
Larino (Cb): lunga attesa al freddo per colloqui con detenuti, protestano familiari
primonumero.it, 29 dicembre 2017
Proteste ieri mattina 28 dicembre davanti al carcere di Larino da parte di alcuni familiari di detenuti rinchiusi nel 
penitenziario frentano che attendevano di poter entrare per i consueti colloqui. “Siamo in attesa da quasi due ore - ha
 spiegato una ragazza poco prima delle 11 del mattino. Non voglio farci entrare, ci hanno detto di aspettare, ma qui 
fa freddissimo, il vento ha ribaltato una panchina e con me c’è mia madre che è invalida civile. Non è modo di 
trattarci, è una vergogna”.
Dalla direzione del carcere, la dottoressa Rosa La Ginestra ha fatto sapere che “in questi giorni le richieste di 
colloqui sono molto numerose, per via delle festività. Noi abbiamo 12 posti disponibili per volta e un sistema di 
prenotazione, ma bisogna arrivare in orario oppure aspettare. C’è chi prenota tardi ma arriva prima o viceversa. 
Sicuramente oggi fa freddo ma questo non dipende da noi”.

Sessualità dietro le sbarre
di Vittorio Sgarbi
Il Giornale, 29 dicembre 2017
A proposito del carcere, e della tortura, la privazione della libertà e l’obiettivo della rieducazione, spesso mancato, 
non possono essere anteposti alla natura e agli istinti dell’uomo. Mi riferisco alla sfera sessuale e affettiva, che 
nessuna pretesa rieducazione, neanche in nome di principi religiosi, può limitare.
In nome di quale astratto principio io devo interdire l’istinto e l’esercizio della sessualità, costringendo un detenuto a
 orientarsi inevitabilmente verso l’omosessualità e alla idealizzazione di una dimensione amorosa impraticabile? Io 
conosco bene questa condizione, perché, con minor trauma, l’ho vissuta in collegio, nelle sordide camerate, nei 
bagni alla turca.
Lì ho avvertito la frustrazione sessuale dei preti, e ho sfiorato le attrazioni bisessuali di alcuni compagni predisposti. 
E non era un carcere! E i fine settimana i genitori ti portavano fuori, restituendoti all’aria libera. Ricordo che, una 
volta, salii su una vetturetta dell’autoscontro, invitando una ragazza con me.
Alla fine della corsa, il prete che ci accompagnava pretese di salire al posto della ragazza; e io lo mandai al diavolo, 
aprendo una stagione di conflitti, che segnò il mio successivo soggiorno (e anche il mio carattere) fino a quando fui 
cacciato. Ora, come può lo Stato torturare in carcere, fino a deviarne la sessualità, un uomo che si pretende di 
rieducare, come dispone l’articolo 27 della Costituzione? Come la mettiamo? E i magistrati non ne avvertono la 
responsabilità? 

Termini Imerese (Pa): una giornata con le famiglie dei detenuti al Cavallacci
teletermini.it, 25 dicembre 2017
Il 21 dicembre le porte della Casa Circondariale di Termini Imerese, diretta dalla Dott.ssa Nunziella Di Fazio, si 
sono aperte ancora una volta, come ogni anno per accogliere le famiglie dei detenuti per la grande festa di Natale che
 il personale della casa Circondariale, i volontari e la scuola hanno organizzato per loro. Grazie in particolare agli 
Educatori Pina Abbruscato, Giusi Pastorello e Rosario Gervasi, al progetto finanziato dal Cpia Pa 2 e alla dott. 
Patrizia Graziano, è andato in scena lo spettacolo teatrale interamente interpretato dai padri detenuti per i loro 
bambini.
Lo spettacolo è nato da un felice incontro fra teatro e musica. Il progetto teatrale di Daria Castellini s’intreccia 
armoniosamente con l’ideazione musicale di Valeria Graziani, accompagnata dalle note di Sara Romano (chitarra e 
voce) e Antonio Putzu (zampogna e flauto).
I detenuti nelle vesti di attori e cantanti si sono esibiti in una riduzione teatrale del famoso “Canto di Natale” di C. 
Dikens scelto per i suoi contenuti fortemente legati all’idea di trasformazione e riscoperta della propria umanità. Gli 
stessi detenuti, con la guida dei docenti della scuola, si sono occupati di tutto, di montare lo spazio scenico, di 
allestire le scenografie di far scorrere il sipario, gentilmente prestato dalla LTT Laboratorio Teatrale Tusano Onlus.
Il protagonista della storia è un uomo che quasi per tutta la vita si è dedicato unicamente alla carriera e 
all’accumulare denaro. Uomo incattivito, solitario e profondamente inaridito che grazie all’opportunità di 
ripercorrere criticamente la propria vita si riscopre ancora capace di nutrire sentimenti di solidarietà e compassione, 
ritrovandosi a gioire della compagnia altrui e a godere del senso profondo della condivisione del Natale. Tra i più 
famosi canti di natale e quelli della tradizione siciliana, tra musiche delle etnie dei detenuti coinvolti, tra le note di 
reginella e della vie en rose, questo è il dono che i detenuti faranno ai loro figli e alle loro mogli: un piccolo 
momento di riscatto e, perché no, di rinascita.
All’inizio dello spettacolo, palloncini e panettoni con Padre Agatino e i Volontari Francescani. Subito dopo la 
consegna dei doni acquistati dai bambini della 4C della Scuola elementare Garzilli e dai bambini delle scuole Pitrè, 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Capuana, Convitto Nazionale e Ardizzone (scuola dell’infanzia) di Palermo, coordinati dalle Maestre Maria 
Montoleone e Silvana Moscato. Alla fine della mattinata, l’Associazione Il Segno, in collaborazione con Padre 
Calderone, ha offerto e organizzato il pranzo di Natale che i detenuti, le loro famiglie e tutti gli ospiti presenti, 
compreso i Volontari, hanno consumato insieme 

