdote presidente dell'associazione "Bambini 
senza sbarre" di Milano che aderisce al circuito europeo di organizzazioni a tutela dei figli delle persone detenute 
COPE - Children Of Prisoners Europe.
Dopo i saluti di Carla Brezzo dell'assessorato regionale al Welfare, è Paola Cigarini referente della Conferenza 
Regionale Volontariato Giustizia dell'Emilia Romagna a introdurre l'iniziativa che si inserisce all'interno del 
progetto "Cittadini sempre" promosso, appunto, dalla Regione con la Provincia di Bologna. Propedeutica alla 
formazione, una ricerca - condotta dalla Conferenza - su come sul nostro territorio le organizzazioni di volontariato 
si impegnano a sostenere le relazioni familiari e, in particolare su come accolgono i familiari in visita alle persone 
detenute che è ormai in fase di conclusione.
Proprio dalla parola accoglienza è partito il lavoro dell'aula suddivisa in piccoli gruppi di quattro - cinque persone di 
differenti culture, provenienze, ruoli e professioni. A questo proposito buon gioco ha fatto la disposizione del 
Provveditorato riguardo alla partecipazione del personale di polizia penitenziaria in abiti borghesi che ha permesso 
un primo spiazzamento degli sguardi, una semplificazione delle relazioni. 
Ed è stato così che è in pochi minuti ho scoperto che Luigi - impegnato nell'aerea colloqui del carcere di Bologna - 
ha quattro figli e che a casa sua non si guarda la televisione mentre si mangia perché a pranzo si deve poter parlare 
tutti insieme. Penso tra me e me che entro da quattordici anni in un carcere, saluto persone in divisa, in gran parte 
accoglienti e cortesi, ma non so nulla di loro. Qualche volta provo solo a indovinarne la provenienza dall'accento!
Il lavoro dell'aula procede con la riflessione sulle tante esperienze che vengono condivise ed emergono alcuni punti 
chiave - in particolare focalizzati sui minori in visita a un genitore recluso - che potrebbero essere materia di 
ulteriore riflessione: Questi bimbi cosa sanno del carcere? Cosa bisogna o non bisogna dire loro? Come si gestisce la
 perquisizione? 
Oltre ad alcune domande che nascono proprio dalla sensibilità del personale di polizia: - Fino a che punto posso 
spingermi nell'accoglienza di questi bimbi senza tradire il mio ruolo? 
All'interno del gruppo c'è anche chi esprime dubbi e perplessità su questi papà che strumentalizzano i figli per 
ottenere benefici ma Lia Sacerdote ribalta il punto di vista e chiede di provare a guardare con gli occhi dei figli: - 
Abbiamo mai provato a chiedere a questi bambini cosa pensano? - magari scopriremmo che per loro è comunque 
importante vedere il papà anche se poi parla con la mamma, se è preoccupato per l'avvocato, se gioca troppo poco …
 Già, le relazioni capovolte, osservate dal basso verso l'alto, dal bimbo al genitore.
In una buona formazione, nulla va perduto, nemmeno la pausa pranzo! Ed è così che ascoltiamo con attenzione 
Laura quando racconta che un piccolino che andava a trovare il papà in una comunità, a un operatore che gli 
chiedeva se fosse dispiaciuto che questo papà ogni tanto si assopisse, rispondeva: - No, a me piace tanto guardarlo 
mentre dorme!. Il saluto del pomeriggio tra i partecipanti alla giornata echeggia di un desiderio di ritrovarsi, di 
continuare a lavorare insieme. 

Finalmente una proposta di legge sull'affettività in carcere
di Francesco Lai (Componente della Giunta dell'Unione Camere Penali)
Il Garantista, 23 gennaio 2015
L'espiazione della pena non può essere sinonimo di negazione di ogni relazione affettiva. Parrebbe essere questo uno
 dei principi sottesi al disegno di legge n. 1587 presentato in Senato alcuni giorni fa dal senatore del Partito 
democratico Sergio Lo Giudice, che vede tra i firmatari vari altri suoi colleghi.
Si muove dalla constatazione che il nostro ordinamento non prevede per i detenuti la possibilità di coltivare, 
all'interno delle mura carcerarie, dei rapporti con i propri cari che non siano sottoposti al rigido controllo visivo del 
personale penitenziario e che, in quanto tali, si esauriscono negli ordinari colloqui nel corso dei quali è certo 
possibile scambiare qualche parola, ma si è privati di quella intimità che connota ogni legame affettivo.
L'argomento è senza dubbio complesso e per affrontarlo, sia sul piano politico-legislativo che su quello morale ed 
etico, si dovrebbero anzitutto trovare soluzioni mediane tra due fondamentali esigenze tra loro contrapposte: da un 
lato quella di garantire al detenuto un contatto anche solo di poche ore al mese con il proprio coniuge o il proprio 
partner in un locale non controllato, di modo da eliminare la censura assoluta della sfera sessuale; dall'altro 
l'esigenza di un controllo degli incontri da parte degli agenti con la finalità di garantire la sicurezza all'interno degli 
istituti penitenziari.
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L'evidente conseguenza è che la vigilanza costituisce ostacolo all'esercizio del diritto alla sessualità e, più in 
generale, a coltivare legami affettivi all'interno del carcere. L'esistenza di questa (in apparenza) insanabile dicotomia 
veniva segnalata alcuni anni fa dalla Corte costituzionale, che ravvisava un vuoto normativo sul punto e, nei fatti, 
invitava il legislatore a colmarlo. Non solo. La stessa Corte europea dei diritti umani, in diverse sentenze (tra tutte, 
sent. 4 dicembre 2007, Dickson c. Regno Unito), constatato che un sempre maggior numero di Stati, seppure con 
varie limitazioni, è incline al riconoscimento del diritto del detenuto ad una vita affettiva e sessuale intramuraria, ha 
manifestato apprezzamento al processo riformatore in atto, invitando i vari legislatori, tra cui quello italiano, ad 
essere conseguenti.
Svolgendo un sommario studio di carattere comparatistico, rileviamo che Paesi come la Croazia, l'Olanda, la 
Norvegia, la Danimarca, consentono colloqui non sorvegliati di alcune ore. O addirittura predispongono dei mini 
appartamenti, come in alcuni Lander della Germania, dove i detenuti che devono espiare lunghe pene possono 
incontrare, in piena intimità, i propri cari. Sperimentazioni analoghe sono in corso in Francia ed in Spagna. L'Italia, 
come non di rado accade, è in ritardo. E non prevede nulla di tutto questo, nemmeno in fase embrionale.
L'auspicio è che, dopo vari tentativi andati a vuoto negli anni, questa possa essere la volta buona, anche per 
l'attenzione mostrata dal ministro Orlando al tema della esecuzione della pena. Ogni persona è, infatti, titolare e 
portatrice di alcuni inalienabili diritti, tra questi, il diritto alla manifestazione della personalità nella sfera affettiva. 
Negare tutto questo comporta inevitabilmente annichilire la personalità del detenuto, con nefaste conseguenze 
psichiche e fisiche e ricadute negative nel percorso rieducativo che la nostra Carta costituzionale prevede. Significa 
applicare una pena accessoria al condannato e alla sua famiglia. Significa non interpretare correttamente il senso del 
recupero e della risocializzazione del reo. Ed invero la rieducazione passa non solo attraverso lo studio, il lavoro, ma
 anche attraverso la possibilità di mantenere e coltivare i propri affetti, con la consapevolezza che la società non 
intende attuare una vendetta nei confronti di chi ha sbagliato, ma che intende risocializzarlo e renderlo nuovamente 
pronto ad affrontare la vita fuori dal carcere.