Le misure del piano carceri, in cella spazio all’affettività
di Valentina Errante
Il Messaggero, 20 dicembre 2017
La riforma dovrebbe ottenere sabato il via libera del Consiglio dei ministri. Visite dei parenti, asili per i figli dei 
detenuti. “Stanze per il sesso” rinviate: mancano i soldi.
Dall’allargamento della popolazione carceraria che potrà ottenere i benefici di legge, come l’affidamento in prova e 
il lavoro esterno, che adesso saranno preclusi solo ai condannati di mafia o terrorismo, alle nuove misure che 
tuteleranno la vita detentiva e l’affettività in carcere, con un’attenzione speciale riservata alle mamme di bambini 
piccoli.
Sono tre i decreti del cosiddetto “Piano carceri” che sabato dovrebbero ottenere il varo del consiglio dei ministri, 
anche se, non è escluso, che vengano accorpati in un solo testo. Dopo l’approvazione, toccherà alle commissioni, che
 potranno esprimersi anche a camere sciolte, esaminarli e portare avanti l’iter della riforma.
Al momento restano fuori (ma la delega è di un anno) le nuove norme che consentiranno ai detenuti di avere anche 
incontri intimi con relativi compagni e le cosiddette “misure di sicurezza” che si applicano in caso di libertà vigilata, 
o detenuti condannato alle case lavoro, alle colonie agricole o agli ospedali psichiatrici. L’obiettivo è quello di 
alleggerire la popolazione carceraria con maggiore attenzione per i diritti dei detenuti.
Estensione benefici - In gergo si chiama 4bis, ossia l’articolo dell’ordinamento penitenziario che riguarda i cosiddetti
 reati ostativi alla concessione dei benefici previsti dalla legge, finora preclusi a molti detenuti condannati per fatti 
considerati di elevata pericolosità sociale. Adesso invece sarà il giudice di sorveglianza, del quale aumenta il potere 
discrezionale, a stabilire, a prescindere dai fatti che hanno portato alla condanna, se dare il permesso per il lavoro 
esterno o l’affidamento ai servizi sociali. Anche per i condannati all’ergastolo verranno meno alcune “ostatività”.
Continua a restare fuori dai benefici, invece, chi sia in carcere per reati di mafia o terrorismo. Mentre adesso potrà 
ottenere l’affidamento in prova anche chi sia condannato a quattro anni, prima il tetto era di tre anni. In base ai dati 
degli uffici per l’Esecuzione penale esterna, la popolazione carceraria ammonta a 56.436 persone e 45.456 scontano 
una pena all’esterno del carcere. Di questi, 9.782 sono “messi alla prova”, mentre l’affidamento ai servizi sociali 
coinvolge 13.651 condannati. Resta fuori, per il lungo iter della legge di Bilancio che avrebbe dovuto prevedere lo 
stanziamento dei fondi necessari, la possibilità di concedere ai detenuti incontri intimi con i partner. Le nuove 
misure prevedono tuttavia una maggiore attenzione per i colloqui con i familiari e per le mamme, con la creazione di
 asili riservati ai piccoli che abbiano meno di tre anni e la creazione di nuovi istituti a custodia attenuata per detenute 
madri che abbiano bimbi fino a sei anni e non possano usufruire dei benefici. È un intervento di tutela anche per i 
100 mila bambini le cui relazioni affettive con genitori passano attraverso il carcere, il luogo che frequentano per 
mantenere il loro legame con il padre o con la madre detenuti. Maggiore attenzione anche per i colloqui con i 
familiari.
La salute - Un intero capitolo è dedicato alla salute in carcere, con la creazione di sezioni speciali riservate ai casi di 
infermità mentale sopravvenuta dopo la condanna e l’opzione di rinviata esecuzione della pena in particolari 
circostanze. Il decreto prevede anche nuove disposizioni sulla possibilità di studio e lavoro in carcere, con la 
creazione di nuove figure all’interno degli istituti, come operatori e docenti, per garantire l’inserimento dei detenuti. 

Carceri, il diritto all’affettività subito
di Stefano Anastasia e Franco Corleone
Il Manifesto, 20 dicembre 2017
Rivolgiamo un appello al ministro Orlando, che tenacemente ha perseguito questo progetto di riforma, affinché sia 
chiaro da subito che l’affettività ne è una parte integrante, annunciando sin d’ora che le relative previsioni normative
 saranno decise dal successivo Consiglio di ministri. Nella sua prossima riunione, l’ultima prima dello scioglimento 
delle Camere, il Consiglio dei Ministri approverà i primi decreti di riforma dell’ordinamento penitenziario, frutto del
 lavoro delle commissioni ministeriali che hanno corpo alla delega parlamentare, ispirandosi alle riflessioni degli 
Stati Generali sull’esecuzione della pena. Un intervento utile e opportuno perché dalla legge del 1975 molto è 
cambiato nelle carceri italiane.
Già nel 2005 Alessandro Margara - ispiratore della legge Gozzini e autore del regolamento penitenziario del 2000 - 
affrontò l’esigenza di un adeguamento dell’ordinamento sul fronte dei diritti e della dignità della persona e riscrisse 
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l’intero testo di legge con importanti innovazioni. La sua proposta fu presentata alla Camera dei Deputati il 3 
novembre del 2005 con le firme, tra gli altri, di Marco Boato, Anna Finocchiaro, Giuseppe Fanfani e Giuliano 
Pisapia. Dopo dodici anni, quindi, si realizza un progetto a lungo perseguito.
Dalle puntuali informazioni del Garante nazionale delle persone private della libertà, sappiamo che il Ministero della
 giustizia ha elaborato cinque distinti decreti delegati, di riforma dell’ordinamento penitenziario per adulti e per i 
minori, di riforma delle alternative alla detenzione e delle misure di sicurezza, di disciplina delle misure di giustizia 
riparativa.
Misure necessarie e urgenti (si pensi alla revisione della disciplina delle misure di sicurezza all’indomani della 
chiusura degli Opg, o alla prima approvazione di una regolamentazione specifica dell’esecuzione penale per i 
minorenni), si affiancano a revisioni indirizzate nel senso del riconoscimento dei diritti dei detenuti, della 
decarcerizzazione e della sperimentazione di nuove pratiche di giustizia riparativa.
Si tratta, dunque, di un complesso apparato normativo che è necessario che arrivi tutto a compimento, senza 
accantonamenti che potrebbero essere ingiustificatamente invocati con il pretesto dello scioglimento delle Camere, 
alle cui Commissioni competenti spetta dare il parere di conformità alla delega concessa con la legge (e che può 
essere dato anche a Camere sciolte).
Siamo dunque preoccupati che il disegno riformatore subisca incidenti di percorso, proprio per il periodo delicato in 
cui si viene compiendo e che potrebbe motivare resistenze e opposizioni strumentali. Bisognerà vigilare, quindi, sui 
contenuti dei decreti, affinché rispondano alle aspettative dei detenuti e degli operatori coinvolti negli Stati generali. 
Ma oggi, in particolare, siamo preoccupati del fatto che la norma sulla coltivazione delle relazioni affettive delle 
persone detenute non è presente nel testo che andrà al prossimo Consiglio dei ministri. Il Governo, infatti, è in attesa 
della copertura di spesa per i necessari interventi di edilizia presente nella legge di bilancio in corso di approvazione.
 Ma il rischio che si ripeta quanto avvenuto nel 2000, quando il Consiglio di Stato bloccò la norma sull’affettività 
contenuta nel regolamento perché non era supportata da un’adeguata previsione di legge, ci preoccupa. Le diffuse 
resistenze - a un tempo moralistiche e vessatorie - a un diritto riconosciuto in tutti i paesi europei, recentemente sono
 state esplicitate da alcuni sindacati di polizia penitenziaria con argomenti inqualificabili per dei pubblici ufficiali.

Bambini, il diritto a giocare con papà in carcere
vanityfair.it, 18 dicembre 2017
La partita di calcio dei bimbi con genitori detenuti è finita anche sul New York Times. In Italia sono 100mila i 
minori che vedono madre o padre solo ai colloqui in prigione. “Andate fuori dal carcere la mattina alle 8, c’è la fila 
dei bambini che entrano per vedere il papà o la mamma” Lia Sacerdote, presidente di Bambini senza sbarre, conosce
 questi bambini. Magari non tutti di persona (sono 100mila in Italia), ma sa le loro storie e sa che ognuno di loro si 
sente ingiustamente in colpa.
Per mantenere il rapporto con i genitori questi bimbi hanno incontri, dalle 6 alle 8 ore al mese sono a disposizione. 
Non sempre però sono incontri semplici. I colloqui lasciano un ricordo freddo e sono molto impegnativi. Per portare 
fuori dal carcere un ricordo positivo Bambini Senza Sbarre organizza da alcuni anni la partita di papà, una partita di 
calcio organizzata all’interno delle carceri italiane per far giocare insieme padri e figli. L’iniziativa è stata raccontata
 anche dal New York Times.
“La partita ha come centro il fatto che i bambini possano giocare con il papà ed è nata tre anni fa quando la Lega 
calcio B ha sostenuto un nostro progetto. Rappresenta l’eccezione della normalità” dice la presidente. Se la normalità
 fuori dal carcere è giocare con i propri figli, dietro le sbarre questa cosa diventa eccezionale. “È anche uno dei 
desideri che noi sentiamo più spesso esprimere e che lascia una sensazione positiva”. Dopo la partita del 5 dicembre 
l’associazione ha ricevuto un messaggio che diceva: “Non ho mai visto mio figlio sorridere così”.
I bambini che hanno uno dei genitori in carcere lo sentono come un difetto. “Una conseguenza della cultura che c’è 
intorno al carcere. I bambini non lo dicono, non ne possono parlare altrimenti si sentono emarginati. Invece non è 
una colpa avere un genitore detenuto”.
Lia Sacerdote è reduce da due giorni a Roma organizzati per la prima formazione pilota in Italia della polizia 
penitenziaria che accoglie i bambini in carcere. È parte di un protocollo presentato già nel 2014 al ministro Orlando. 
C’è una carta, un promemoria, che mette insieme tutte le regole per la tutela della genitorialità. I progetti di Bambini 
senza sbarre si uniscono a quelle di altri paesi europei, in una rete nata anni fa dall’iniziativa di Francia, Inghilterra e
 Italia.

Natale da galera, Natale di ricordi e solitudine
Il Mattino di Padova, 18 dicembre 2017
Il Natale di chi sta in carcere è fatto di ricordi e solitudine, ma anche per i famigliari le Feste sono fonte di sofferenza
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 per l’assenza, ancora più pesante da sopportare, della persona cara. Se poi alla galera si somma una condizione di 
salute gravemente compromessa, allora davvero il Natale in carcere può essere il giorno più brutto della vita di un 
essere umano. Per questo, vogliamo pensare a questa scadenza che si avvicina con i ricordi di una persona detenuta, 
e poi con i ricordi della moglie di un detenuto, ma vogliamo anche sperare che chi in questo momento sta male, e 
senz’altro Marcello Dell’Utri è uno di loro, possa tornare a casa a curarsi, perché non è il carcere il luogo in cui si 
può affrontare una malattia grave con la speranza di farcela a sconfiggerla.