Un disegno di legge per proteggere l'affettività dei detenuti
di Mario Di Matteo
www.clandestinoweb.com, 23 gennaio 2015
Detenuti in cella senza alcuna affettività, senza poter abbracciare i propri amici e parenti, pagando non solo sul piano
 penale il reato commesso, ma aggiungendo a questo anche quello sentimentale e privato che non c'entra nulla con 
quanto commesso. Questo è quanto accade all'interno degli istituti penitenziari italiani. Proprio su questo punto si è 
interessato un gruppo di senatori, Sergio Lo Giudice e una ventina di cofirmatari, che hanno presentato un ddl 
presentato in una conferenza stampa presso la sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama. Nello specifico il 
disegno di legge parte da una precedente proposta già depositata nella scorsa legislatura alla Camera da Rita 
Bernardini, segretaria di Radicali italiani.
Nella sostanza l'obiettivo è quello di andare incontro al detenuto aiutandolo a "vivere e consolidare i propri rapporti 
affettivi, garantendo incontri più frequenti con la famiglia e intrattenendo relazioni intime con il proprio partner, sia 
esso coniuge o convivente". Sulla questione interviene anche la Bernardini che sottolinea: "Spesso questi disegni di 
legge sono degli atti che vengono messi lì. Sembra quasi che non ci sia spazio e che l'affanno delle Commissioni sia 
quello di stare dietro al provvedimento di governo che viene presentato. E questa è una cosa molto grave in termini 
di democrazia, in quanto si svilisce la funzione del parlamentare".
Il segretario di Radicali italiani ha poi spiegato come "i contatti con la famiglia sono sacrificati con problemi 
serissimi di carattere psicologico che riguardano soprattutto i minori, figli di genitori detenuti. Per cui lunghi 
permessi sono assolutamente necessari. Negare a una persona detenuta una parte di se stessa che è la sessualità e 
l'affettività è una violazione di diritti umani fondamentali", aggiungendo infine: "Noi come Radicali italiani abbiamo
 deciso di fare nostro il messaggio alle Camere di Giorgio Napolitano, richiamando al senso di responsabilità 
soprattutto la classe politica italiana".

Presentato in Senato disegno di legge su diritto affettività per i detenuti
Ansa, 22 gennaio 2015
Colloqui più lunghi e "senza alcun controllo visivo", momenti di intimità con i propri familiari in "apposite aree 
presso le case di reclusione", possibilità per i magistrati di sorveglianza di concedere permessi, oltre a quelli premio 
o per motivi gravi, anche per trascorre il tempo con la moglie e la famiglia, e per i detenuti stranieri telefonate anche 
con i parenti all'estero.
Questo prevede un disegno di legge per l'affettività in carcere presentato dal senatore Sergio Lo Giudice e firmato da
 una ventina di colleghi, in maggioranza del Pd, che riprende per intero quello presentato nella passata legislatura da 
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Rita Bernardini, segretario dei Radicali.
L'idea è non privare i detenuti del diritto di mantenere rapporti affettivi, garantendo incontri più frequenti e 
consentendo spazio e tempo per i rapporti con il proprio partner, coniuge o convivente. "Affettività e sessualità in 
carcere - nota il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani, tra i firmatari del ddl - sono 
sempre visti con uno sguardo morboso" e "come se l'interdizione dal sesso fosse una parte della pena".
Secondo Rita Bernardini "negare un diritto inderogabile come quello alla sessualità e all'affettività rientra tra i 
trattamenti inumani e degradanti vietati dalla Costituzione". Franco Corleone, garante dei detenuti della Toscana, 
parla di "un'inadempienza che viene da lontano" e ricorda che negli anni 80 le detenute mettevano in atto la protesta 
del "salto del banco" per reclamare "il diritto all'amore", ma "ancora in una ventina di carceri - dice - esistono i 
banconi di separazione per i colloqui". "Siamo in presenza di ostilità particolarmente tenaci - aggiunge Manconi che 
si è impegnato a portare in discussione il testo - ma non è un buon motivo per non provarci".

Con le "stanze dell'amore" il carcere diventa più umano per i detenuti
Redattore Sociale, 22 gennaio 2015
Presentato il disegno di legge sulle relazioni affettive e familiari. Bernardini (Radicali Italiani): "Questione di diritti 
umani inalienabili". Lo Giudice (Pd): "Alti contagi da Hiv perché oggi preservativi in carcere illegali". Favero 
(Ristretti Orizzonti): "Questione poco affrontata". Realizzazione di "stanze dell'amore" in carcere, ovvero locali 
idonei all'interno della struttura penitenziaria dove i detenuti possano intrattenere rapporti affettivi senza controllo 
visivo; permessi fino a 15 giorni per ogni semestre di carcerazione; possibilità di incontri con i propri familiari in 
aree all'aperto nelle strutture carcerarie mezza a giornata al mese; concessione di telefonate più lunghe di quelle 
attuali per i detenuti che hanno i propri familiari all'estero: sono le novità contenute nel ddl 1587 "Modifiche alla 
legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti", presentato 
questa mattina al Senato. Obiettivo espresso dal disegno di legge è: "Rendere più umano il periodo di detenzione, 
affinché alla fine della pena, sia più facile il reinserimento nella famiglia e nella società".
Per Sergio Lo Giudice senatore Pd, primo firmatario del disegno di legge è necessario affrontare "il dramma di una 
sessualità estirpata, di atti rubati di autoerotismo illegale - poiché in carcere sono atti osceni in luogo pubblico", "di 
un'omosessualità oltraggiata dall'essere oggetto di costrizione, di un alto tasso di contagi da Hiv perché i preservativi
 in carcere sono illegali", "di un'astinenza che produce rotture di rapporti e di chi finisce una pena trovandosi 
completamente solo".
"Mettere in cattività, negare una sfera che è parte integrante dell'essere umano è una lesione dei diritti umani 
inalienabili" ha affermato Rita Bernardini Segretaria di Radicali Italiani. Per Bernardini la negazione della sessualità 
costituisce "un trattamento inumano e degradante punito da nostra costituzione e della corte europea diritti 
dell'uomo". La segretaria dei Radicali ha evidenziato come non si tratti solo dei diritti del detenuto ma anche di 
quelli del coniuge o convivente e dei figli minori.
Il dramma dei detenuti che si trovano a dover scegliere quale familiare chiamare durante l'unica telefonata di 10 
minuti che gli viene concessa ogni settimana è stato affrontato da Ornella Favero, giornalista direttrice della Rivista 
Ristretti Orizzonti che al tema dell'affettività e della sessualità in carcere ha dedicato l'intero ultimo numero del 
periodico, titolato "Condannati a non amare".
Favero ha raccontato che in un recente seminario per giornalisti in carcere, le testimonianze drammatiche dei figli 
dei detenuti avevano sconvolto non solo gli operatori dei media, ma anche gli stessi operatori della struttura 
penitenziaria, sottolineando quanto poco la questione - e le sue conseguenze - venga trattata dal dipartimento per 
l'amministrazione penitenziaria.
Desi Bruno, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale dell'Emilia 
Romagna, ha affermato come i luoghi per l'affettività in carcere siano "necessari proprio per coloro, come gli 
ergastolani, sono lontani da possibilità di permessi per uscire", "mentre attualmente è esattamente il contrario". "Per 
umanizzare la pena non basta essere sopra i 3mq, ha detto Bruno, superato il sovraffollamento serve sollevare la 
necessità di attività altre, come il lavoro, l'affetto". "Gli spazi ci sono e la tecnologia può aiutare".

"Più umanità in carcere": ai detenuti tempo libero col proprio partner
La Repubblica, 22 gennaio 2015
Tre ore al mese in un locale non controllato: è il cuore del ddl presentato dal senatore dem Lo Giudice. "Non 
restituiamo alla società uomini e donne incattiviti da privazioni dolorose". Un incontro al mese di tre ore con il 
proprio coniuge o partner in un locale non controllato; mezza giornata con i propri cari in apposite aree; qualche 
giorno di permesso in più da trascorrere in famiglia: sono queste le proposte contenute nel disegno di legge che il 
senatore del Pd Sergio Lo Giudice ha presentato oggi " per riportare l'umanità in carcere e non restituire alla società 
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donne e uomini incattiviti da privazioni così dolorose. Il benessere affettivo e sessuale e il mantenimento dei rapporti
 familiari sono bisogni fondamentali che appartengono anche alle persone ristrette e ai loro cari".
"La censura assoluta della sfera sessuale in ambito penitenziario rimanda a un'idea di persona detenuta non-uomo o 
non-donna", commenta Luigi Manconi (Pd), che ha firmato il ddl. Rita Bernardini, segretaria di Radicali Italiani e 
depositaria nella scorsa legislatura dello stesso disegno di legge auspica "tempi e spazi che permettano ai detenuti di 
coltivare i rapporti con i familiari, aprendo anche alla possibilità di avere rapporti intimi con coniugi o conviventi".
Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti Orizzonti che da tempo solleva il tema anche con iniziative dentro le 
carceri, suggerisce la "liberalizzazione delle telefonate": "Questo Natale un detenuto ha dovuto scegliere tra 
telefonare alla madre o alla figlia. In carcere gli affetti si curano con i colloqui e con le telefonate: quale prevenzione
 dei suicidi è migliore di una telefonata a casa?".

Giustizia: Lo Giudice (Pd); oggi la presentazione del ddl sull'affettività in carcere
La Presse, 21 gennaio 2015, 21 gennaio 2015
"Presento oggi alle 12 presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato il ddl 1587 in materia di relazioni affettive e 
familiari dei detenuti. La privazione dell'affettività, la lacerazione delle relazioni familiari e l'innaturale rimozione 
della sessualità sono oggi delle crudeli pene accessorie per chi vive in carcere: è urgente riportare la questione in 
Parlamento".
Così il senatore del Partito democratico Sergio Lo Giudice, primo firmatario del ddl n.1587 ‘Modifiche alla legge 26
 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenutì. Il ddl vede tra i 
cofirmatari anche le senatrici e i senatori Manconi, Bencini, Cirinnà, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Favero, Fedeli, 
Filippi, Rita Ghedini, Guerra, Idem, Margiotta, Mastrangeli, Pagliari, Palermo, Pezzopane, Ricchiuti e Spilabotte. 
Interverranno nel corso della conferenza Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti umani in Senato; Rita 
Bernardini, già parlamentare Radicale nella 16a legislatura; Desi Bruno e Franco Corleone, rispettivamente garanti 
per i diritti delle persone detenute in Emilia Romagna e Toscana, e Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti.