Un Natale indimenticabile: l’ultimo insieme
L’ultimo Natale insieme fu nel lontano 1993, sono passati ben 24 anni e nonostante sia un ricordo di quasi un quarto 
di secolo, è impresso nitidamente nella mia mente. Scrivo questo articolo al posto di mio marito, perché si sa che le 
donne hanno una memoria più lunga e si soffermano sui dettagli. Sono proprio i dettagli che io ricordo nitidamente; 
gli odori quell’atmosfera natalizia che regnava in casa, i gesti, le parole, e tutto ciò che da 24 anni, ogni Natale, mi 
accompagna. Può sembrare strano ma sono 24 anni che questi ricordi mi fanno forza e compagnia ogni 25 dicembre.
 Eravamo giovani, era il nostro secondo Natale insieme, eravamo una neo-famiglia, la vita sembrava solo sorriderci. 
Nostra figlia aveva appena 14 mesi, farfugliava e borbottava, riempiendoci di gioia coi suoi sorrisi. La nostra casa 
risuonava d’armonia tra una risata di nostra figlia e un abbaio del nostro cagnolone. 
Il 25 Dicembre del 1993 me lo ricordo cosi: un tradizionale albero di Natale, lo avevamo scelto e addobbato insieme 
a mio marito. Ho impresso ancora nella mente quell’odore di abete che non ho più sentito da quando l’albero non lo 
abbiamo più fatto insieme. 
Ricordo quando mio marito portò delle palline per l’albero esageratamente grandi, dalle dimensioni di un pallone 
SuperSantos, e sono 24 anni che per prime vengono appese. 
Ricordo, come la tradizione calabrese vuole, il cenone del 24 dicembre, eravamo a casa dei miei suoceri, circondati 
da tutti i parenti. Era una tavola infinita, mia suocera da brava cuoca aveva cucinato di tutto e di più, rigorosamente a
 base di pesce come tradizione vuole. 
Ricordo poi, quando siamo tornati a casa, abbiamo scartato i regali; era il primo regalo scelto da mia figlia, che ci 
aveva fatto capire benissimo cosa voleva: un bambolotto “spumone” famosissimo negli anni 90. La gioia e 
l’emozione nel vederlo fu unica, il papà glielo aveva fatto trovare sotto l’albero e lei scartandolo sprizzava felicità da
 tutti i pori, non se ne separò mai. Forse non l’ho più vista quell’emozione negli occhi di mia figlia nei Natali 
successivi mentre scartava i suoi regali. 
Per l’occasione invece mio marito mi regalò un orologio, sperando forse che quel regalo mi aiutasse ad essere più 
puntuale, mentre io gli regalai un paio di bretelle, che chissà avrà modo di indossarle nuovamente! 
Un Natale felice, è così che posso descriverlo. Non avremmo desiderato nulla di più. Tutto era perfetto e mai 
avremmo pensato che il destino ci avrebbe riservato un tale futuro. 24 Natali, trascorsi, ma non vissuti. 24 Natali 
volati via in un battito di ciglia. 
Mi fa molto strano razionalizzare che sono passati tutti questi anni, perché a me sembra ieri quel 25 dicembre 1993. 
Mi rendo conto che il tempo è passato solo attraverso mia figlia, che oggi ha 25 anni e non più 14 mesi, perché 
dentro di me il tempo si è bloccato a quei momenti di totale armonia e felicità. 
Ricordare quei giorni mi rende sempre felice. 
Un po’ di quell’atmosfera natalizia, negli ultimi tempi, l’ho ritrovata nel carcere di Parma, dove grazie alla Direzione
 e alle associazioni di volontariato, ci regalano un pranzo, da poter trascorrere vicini, seduti fianco a fianco così da 
poter festeggiare insieme il Natale. 
Tanti sono stati i giorni trascorsi lontani, e non so quanti ne dovranno passare ancora, ma lo stare lontani ci ha uniti 
ancora di più. Arriverà il Natale in cui saremo di nuovo insieme, in cui rifaremo l’albero, in cui festeggeremo l’uno a
 fianco dell’altra. Sarà un Natale migliore, perché stavolta festeggeremo con la consapevolezza di essere una vera 
famiglia che si ama, unita nel bene e nel male. 
La speranza non mi abbandona mai, e come disse Charlie Chaplin “Il tempo è un grande autore, trova sempre il 
finale giusto”. Augurandomi che questo tanto atteso Natale, di nuovo insieme, sia il prossimo. 
La moglie di un detenuto

Il Natale di un tempo non c’è più
Si avvicina un nuovo Natale, e i ricordi affiorano alla mente, i bei tempi passati, tempi felici e sgombri di affanni e 
di sofferenze. Questo è il ventiseiesimo che trascorro tra queste pareti di ferro e cemento, lontano dalla mia amata 
famiglia. 
Mi viene alla mente quando da ragazzo assieme ai miei amici andavamo a raccogliere o a rubare dei fasci di legna, 
che la gente teneva fuori della porta di casa o fuori del forno in attesa di accenderlo per infornare il pane. Li 
portavamo sul piazzale della chiesa, li accatastavamo per poi accenderli qualche minuto prima che la santa messa si 
concludesse. Tutto ciò veniva ripetuto per nove mattine e a mezzanotte della sera della vigilia del Santo Natale, 
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come da tradizione che si tramandava da secoli.
Ai tempi della mia giovinezza il Santo Natale era più sentito da tutti, dai ragazzini agli anziani. Ricordo che le 
persone emigrate in varie parti d’Italia per lavoro, nel periodo delle feste natalizie facevano migliaia di chilometri 
per rientrare al proprio paese per trascorrere il Natale con la famiglia. Ricordo in ogni casa gli abeti addobbati di 
palline scintillanti di splendidi colori e di torroni appesi ai loro rami, incartati con carta argentata o dorata, che 
facevano gola a noi bambini, che ogni tanto ne staccavamo qualcuno e lo mangiavamo di nascosto.
Da ragazzo ogni anno aspettavo con ansia che arrivasse il periodo delle feste natalizie, poiché in tale occasione i 
miei genitori mi portavano dal sarto del paese e mi facevano cucire un pantalone di stoffa di fustagno, che mi doveva
 durare per l’anno intero. Di tanto in tanto la sera, dopo che andavo a dormire, una mia sorella prendeva il pantalone,
 lo lavava e poi lo metteva ad asciugarsi vicino al focolaio in modo che quando al mattino mi svegliavo lo trovavo 
asciutto. Posso dire che anche se mi dovevo vestire per un anno intero con lo stesso pantalone, mi sentivo 
ugualmente felice, perché ero libero di girovagare per la terra in cui sono nato e di trascorrere il Santo Natale con 
tutta la mia famiglia. Mentre oggi quelle tradizioni che si tramandavano da secoli vanno sempre più sparendo, ci 
sono famiglie che non si trovano più a consumare il cenone di Natale e a volte neanche si telefonano per scambiarsi 
gli auguri. 
Sono ventisei anni che trascorro il Natale nella sofferenza, con il pensiero che anche quest’anno a casa mia c’è una 
sedia vuota e che fin quando non si riempie, tutti i giorni e in particolare il Natale, darà dolore e tanta tristezza alla 
mia famiglia.
Ma ci sono anche detenuti, che passeranno il Natale in carcere e stanno peggio di me perché sono malati. Penso a 
Marcello Dell’Utri, su cui in questi giorni sia i quotidiani che la televisione hanno sollevato un mare di polemiche, 
pro e contro il fatto che il detenuto Dell’Utri venga scarcerato per incompatibilità con il carcere, viste le patologie 
molto gravi di cui soffre. 
A mio modesto parere quando si tratta di salute, che si chiami Dell’Utri o altro, coloro che sono chiamati a decidere 
sulla sorte del malato dovrebbero verificare soltanto la gravità della patologia e una volta accertata mettere subito la 
persona nelle condizioni di potersi curare, fuori dal carcere.
La nostra Costituzione all’articolo 32 parla chiaro “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”. Nei nostri istituti di pena si sente spesso di detenuti che muoiono per 
mali che dentro a un carcere non si possono curare, e non sempre chi deve prendere la decisione di scarcerare un 
ammalato ha il coraggio di farlo.
Per ultimo, voglio ricordare che nel carcere di Parma c’è un detenuto classe 1927, cioè un novantenne ammalato e 
privo di memoria, perché non viene restituito alla famiglia? Che male potrebbe fare a quella età? Cosa aspettano a 
mandarlo a casa? Forse aspettano che tra qualche giorno muoia per poi consegnarlo cadavere alla sua famiglia? Io 
spero invece che questo Natale lo possa passare finalmente a casa.
Antonio Papalia

Napoli: Secondigliano, i familiari dei detenuti “per i colloqui sette ore di attesa”
di Giuliana Covella
Il Mattino, 16 dicembre 2017
Sette ore di attesa, esposti al clima gelido di questi giorni e costretti a sostare in un’area dove la pulizia è scarsa. A 
descrivere il calvario dei familiari in visita ai detenuti del carcere di Secondigliano è G.R., un cittadino che 
attraverso una lettera aperta alla direzione del penitenziario denuncia le condizioni di disagio vissute dai parenti dei 
reclusi.
“Lo scorso 8 dicembre - spiega - erano le 6.55 quando siamo partiti da casa mia al centro storico. Dopo due anni 
sono ritornato in quella specie di Lazzaretto che è il carcere di Secondigliano a trovare mio nipote. A partire dalle 
11, orario in cui sono arrivato insieme a mia sorella e alla moglie di mio nipote, abbiamo superato il primo ostacolo 
dopo circa tre ore rimanendo alle intemperie, oltre che accanto alla sporcizia che ci circondava”.
Ma stando alla testimonianza dell’uomo, una volta entrati, il calvario non si è esaurito lì: “abbiamo fatto altre tre ore 
di fila, sempre scomodi e in mezzo alla sporcizia. E infine abbiamo avuto un’ora di colloquio”. Un’odissea durata 
sette ore: “siamo usciti dal carcere alle 17.55, infreddoliti e stressati, oltre che digiuni. Senza contare che insieme a 
noi c’erano anche tanti minori, donne incinte e anziane”.
Alla luce dell’esperienza vissuta G. si rivolge direttamente alla direzione dell’istituto di pena: “Ho avuto modo, 
considerato il lungo tempo di attesa, di riflettere su come potrebbe essere semplice organizzare un’attesa meno lunga
 e, soprattutto, più civile.
Il primo errore che la direzione del carcere commette credo sia concettuale. Cioè considera il tempo dal punto di 
vista del detenuto che, avendo da scontare diversi anni di carcere, non bada al tempo impiegato per un semplice 
colloquio, mentre chi viene ai colloqui magari chiede un permesso al lavoro o a scuola, nel caso dei minori”.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



La seconda considerazione di G. riguarda l’area antistante l’ingresso della casa circondariale: “prima dell’entrata c’è 
un ampio slargo vuoto, tanto che vi possono parcheggiare migliaia di auto e rimane ancora tanto spazio. Ebbene vi 
potrebbe essere la possibilità di dare in convenzione 200 o 300 metri quadri, per allestire un punto ristoro 
consentendo a centinaia di familiari, che non sono colpevoli di nulla, tranne essere parenti dei carcerati, di aspettare 
il loro turno in maniera più civile. Restando al caldo d’inverno e al fresco d’estate, potendo mangiare se ne ha 
voglia, prendersi un caffè o utilizzare servizi igienici puliti. Purtroppo tutto ciò non avviene al carcere di 
Secondigliano e di questo come cittadino mi vergogno enormemente”. 