Urla d'amore fra le sbarre: appello ai politici per calendarizzare ddl sull'affettività in carcere
di Carmelo Musumeci 
Ristretti Orizzonti, 20 gennaio 2015
"Oggi ho detto ad una guardia che non sempre il rispetto delle regole è un valore perché in molti casi in carcere è un 
disvalore". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Credo che una buona politica non dovrebbe impedire ai cattivi in carcere di poter dare e ricevere baci e carezze da 
chi gli vuole bene. Penso che l'amore potrebbe cambiare in meglio le persone più di qualsiasi punizione in inutili 
anni di carcere. Credo che una affettività più umana in carcere potrebbe impedire che i detenuti, una volta fuori, 
commettano di nuovo dei reati. Il primo dicembre 2014 nel carcere di Padova c'è stato un importante seminario di 
Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere con l'intervento di alcuni politici. Ecco alcune loro dichiarazioni:
Il senatore Lo Giudice: Mi porterò dietro questa mattinata come una esperienza molto importante, perché anche 
rispetto alla proposta di legge che io ho presentato, come dire, voi l'avete in qualche modo riempita d'anima con le 
testimonianze di stamattina che danno anche a me un motivo in più per un impegno forte in questa direzione. 
Naturalmente ribadisco qui il mio impegno chiedendo a tutti voi, chiedendo a Ristretti Orizzonti che è un po' il 
megafono di quello che accade all'interno delle mura carcerarie di premere molto in questa direzione. 
IL deputato Alessandro Zan: Studi, ovviamente molto consolidati sui legami familiari dicono, che un detenuto che 
ha conservato i legami familiari e affettivi e anche, come dire la propria sessualità, rischia in percentuale tre volte 
meno recidività rispetto a un detenuto i cui legami familiari si sono interrotti o si sono spezzati. (…) Devo dire che il
 tema dei dieci minuti di telefonata a settimana con la vocina che a un certo punto dice che sta per scadere il tuo 
tempo, introduce anche un elemento di crudeltà e di sadismo che non ha nulla a che fare con lo stato di diritto, che 
non ha nulla a che fare con i nostri principi costituzionali. 
La deputata Gessica Rostellato. Il carcere è un mondo sconosciuto per chi è fuori purtroppo. Ringrazio anche le 
figlie che hanno parlato perché immagino che non debba essere facile esternare i propri sentimenti di fronte alle 
persone, però è stata una emozione veramente grande e di questo vi ringrazio anzi, lo so che è difficile, però chiedo 
anche a voi un impegno maggiore nel parlare di più di queste cose, perché la gente fuori veramente non capisce che 
cosa significa il carcere e non ha sufficiente sensibilità per i detenuti, per cui io mi impegno come parlamentare a 
fare la mia parte. 
La radicale Rita Bernardini. Ma una cosa che mi pare non sia stata detta a proposito dell'affettività o almeno non 
abbiamo oggi dati statistici da questo punto di vista, è quanti bambini hanno dei veri e propri traumi psichici a causa 
della lontananza con il proprio genitore sia padre che madre. 
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E adesso io ho pensato, per convincere i politici a fare presto a cambiare la normativa sulle telefonate e sui colloqui 
in carcere, di rendere pubblica questa lettera che avevo scritto al direttore dell'istituto quando anni fa ero detenuto 
nel carcere di Spoleto.
Gentile Direttore, ho due nipotini, Lorenzo di due anni e mezzo e Michael di otto mesi, sono molto intelligenti, 
probabilmente hanno preso dal nonno, e forse parlano bene diverse lingue, tedesco, inglese, russo e cinese ma ancora
 non parlano bene l'italiano. Da alcuni mesi lei mi ha concesso, tramite l'art. 39 terzo comma, una ulteriore telefonata
 permanete mensile per motivi affettivi con i miei due piccoli nipotini. Non ho mai avuto problemi ad effettuare 
questa telefonata. La scorsa settimana, però, il centralinista mi ha ordinato che posso parlare solo esclusivamente con
 i miei due nipotini senza poter salutare né mio figlio né sua moglie, in caso contrario sarebbe stato costretto a 
interrompere la linea. Non le nascondo che ho provato solidarietà con l'agente del centralino che è stato "costretto" a 
impartirmi questo strano ordine. E ho immaginato la brutta figura che avrebbe fatto l'agente quando l'avrebbe 
raccontato a sua moglie che nel carcere dove lavora si "pretende" che i neonati conversino al telefono con i loro 
congiunti. Direttore, la sofferenza inflitta gratuitamente per ignoranza, per ottusa burocrazia o perché si indossa una 
divisa difficilmente può essere compresa e accettata. Direttore, i sentimenti e l'amore per i propri familiari non 
devono e non possono essere emarginati e derisi con ordini e pretese assurde e impraticabili. Direttore, non so che 
problemi ci siano, ma per aiutarla a risolverli e affinché gli agenti del centralino non si sentano a disagio e non 
facciano la figura del lupo cattivo di Cappuccetto Rosso, la invito, se le modalità rimarranno queste, a revocarmi 
l'ulteriore telefonata mensile. Mi permetto di ricordarle che durante il "Corso di Non violenza" lei ha detto che chi ha
 più buon senso ce lo mette e la ringrazio di darmi la possibilità di avere più buon senso dei miei "carcerieri". Buon 
lavoro.

In Parlamento finalmente qualcuno si è accorto delle famiglie dei detenuti
Ristretti Orizzonti, 19 gennaio 2015
Quando hanno partecipato, nel carcere di Padova, lo scorso dicembre, al seminario "Per qualche metro e un po' di 
amore in più", alcuni parlamentari hanno ascoltato gli interventi di tante figlie di detenuti, e dei loro padri, e poi si 
sono impegnati a fare propria la battaglia per una umanizzazione vera delle carceri, che deve passare attraverso un 
autentico e profondo miglioramento dei rapporti delle persone detenute con le loro famiglie. Ora, questo impegno sta
 diventando qualcosa di concreto: nei prossimi giorni, la Commissione Giustizia della Camera inizierà la discussione
 su una proposta di legge sugli affetti dei detenuti, e al Senato verrà presentata una seconda proposta in materia. Noi 
speriamo che le forze si uniscano, le due proposte diventino una sola, che finalmente venga calendarizzata, discussa 
e approvata. Perché nelle carceri c'è davvero bisogno di un po' di amore in più da dedicare alle famiglie. Noi, nel 
frattempo, dedicheremo tutte le nostre energie a tener viva l'attenzione su questi temi con testimonianze come quelle 
che seguono, che raccontano l'emozione e la sofferenza dei colloqui, quei colloqui crudelmente brevi (sei ore al 
mese, quattro nelle sezioni di Alta Sicurezza) che la nuova legge dovrebbe prolungare e rendere più frequenti.

Il mio primo colloquio in carcere
Mi chiamo Slavisa, ho 43 anni e provengo dalla Serbia. Sono detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova, con 
la pena dell'ergastolo. Io e la mia compagna abbiamo tre figli. Sono stato arrestato nel 2006 per la prima volta nella 
mia vita. Prima di arrivare a Padova ho vissuto nelle carceri del Meridione. Come potete immaginare mi era difficile 
avere colloqui con i miei famigliari, perciò nel 2007 ho chiesto un trasferimento, in Friuli. Nel 2011 da Palermo 
sono stato trasferito in provincia di Udine, presso la Casa circondariale di Tolmezzo.
Per prima cosa ho avvertito subito la mia famiglia. Dopo un mese siamo riusciti a ottenere il primo colloquio. Il 4 
agosto 2012 i miei figli e la mia compagna sono venuti a trovarmi. Quella mattina mi ero alzato molto presto e non 
facevo altro che pensare a loro, parlando da solo e cercando le parole giuste. Cosa dirgli, dopo otto anni che non li 
vedo?
È arrivato il momento. Gli agenti mi hanno chiamato. Il percorso fino alla sala colloqui mi sembrava lunghissimo. 
Mi sembrava di volare. Non posso spiegare come mi sentivo, non so come descriverlo. Ecco, ci siamo, mi ripeto 
dentro di me, sono nella sala colloqui che aspetto. Sento il mio cuore che batte forte dentro il mio petto, tutum, 
tutum, tutum.
A quel punto si è aperta la porta, ed entrano subito due splendide ragazze. Dietro loro una donna con gli occhi gonfi 
e rossi, di quelli che hanno appena pianto. A chiudere la fila un uomo. In quell'attimo volevo urlare di gioia, volevo 
urlare fortissimo perché avevo male al petto. 
Sono cresciuti e la donna è invecchiata.
Mi sono ritrovato quasi incredulo, poi ho pensato che era meglio abbracciarli con un grandissimo sorriso. Dopo i 
saluti ci siamo seduti a parlare, per la prima volta dopo otto anni.
In quella confusione c'erano parole che avremmo voluto dirci, ma i sospiri erano quello che riuscivamo a darci. Mio 
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figlio e la maggiore delle mie figlie mi chiedevano di tutto. La più piccola era silenziosa, mi parlava solo se le 
chiedevo qualcosa, pensavo fosse stanca per il viaggio. 
Le quattro ore concesse dalla Direzione per il colloquio sono passate in un attimo, veloci come un lampo. A quel 
punto l'agente entra nella stanza e a voce alta comunica che la visita è terminata. Ci siamo salutati con un lungo 
abbraccio e poi se ne sono andati.
Rientrando pian piano nella mia stanza, mi tenevo appoggiato al muro con i pensieri fissi ai bei momenti appena 
trascorsi. 
Dopo un paio di giorni ho chiamato a casa per risentirli e chiedere come era andato il viaggio. Mi risponde la mia 
piccola: "Ciao, papà, come stai?" E io rispondo che sto bene, a mia volta chiedo se è ancora stanca del viaggio. Lei 
mi risponde: "No, non sono stanca e anche in Italia non ero stanca". 
Le chiedo perché, al contrario dei suoi fratelli, non mi aveva parlato al colloquio, ma non mi giungeva nessuna 
risposta. Riuscivo solo a sentire un sospiro lieve e umido. Allora ho capito che stava piangendo.
"Parlami", le dissi, e dopo qualche attimo mi esplose in faccia la verità: "Papà, io non ti conosco". 
Non ho più avuto parole, né io e neppure lei, siamo rimasti in silenzio fino a quando si è interrotta la telefonata. Il 
tempo era scaduto.
Slavisa D.

La pena non la sconti solo tu, ma anche la tua famiglia
Per un detenuto la famiglia è vita. Quando si avvicina il giorno del colloquio, dire di sentirsi una gioia dentro che 
voglia esplodere da un momento all'altro è poco. 
L'attesa di essere chiamato per entrare al colloquio è però angosciante. Si inizia con la notte che precede il giorno del
 colloquio, non si riesce a dormire, si pensa alla famiglia che si metterà in viaggio nella mattinata, nel mio caso alle 5
 per prendere un aereo per Roma, per poi proseguire con una macchina fino a Spoleto, dove mi trovo ristretto. In 
questa attesa faccio i calcoli di quanto possono impiegare per arrivare a Spoleto, ma vuoi per una cosa o per un'altra, 
i conti non mi tornano mai, c'è sempre un ritardo, la mia mente inizia a tormentarsi e faccio tanti pensieri brutti. 
Dico a me stesso che se succede qualcosa la colpa è mia, questa attesa mi distrugge dentro, mi rilasso solo quando 
l'agente mi chiama, in quel momento è come se mi sentissi mancare le forze per la gioia di sapere che la mia 
famiglia è qui. 
La legge dice che i detenuti dovrebbero stare "in istituti prossimi alla residenza delle famiglie", ma tutto questo nella
 realtà conta poco, si è detenuti spesso lontano da casa, e il motivo della lontananza non si riesce a capirlo. 
Quando avviene l'incontro con i familiari il mio cuore inizia a battere più forte come se volesse uscire dal mio 
torace, li abbraccio con forza e sento il calore della mia famiglia, ci sediamo attorno ad un tavolo, stringo la mano a 
mia moglie, accarezzo i miei figli e i miei nipotini, quando possono venire. 
Osservo la mia famiglia e sono fiero di loro, cerco di chiedere come stanno quelli che sono assenti, ma poi mi 
accorgo che mi ripeto sempre con le stesse domande. 
Quando si avvicina la fine del colloquio vorresti che le lancette dell'orologio della sala colloqui si spostassero 
indietro per avere ancora tempo di stare con loro, ma è finita, in quei pochi minuti che rimangono vorrei dire tutto 
quello che non ho detto in tre, quattro ore di colloquio. 
Poi ci sono i saluti con abbracci e baci, in quel momento non vorrei staccarmi più da loro, ma devono andare, il 
colloquio è finito. 
Il rientro in stanza è tra gioia e malinconia, la gioia perché hai un po' di cibo cucinato da casa, dalle mani di mia 
moglie, questo odore mi fa dimenticare per alcuni minuti che sono chiuso tra quattro mura. 
Poi inizia l'angoscia perché sai che la tua famiglia è di nuovo in viaggio, un'altra notte di tormenti nella mente che 
troverà pace quando sai che sono arrivati a casa e dirò: grazie mio Dio che hai avuto cura di loro. 
Io posso solo concentrare il mio affetto e l'amore per la mia famiglia su un foglio di block notes dove posso 
esprimere le mie paure, il mio amore e tutto quello che passa per la mia mente, questo foglio di block-notes lo 
invierò alla mia famiglia, ma lo odio già in quanto ha il privilegio di poter stare tutto il tempo che vuole con i miei 
cari, quello che a me manca. 
Questa affettività in carcere è solo angoscia e paura. Penso che sia una sofferenza che si aggiunge alla pena che devi 
scontare, ed è una pena a tutti gli effetti che però non sconti solo tu, ma anche la tua famiglia. La nostra Costituzione
 credo sia la più bella al mondo, solo che viene violata quotidianamente. 
Leonardo G.
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Mercoledì 21 gennaio 2015 alle 12:00 

Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica 

_ 

Presentazione del DDL n.1587 

"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre 

disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei 

detenuti" 

_ 

Ne discutono: 

Sen. Sergio Lo Giudice 

e i cofirmatari del disegno di legge 

Sen. Luigi Manconi 

Presidente della Commissione Diritti Umani del Senato 

Rita Bernardini 

Segretaria di Radicali Italiani, deputata nella XVI Leg. 

Desi Bruno 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale 

dell'Emilia Romagna 

Franco Corleone 

Garante dei Diritti dei detenuti della Regione Toscana 

Ornella Favero 

Direttrice di Ristretti Orizzonti 

_ 

Per la partecipazione alla conferenza stampa è necessaria la registrazione. 

Si ricorda che gli uomini sono tenuti a indossare la giacca e la cravatta. 

_ 

Per info e registrazioni: 