“ALTra Cucina”, chef stellati preparano pranzo natalizio per 2.500 detenuti di 9 carceri
agensir.it, 15 dicembre 2017
“L’ALTrA cucina… per un pranzo d’amore” è un’iniziativa promossa da Prison Fellowship Italia Onlus, 
Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza del RnS per offrire a circa 2500 persone - tra detenuti, 
detenute, familiari e volontari che presenzieranno - un pranzo natalizio preparato da Chef “stellati” e servito da 
testimonial del mondo dello spettacolo, della musica, del teatro, della televisione.
Giunto quest’anno alla sua quarta edizione, l’evento avrà luogo lunedì 18 dicembre presso 9 Istituti penitenziari: 
Torino (Le Vallette), Ivrea, Verona, Milano (Opera), Roma (Rebibbia femminile), Casal del Marmo, Modena, 
Salerno e Palermo (Pagliarelli). Tra gli chef, Giancarlo Perbellini del Ristorante “Casa Perbellini” preparerà 250 
pasti a Verona. 340 saranno i pasti preparati dallo chef Anthony Genovese del “Ristorante Il Pagliaccio - Roma per il
 carcere di Rebibbia.
Sarà lo chef Matteo Baronetto del Ristorante “Del Cambio” a cucinare per 125 detenuti a Torino. Agostino 
Iacobucci, chef del Ristorante “I Portici - Bologna” cucinerà invece per 150 detenuti a Modena. Riconfermata anche 
la Casa circondariale di Salerno, dove sarà lo chef Antonio Pisaniello del “Ristorante Nunziatina - Caserta” a 
preparare 100 pasti.
Un’ulteriore tappa prevista nella capitale, con lo chef Marco Moroni del “Ristorante Bistrot Bio - Roma” che 
cucinerà 90 pasti presso l’Istituto penale minorile di Casal del marmo. Si riconferma lo chef Carmine Giovinazzo, 
finalista di MasterChef e chef al Doc Taverna Gourmet a Piove di Sacco (Pd), presente quest’anno a Milano per 
preparare 150 pasti per i detenuti e i propri familiari. A Palermo, nella Casa circondariale Pagliarelli, 420 detenuti 
gusteranno i piatti dello chef Carmelo Criscione del Ristorante “Petit Cafè Nobel - Palermo”. Infine, Alberto 
Peveraro, docente dell’Istituto alberghiero di Biella preparerà 250 pasti ad Ivrea.

Lucera (Fg): “Dona un abbraccio”, un pomeriggio speciale dietro le sbarre
foggiatoday.it, 14 dicembre 2017
Sport, genitorialità, un pallone calciato (anni fa) da Del Piero e una torta preparata dai detenuti. Un pomeriggio 
speciale dietro le sbarre, nel segno della famiglia. La “partita con papà” da momento eccezionale per i bambini 
“dentro” gli istituti diventa un messaggio per la società fuori. Un messaggio che i detenuti della prima sezione della 
Casa Circondariale di Lucera oggi pomeriggio hanno voluto affidare a una lettera, letta in campo.
Un messaggio alla città - “Ringraziamo la direzione, l’Area Educativa, il commissario e tutti gli agenti penitenziari 
che ci hanno permesso di vivere questo pomeriggio all’insegna dello sport e dell’amicizia e ci hanno regalato una 
giornata speciale con le nostre famiglie, certo in un contesto difficile, ma che comunque resterà per sempre nelle 
nostre menti e nei nostri cuori. Un ringraziamento speciale va al professore Luigi Talienti, che con impegno cerca di 
farci incamminare sulla giusta via con le attività che porta in carcere”.
Un legame oltre le sbarre - L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto promosso, in tutta Italia, da 
Bambinisenzasbarre con il sostegno del Ministero di Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. La 
“partita con papà” mette in primo piano il diritto fondamentale dei bambini di preservare il legame con il padre o la 
madre, anche se detenuti. Ma non solo. È anche un’occasione, per i figli, di poter accedere eccezionalmente alle aree
 sportive, di vedere il papà in un contesto diverso e di trascorrere insieme una giornata “diversa”. 
“L’iniziativa - ricorda Luigi Talienti - è nata per sensibilizzare le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sulla 
situazione dei 100 mila bambini in Italia (2.1 milioni in Europa) che vivono la separazione dal proprio genitore 
detenuto e la necessità di contrastare l’emarginazione sociale che ne deriva. Iniziative come questa servono a 
garantire a ogni bambino il diritto naturale a ricevere un abbraccio dal proprio genitore, anche se detenuto. La 
famiglia resta riferimento fondamentale nel carcere e per tale motivo cercheremo di assicurare altre iniziative di 
questo tipo”.
Il pallone calciato da Del Piero - I detenuti scesi in campo, fotografati da Raffaele Pellegrino, sono stati selezionati 
durante le attività sportive organizzate nel carcere di Lucera, nel corso della scorsa estate, da Talienti con la 
collaborazione dell’Acsi. E proprio uno degli arbitri ha voluto donare alla Casa Circondariale un pallone che, diversi
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 anni fa, fu calciato da Alessandro Del Piero.
“Un bel regalo - sottolinea Talienti - che lascia un segno in questo evento importante, che si ripete per il secondo 
anno consecutivo grazie al direttore del carcere, Giuseppe Altomare e al Funzionario Responsabile dell’Area 
Trattamentale, Cinzia Conte, con la collaborazione del personale di Polizia Penitenziaria, guidato dal Comandante 
Daniela Raffaella Occhionero”.
Oltre i pregiudizi - Un’iniziativa organizzata per superare i pregiudizi di cui sono spesso vittime i bambini, che si 
trovano a pagare per un crimine che non hanno commesso, perché troppo spesso stigmatizzati ed emarginati e per 
ricordare che il figlio di genitori detenuti è innanzitutto un bambino, con i suoi bisogni e i suoi diritti. Alla 
manifestazione, che si è conclusa nella sala colloqui con una torta al cioccolato preparata dai detenuti per i familiari, 
ha partecipato anche il Csv Foggia, con la responsabile dell’Area Comunicazione e promozione del volontariato 
penitenziario, Annalisa Graziano.