leonardo.monaco@senato.it 

06 6706 3143 

338 59 56 551 
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Giustizia: un 41-bis su misura per bambini innocenti… puniti per "salvarli"
di Vincenza Palmieri (Presidente Istituto Nazionale Pedagogia familiare)
Il Garantista, 7 gennaio 2015
Centinaia di minorenni in Comunità non possono incontrare i genitori, perché lo ha deciso un burocrate. Lettera alla 
befana di una pedagoga indignata. A Natale speravano, ma son stati delusi.
Hai mai visto un bambino dopo un incontro "protetto"? È stravolto, sfiancato, dolorante, malato: un' ora con mamma
 e poi basta, dopo 15 giorni, un'ora con papà e poi il nulla. "Mamma, mamma, mi fa male la pancia!" "Papà, ho paura
 del buio!....". Il dolore che spezza il vuoto dell'attesa del ritorno. Spesso, la risposta dell'Istituzione è: "meglio 
diradare o sospendere gli incontri".
Ci sono tante storie da raccontare. Quella di Maria, per esempio: aspettava la zia, ma la tutrice ha cambiato l'orario, 
lei ha perso il treno e non è più partita. Ha pianto, rotto tutto, buttato per aria gli oggetti: perciò hanno chiamato 
l'ambulanza, l'hanno sedata, ha dormito due giorni. Questo succede ai ragazzini che stanno in comunità perché le 
autorità hanno deciso che era meglio toglierli ai loro genitori, perché -dicono - i genitori non sono adatti, o sono 
delinquenti, o sono violenti. I dati però stabiliscono che solo nel 7 per cento dei casi questo è vero. Nell'altro 93 per 
cento? È una specie di 41 bis per bambini innocenti.
Cara Befana, sei passata l'altra notte, ma non hai trovato molti bambini. Non c'erano Jenny, Serena, Alessio... 
migliaia di bambine e bambini. Non sono scappati di casa, né sono in guerra, neanche in ospedale, né in vacanza. 
Sono i bambini allontanati dalle proprie famiglie e collocati in Comunità, in Case Famiglia o già dati in adozione ad 
un'altra mamma e un altro papà, pur avendo genitori vivi che li amano e li rivorrebbero con loro.
Sono i bambini fantasma, dimenticati dai Servizi e dai Tribunali. Sono quelli che non sono potuti tornare a casa 
neanche per le Feste di Natale, perché il Giudice, cara befana, non ha firmato il decreto, perché non c'era la relazione
 dei Servizi, perché il tutore non era d'accordo, perché ... cento buone ragioni per lasciarli lì, come una volta nei 
brefotrofi, con le signore di buona Società, con pacchi dono in elemosina. Una licenza premio non si nega a nessuno:
 ai soldati in guerra, ai criminali in carcere, ai lavoratori migranti, anche ai ragazzini del Minorile. Ma ai bambini 
delle case famiglia: no!
"Loro devono rimanere lì; troppo rischioso rimandarli dai genitori, dai fratelli, dai nonni, dai giocattoli sotto 
l'albero... no! Si deve incancrenire la loro lacerazione del distacco, della solitudine, del nulla. Devono soffrire 
all'infinito, sospesi nel vuoto dell'attesa e del percepito abbandono. Ed i genitori, castigati perché poveri, ignoranti, 
litigiosi, o semplicemente ingenui, sprovveduti, stranieri. Ignari delle trappole del nuovo potere: quello che ha fatto 
grande "mafia capitale" sulle spalle dei neri e dei soli.
Sai, cara befana, non sono tutti abusanti i genitori ed i nonni dei bambini in casa famiglia o in affido presso altri. 
Prova a guardare i numeri (quelli ufficiosi, perché quelli ufficiali non ci è dato conoscerli). Pare che solo il 7% di 
questi bambini sia oggetto di maltrattamenti; forse saranno un po' di più o un po' di meno, forse non hanno nessun 
altro parente entro il quarto grado che possa occuparsi di loro, ma gli altri? Tutti gli altri? Sono solo dei bambini, 
puniti da un sistema che non li garantisce. Chi dovrebbe farlo è stritolato esso stesso dal bisogno di garantire più il 
sistema, la propria faccia e facciata, il proprio posto, piuttosto che i bambini stessi, per i quali è stato messo lì!
A chi parlare in queste ore? Pablo cantava "potrei scrivere i versi più tristi questa sera..." ma se questa è l'emozione, 
non può essere il fare. Potresti tu parlare a Matteo, Giorgio, Laura, Pietro, Francesco e ricordare loro che migliaia di 
bambini oggi, mentre tutte le famiglie sono riunite, non sono potuti tornare da mamma e papà? Raccontagli che quei 
bambini sono innocenti ma vivono il carcere duro, non hanno mai fatto del male ma sono puniti, provano il dolore e 
l'impotenza dell'ingiustizia ma vengono drogati con sedativi ed antipsicotici; si percepiscono abbandonati e quindi 
cattivi: probabilmente lo diventeranno e a 18 anni torneranno comunque là da dove erano stati strappati, dove niente 
è mutato.
Hai mai visto un bambino dopo un incontro "protetto"? È stravolto, sfiancato, dolorante, malato: un' ora con mamma
 e poi basta, dopo 15 giorni, un'ora con papà e poi il nulla. "Mamma, mamma, mi fa male la pancia!". "Papà, ho 
paura del buio!....". Il dolore che spezza il vuoto dell'attesa del ritorno è lacerante.
Spesso, la risposta dell'Istituzione è: "meglio diradare o sospendere gli incontri: il bambino è turbato dopo ogni 
visita!" Dio Santo! È come dire: l'assetato vuole ancora bere, chiede ancora acqua, non giace disidratato immobile, e 
quindi senza pretese, nel suo letto di morte! L'assetato ha preso un po' di vigore, ne vuole ancora, urla il suo bisogno!
 Cara befana, puoi spiegare a Renzi, Napolitano, Boldrini, Bergoglio, Grasso (scendi dal camino e avvicinali) che 
potrebbero fare anche loro qualcosa a riguardo? Forse per Giorgio, il nonno d'Italia, non è tardi: potrebbe essere un 
bel gesto, prima di lasciare la grande casa del Quirinale, spiegare ai "padroni del sistema" che il bambino, turbato 
dopo una visita, è un assetato a cui è stata data un po' di linfa: sta solo apprezzando, con tutte le sue forze, quel poco 
che ha! Perché punire?
È la stessa logica con cui sono stati vietati i ritorni a casa nei giorni di festa. La permanenza in Istituto, anche a 
Natale o a Capodanno, o alla Befana, ha solo questo scopo: lasciarli lì, impotenti, disillusi, incapaci, soli e "cattivi". 
Sai, mi hanno chiamato molti genitori, in questi giorni. Carlo aveva preparato, insieme ai nonni, il pranzo con le 
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vongole, per la cena di Natale e, sotto l'albero, la bicicletta e la rete per pescare le telline. Le zie erano pronte con 
dolci e vestiti nuovi. Anche i cuginetti erano ad attendere il figlio del pescatore Carlo, ma il piccolo non è arrivato. 
Ed anche Lory: "eravamo tutti pronti, nulla osta... " ma poi il Giudice ci ha ripensato. Ma perché? Mamma e papà 
prima litigavano, ora non più.
Perché punire il figlio? Della piccola Maria mi hanno detto che aspettava la zia, ma poi la tutrice ha cambiato 
l'orario, la piccola ha perso il treno e non è più partita. Ha pianto, rotto tutto, buttato per aria gli oggetti della 
Comunità: perciò hanno chiamato l'ambulanza ed è stata portata via. Mi ha raccontato la zia che l'hanno sedata, ha 
dormito due giorni, che oggi prende gli stessi antipsicotici della nonna. Era solo una bambina portata via dalla sua 
casa perché fosse "messa in sicurezza", oggi è ridotta a piccola demente, chimicamente deviata, resa oppositiva, 
borderline, con un disturbo della personalità.
Chi pagherà per tutto questo? Quanto ancora negare e continuare questa guerra dei numeri? Ancora indifferenza. È 
Festa in questi giorni: Tribunali chiusi, non succede niente in queste ore, ma i miei amici Sardi ci sperano ancora: 
"Dottoressa, ci sono i fratellini, a casa! Lo stanno aspettando, il fratellino loro: lo hanno portato via due anni fa 
perché mia moglie non voleva prendere gli psicofarmaci! Ora lei li prende tutti i giorni, ma neanche adesso va bene, 
perché ora, mi dicono, ne prende troppi, non può curare il bambino. Io mi sento in una trappola, ma perché, almeno 
nelle feste di Natale non ce l'hanno mandato a casa?".
Accanimento terapeutico, sul bambino e sulla famiglia! Potrei continuare all'infinito e "potrei scrivere i versi più 
tristi questa notte". E chissà che non succeda ancora una grande protesta popolare: "Tanto tuonò che piovve!", 
scrisse il mio amico Francesco, qualche mese addietro
Ma il tuono, ripetuto ed assordante, di un piccolo gruppo di coraggiosi esseri, porterà cascate ed uragano addosso a 
chi molesta i bambini! A chi, davvero, molesta bambini e famiglie, infanga gli affetti, a chi non vede o nega, a chi 
sfrutta ed abusa, ai farisei sulla pelle dei più piccoli.
Porta per me questa nota a Rosetta, Enza, Laura, Pietro - loro ne faranno buon uso - a nonno Giorgio, papà Matteo e 
al Santo Padre. E a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. A coloro che preparano le prime pagine dei giornali 
o a chi sa trasportare, sulla rete, il più lontano possibile, non le mie parole, ma quelle di migliaia di bambini, costretti
 al carcere duro, al 41 Bis dei bambini, invece di una lunga notte delle stelle, tra una scopa, una slitta e una stella 
cometa. Perché, non oggi, tutti Re Magi?