Voghera (Pv): sabato iniziativa per i diritti dei bambini figli di detenuti
vogheranews.it, 14 dicembre 2017
A dicembre 2017, per il terzo anno consecutivo, ritorna “La partita con papà “, la giornata di calcio dei papà detenuti
 coi loro figli, negli istituti penitenziari italiani. All’iniziativa, il 16 dicembre alle ore 13, aderisce anche la Casa 
Circondariale di Voghera.
Organizzata da Bambinisenzasbarre con il sostegno del Ministero di Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, un’iniziativa unica in Europa, per sensibilizzare le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sulla 
situazione dei 100 mila bambini in Italia (2.1 milioni in Europa) che vivono la separazione dal proprio genitore 
detenuto offrendo loro un momento speciale d’incontro. L’evento si inserisce nella Campagna “Dona un abbraccio”, 
che pone l’attenzione sulla necessità di preservare il legame affettivo con il genitore, fondamentale per la crescita del
 bambino e per la sua stabilità emotiva.
Su questo si impegna da 15 anni l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus che ha firmato il Protocollo-Carta dei 
diritti dei Figli di genitori detenuti - la prima in Europa nel suo genere, col Ministro di Giustizia e il Garante 
dell’Infanzia e dell’adolescenza - che riconosce formalmente i diritti di questi bambini, in particolare il diritto alla 
continuità del legame affettivo con il proprio genitore in attuazione dell’art. 9 della Convenzione Onu.
In linea con la Carta dei Diritti, Bambinisenzasbarre, per un processo di trasformazione degli istituti penitenziari, ha 
realizzato lo Spazio Giallo all’interno delle carceri, ambienti protetti di attenzione e ascolto, con cui si intende 
attenuare l’impatto del bambino con il carcere e, contemporaneamente, garantire la continuità del rapporto affettivo 
con il genitore. Attualmente gli Spazi Gialli sono presenti negli istituti di Lombardia, Piemonte, Toscana e 
Campania, ma l’obiettivo dell’Associazione è di dotare ogni carcere italiano del proprio Spazio Giallo. Per questo, i 
fondi raccolti dalla Campagna “Dona un abbraccio” verranno destinati alla realizzazione di nuovi Spazi Gialli nelle 
carceri italiane, al fine di garantire a tutti i 100 mila bambini che fanno visita al genitore un luogo fatto su misura per
 loro.

Arezzo: un giardino per gli incontri tra detenuti e famiglie
Corriere di Arezzo, 14 dicembre 2017
Un giardino per far incontrare le famiglie dei detenuti durante i colloqui. L’idea portata avanti dal direttore del 
carcere di Arezzo, Paolo Basco, potrebbe presto diventare realtà grazie ai soldi raccolti durante una manifestazione 
di beneficenza che si è svolta qualche settimana fa nel Castello di Valenza. Il progetto prevede il recupero di un’area
 della struttura carceraria che attualmente è in stato di abbandono. La sistemazione consentirebbe, dunque, di 
realizzare un’area verde dove i detenuti possono incontrare i figli piccoli e le famiglie, mangiare insieme o fare pet 
therapy.
“È un progetto al quale tengo particolarmente - dice il direttore Paolo Basco - perché con azioni come queste si 
limita il distacco che comunque si vive nel regime carcerario. Avevamo avuto tante richieste in questo senso e 
adesso ho iniziato chiedere i preventivi per vedere quanto costano i lavori”. Per adesso ci sono i 3.350 euro raccolti 
durante il pranzo di solidarietà organizzato a fine novembre in collaborazione con il Rotary e Lions Club di Arezzo e
 Casentino. “Se i soldi non basteranno - chiosa il direttore - vorrà dire che organizzeremo altre raccolte fondi”. 
Insomma il direttore è deciso a dotare il carcere di San Benedetto di questo angolo per rendere più umano il colloqui 
specialmente ai detenuti che hanno figli piccoli: “Gli esperti ci dicono che un bambino non può non sentire la 
mancanza di un genitore del quale conosce l’esistenza, è nostro dovere dunque rendere più umani questi contatti con 
la famiglia”. 
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La Spezia: raccolta di giocattoli per i figli dei detenuti
cittadellaspezia.com, 13 dicembre 2017
Il prossimo 4 gennaio un colloquio un po’ speciale tra i bambini e i loro papà che scontano la pena presso il carcere 
di Villa Andreini. Una raccolta di giocattoli per rendere una festa natalizia - pazienza se con qualche giorno di 
ritardo - il colloquio del 4 gennaio tra i papà detenuti a Villa Andreini e i loro bambini.
A promuoverla, l’amministrazione carceraria spezzina, impegnata nella tutela del rapporto tra chi sconta la pena in 
carcere e i figli minori. E la raccolta di doni a misura di bambino è novità di queste festività. “La festa del 4 gennaio 
è una delle tante attività che organizziamo nella ludoteca realizzata dai ragazzi del Liceo artistico qualche anno fa - 
spiega Licia Vanni, Capo area trattamento della Casa circondariale spezzina. L’attenzione nei confronti dei minori 
deve essere sempre primaria e il rapporto tra padre detenuto e figli minori - un rapporto che è importante mantenere -
 deve avvenire nel clima più sereno possibile”.
La raccolta di giocattoli sta coinvolgendo molti sodalizi, come Arci, Caritas e San Vincenzo. Ed è naturalmente 
aperta a tutti quei privati cittadini che vogliano dare il loro contributo. Basta rivolgersi al carcere, dove il materiale 
donato sarà controllato e impacchettato a dovere. “La raccolta sta andando bene, Spezia è una città sensibile”, 
osserva la dott.ssa Vanni. Che torna sul rapporto tra chi è dietro le sbarre e i figli piccoli. “Il bambino vive la 
lontananza del padre come una colpa sua. Da grande magari capirà, ma finché è piccolo pensa che il padre sia 
lontano perché lui, il bambino, è stato cattivo. Anche per questa ragione è necessario attenuare lo choc dell’incontro 
in carcere”.
A Villa Andreini la convinzione che il carcere non debba essere soltanto punizione, castigo, è ben radicata, e 
l’impegno per l’iniziativa del 4 gennaio è uno dei tanti esempi in questo senso. “La risocializzazione - prosegue la 
dott.ssa Vanni - è prevista dalla nostra Costituzione. Ed è un valore in cui crede molto la direttrice del carcere Maria 
Cristina Bigi, che dà la linea e senza la quale molte cose non sarebbero possibili”.
La Casa circondariale spezzina ospita circa duecento detenuti, in buona parte stranieri. “Qua non ci sono i più 
“cattivi” - conclude Vanni, ma i più sprovveduti, i più poveri, quelli con meno rete sociale, quelli che fanno fatica a 
permettersi un avvocato. In tanti scontano in carcere pene che potrebbero essere eseguite all’esterno in quanto privi 
di domicilio. Anche condanne banalissime”. 