Benevento: il 7 gennaio l'Unicef organizza un incontro con i figli dei detenuti
www.ilquaderno.it, 5 gennaio 2015
Il 7 gennaio, come di consuetudine, i volontari Unicef incontrano i figli di detenuti presso la Casa Circondariale di 
Benevento. La collaborazione fra Casa Circondariale e Unicef provinciale è iniziata parecchi anni fa in conseguenza 
dell'accordo fra l'Unicef Nazionale e il Dipartimento Ministeriali.
I Volontari Unicef dedicano ai figli dei detenuti una giornata di giochi, di intrattenimento e di dialogo sempre 
riguardanti i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed è sempre un'esperienza molto importante confrontarsi con una
 realtà fra le più difficili del nostro tempo. Da molti anni i detenuti partecipano attivamente a molti progetti Unicef, 
soprattutto per la realizzazione di bellissime Pigotte a protezione del progetto vaccinazioni. I Volontari Unicef sanno
 che la realtà carceraria è molto dura anche se impostata su finalità rieducative di recupero e reinserimento, ma 
hanno anche sperimentato la sensibilità dei detenuti e il loro attaccamento ai figli. Sono queste le leve migliori per 
riconquistare dignità e, nel rispetto delle leggi, dare ai proprio figli "un mondo migliore" , così come spera il Natale 
Azzurro di quest'anno.

La Spezia: Associazione Marsia, una Onlus per sostenere i detenuti e le loro famiglie
di Fabio Lugarini
www.cittadellaspezia.com, 4 gennaio 2015
L'associazione Marsia si pone l'obiettivo di sostenere i detenuti e le loro famiglie con avvocati, professionisti e 
psicologi. Davide Andreani, il segretario: "È un settore poco conosciuto dove pure la collaborazione dei cittadini 
sembra vacillare".
Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.
 Le parole di Madre Teresa di Calcutta sono il segno della speranza, quello che anima l'esistenza di migliaia di 
volontari d'Italia, impegnati in piccole e grandi imprese quotidiane di solidarietà concreta. È nata alla Spezia 
l'associazione Marsia onlus, un sodalizio senza fini di lucro, che si propone di abolire il carcere e dare aiuto e 
assistenza ai detenuti e alle loro famiglie nonché alla comunità in cui opera.
L'idea è quella di svolgere attività di promozione di contatti e colloqui con i detenuti e le loro famiglie, durante e 
dopo la detenzione, progetti di accompagnamento e sostegno ai detenuti in permesso, nonché di messa alla prova 
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con possibilità di inserimento lavorativo e di inclusione. Senza dimenticare la possibilità di organizzare laboratori ed
 attività culturali all'interno del carcere per favorire l'inserimento lavorativo.
La campagna tesseramento, inizia ogni anno nel mese di gennaio: i membri dell'associazione e i volontari sono 
impegnati nella raccolta fondi attraverso il tesseramento e le donazioni. La campagna promuove due forme, 
ugualmente importanti, per poter sostenere le attività di Marsia: il tesseramento soci e la raccolta delle donazioni per 
il progetto "Sostieni Marsia onlus per l'abolizione del carcere e per i diritti dei detenuti" (Iban 
IT84E0359901899050188517024). Senza dimenticare le cene per i sostenitori, i progetti di crowfunding, i tornei 
sportivi, le campagne annuali, i gazebo.
"La prima iniziativa - spiega Davide Andreani, segretario di Marsia onlus - è stata una serata dedicata alla 
presentazione del progetto con la collaborazione gratuita del gruppo musicale Visibì e Matteo Fiorino, in una serata 
al locale Portrait. Lo scopo era di dare visibilità a questa nuova realtà. Tutto nasce dalla volontà di due giovani 
avvocati, Gian Marco Benedetto che è il Presidente, ed Eva di Palma, la vice-Presidente. Io come terzo socio in 
ordine cronologico ne ho visto le potenzialità e sono rimasto entusiasmato dalla voglia di fare di questi due giovani e
 mi sono aggregato al loro lavoro". 

Perché il carcere?
"Perché è un settore poco conosciuto dove pure la collaborazione dei cittadini sembra vacillare. È un tema delicato e 
ci stiamo lavorando sodo, attualmente con pochi esigui mezzi. Per questo al momento stiamo lavorando sulla 
visibilità della onlus. Abbiamo diversi progetti in cantiere, tra qui un blog virtuale (fatto di corrispondenza classica 
cartacea misto a internet, per il motivo che in carcere internet non può entrare). Un altro progetto è una serie di 
proiezioni cinematografiche al cinema Nuovo, in collaborazione con la Casa Circondariale della Spezia, per portare 
qualche gruppo di detenuti al cinema sempre con tematiche sociali".

I vostri obiettivi primari?
"Sensibilizzare e informare la popolazione sul tema del carcere, riconoscere il carcere come uno strumento 
inappropriato per redimere i mali della società, promuovere raccolte fondi per la ricerca, favorire un percorso 
formativo, sollecitare l'opinione pubblica a dare il proprio contributo nella battaglia per l'abolizione del carcere e per 
i diritti dei detenuti, produrre intenzionalmente, nell'ammontare più elevato possibile, esternalità sociali, che 
rappresentano uno dei più rilevanti fattori di accumulo di capitale sociale". 

L'idea è quella di trovare altri volontari.
"Ci sono progetti che prevedono laboratori di artigianato e similari. Ci vorrà ancora un po' di tempo per avviare il 
tutto e sarà importante la partecipazione anche di più volontari. Per questo abbiamo un sito internet, una pagina 
Facebook dove puntualmente aggiorniamo gli amici delle novità e degli eventi. Tra l'altro siamo presenti con un 
nostro gazebo/stand in piazza del mercato le domeniche messe a disposizione dal comune per le associazioni di 
volontariato.
Qui cerchiamo di raccogliere fondi per i nostri progetti. Attualmente il Presidente è assente in quanto all'estero per 
finire la scrittura di un libro da lui scritto e prodotto interamente con le sue forze. Il libro parla della situazione degli 
obiettori di coscienza al servizio militare in Turchia che al momento vengono arrestati o perseguitati in quanto non 
esiste l'obiezione di coscienza".

Progetti ad hoc?
Per i detenuti abbiamo pensato a corsi di lingua italiana e educazione civica (storia e assetto pubblico dello stato) 
con l'aiuto del Provveditorato e la direzione delle carceri di Spezia e Massa. Poi un laboratorio di arti e mestieri, 
mentre per i soggetti alla prova proponiamo un progetto di recupero e riqualificazione urbana su aree dismesse o la 
partecipazione ai corsi per detenuti in qualità di degradate, anche con l'aiuto del Comune e del Parco delle Cinque 
Terre".

Il carcere insomma va superato e della cosa bisogna parlare.
"Interrompere una catena di silenzio etico e di ignoranza scientifica. Il silenzio del detenuto e quello della comunità. 
Permettere a professionisti ed alla comunità di misurarsi con la necessità di costruire misure alternative alla 
detenzione".

Giustizia: "quella bambina di 14 anni è un capomafia"
di Francesco Altomonte
Il Garantista, 2 gennaio 2015
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Mancano sei mesi al compimento dei suoi 17 anni, ma leggendo i capi di imputazione riportati nell'avviso di 
conclusioni delle indagini preliminari sembra di avere a che fare con un boss di lunga data, di un criminale incallito 
che ha dedicato la sua vita a "mamma ‘ndrangheta".
Lei (sì, stiamo parlando di una ragazzina), figlia di uno dei personaggi di primo piano della potente cosca Gallico di 
Palmi, nel Reggino, risulta ancora incensurata, benché la procura dei minorenni di Reggio Calabria l'accusi non solo 
di associazione mafiosa, ma anche di essere un capo promotore del clan (armato) di riferimento dei suoi genitori.
Il primo pensiero che passa nella mente del cronista (o perlomeno dovrebbe passare) è: ma un ragazzina che 
all'epoca dei fatti non aveva compiuto 14 anni, è imputabile? La risposta è, anzi dovrebbe essere no, ma la data posta
 in calce al documento che decreta la fine delle indagini preliminari dissiperebbe i dubbi: "Accertato in Palmi e 
territori limitrofi in epoca successiva al 12.05.2011". Nel giugno di quell'anno (il 2011), infatti, la ragazzina avrebbe 
compiuto 14 anni, quindi poteva essere perseguita per il delitto associativo. Alcuni fatti che le vengono contestati, 
infatti, risulterebbero compiuti nei mesi successivi. Da qui, la possibilità da parte della procura dei minori di poterla 
accusare di associazione mafiosa.
La ragazza, che dall'inizio del 2014 è ospite di una famiglia nel nord Italia, entra in una delle tante inchieste che 
hanno permesso di decapitare il clan Gallico, in particolare quella in cui viene colpita una presunta rete di 
fiancheggiatori della cosca dedita alle estorsioni. Suo padre e sua madre sono in carcere, lei vive in casa con dei 
partenti.
Gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Palmi, che stanno conducendo le 
indagini, hanno piazzato delle microspie in quella casa e a metà del 2011 intercettano una conversazione nella quale 
alcuni indagati parlano di soldi e di qualcosa nascosto all'interno di quella abitazione. Tra i partecipanti alla 
discussione c'è anche l'allora tredicenne. La ragazza dopo alcuni minuti lascia la casa insieme a una donna finita in 
carcere alla fine del 2011, Loredana Rao, salendo in auto con lei. Gli investigatori, per capire dove e cosa 
trasportassero nell'autovettura, piazzano un posto di blocco appena fuori la città.
Le due donne pochi minuti dopo intravedono la volante della polizia, fermano la macchina e fanno marcia indietro. 
Quella è la prova per i poliziotti che qualcosa non quadra. Partono all'inseguimento e bloccano non solo la macchina 
nella quale viaggiavano la Rao e la ragazzina, ma anche un'altra autovettura con a bordo alcuni uomini della 
famiglia. La mossa conseguente è il trasferimento di tutti in commissariato per la perquisizione. Per evitare fughe o 
altri problemi, due poliziotti salgono a bordo delle due macchine.
Un agente, si legge nell'informativa redatta dagli uomini della Mobile, durante il tragitto nota che la ragazzina 
cercava di sistemare qualcosa che aveva nascosto all'altezza dell'inguine. Appena giunti in commissariato chiedono 
se vogliono essere assistiti da un legale, soprattutto lei che ancora non ha compiuto 14 anni, ma tutti declinano 
l'invito.
La ragazza, però, non si fa neanche perquisire perché spontaneamente consegna alla poliziotta un foglietto contenuto
 all'interno dello slip. Si scoprirà nel novembre 2011 di cosa si tratta, quando la procura antimafia di Reggio Calabria
 emette un decreto di fermo con il quale finisce in carcere l'intera rete di presunti estortori. Si trattava di un foglio di 
calendario sul quale erano state annotate date e cifre. Per gli inquirenti quei dati parlano chiaro: sono appunti per la 
riscossione del pizzo imposto dal clan Gallico agli imprenditori e commercianti della città. Alcuni di loro, per inciso,
 collaboreranno alle indagini confermando quanto ricostruito dalle forze dell'ordine.
All'interno di un'altra informativa, la ragazzina viene intercettata con il fratello. Per gli inquirenti il parente le 
starebbe impartendo degli ordini per andare a ritirare delle estorsioni, o per intimarne in pagamento. Siamo nel 2012 
e, quindi, per la legge italiana la 14enne è perseguibile e può essere incriminata. L'equazione sembrerebbe questa: 
siccome tutti i suoi parenti e membri del clan sono dietro le sbarre, dai mammasantissima fino ai fiancheggiatori, 
l'allora 14enne svolgerebbe il compito di "reggente" della cosca, anello di congiunzione con i detenuti e figura 
"visibile" della famiglia sul territorio.
La ragazzina, intanto, dopo l'arresto di tutti i suoi parenti, compreso suo fratello ancora minorenne, viene data in 
affidamento a una famiglia del nord Italia dalla quale la giovane, secondo quanto appreso, fugge con regolarità per 
ritornare a casa. Con altrettanta regolarità viene ripresa e riportata indietro. Secondo quanto saputo nella giornata di 
ieri, pare che solo ad agosto scorso, il Tribunale dei minori le abbia concesso la possibilità di visitare suo padre in 
carcere.
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