Più diritti ai figli dei detenuti, i piccoli invisibili delle carceri
di Tania Careddu
Left, 8 dicembre 2017
Fuori da un carcere italiano, alle otto di mattina, sembra una scuola. Una fila di bambini aspetta di incontrare la 
mamma o il papà detenuto. Sono circa centomila, preadolescenti e piccoli sopra i quattro anni. Perché fino a tre, se a 
essere reclusa è la mamma, possono stare in carcere con lei. Una norma che, però, è rimasta come un refuso nel varo 
della legge 62 del 2011, la quale, stabilendo, in maniera sacrosanta, che una mamma con un figlio di età che non 
superi i sei anni, non debba scontare la pena in carcere e se è reclusa debba essere scarcerata, contempla l’estrema 
ratio della detenzione in casi particolari e mantiene, di fatto, le cose invariate, nonostante la stessa legge preveda 
l’istituzione di case famiglia protette (solo due in Italia) per il soggiorno di mamme ree con figli e le Icam, istituti a 
custodia attenuata per madri (a Milano, Torino, Venezia, Senorbì e Lauro).
E dei bambini che dai genitori, generalmente il papà, sono separati dalle mura carcerarie, vanno definiti i diritti. 
“Tutelare i figli dei genitori detenuti - dichiara a Left, la presidente di Bambinisenzasbarre, che da quindici anni si 
occupa di questo tema, Lia Sacerdote - non è una questione di buoni sentimenti. Per questo, nel 2014 rinnovata nel 
2016, è nata la Carta dei figli di genitori detenuti, la prima in Europa, che la nostra associazione ha firmato con il 
ministro della Giustizia Orlando e la Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Dopo che l’Europa ha condannato l’Italia, per ben tre volte, per il mancato rispetto dei diritti umani nelle carceri, 
negli ultimi tre anni, c’è stata un’accelerazione verso una definizione chiara dei diritti e in direzione di un 
cambiamento degli istituti di pena. “Dal canto nostro, è necessario sensibilizzare il carcere affinché accolga in modo 
adeguato questi bambini perché non rimangano invisibili e la società civile per contrastare l’emarginazione di questi 
minori, condizione che aumenta per il loro rischio di devianza”, spiega Lia Sacerdote.
Altrimenti, il circolo vizioso diventa infrangibile: legato alla marginalizzazione, il carcere diventa un destino 
ineluttabile. Perciò, quello dei figli dei detenuti “è un tema sensibile, di prevenzione sociale - precisa la presidente di
 Bambinisenzasbarre - e tutelare il mantenimento del legame affettivo fra genitori reclusi e figli diventa un loro 
diritto da rispettare ma anche strumento di protezione”. Perché “è nella continuità del rapporto che i bambini 
riescono a elaborare la reale separazione necessaria per crescere”, aggiunge Lia Sacerdote.
Per attenuare l’impatto con un ambiente potenzialmente traumatico e consentire ai piccoli di orientarsi dentro le 
carceri, l’associazione ha creato lo ‘Spazio Giallo’ che è “un sistema di accoglienza, attenzione e cura delle relazioni
 famigliari in detenzione con al centro l’interesse del bambino” e contribuisce al processo di trasformazione degli 
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istituti penitenziari (sulla scia del quale e in applicazione della Carta italiana, il 13 dicembre prossimo, il Ministero 
di giustizia Dap, promuove in collaborazione con l’associazione un programma pilota di formazione destinato alla 
polizia penitenziaria per l’accoglienza dei bambini).
Questi temi sono al centro della Campagna nazionale di sensibilizzazione di Bambinisenzasbarre “Dona un 
abbraccio” e dell’iniziativa “La partita con papà” che si svolge nelle carceri di tutto il territorio nazionale, con il 
sostegno del ministero della Giustizia-Dap: per i bambini, che si trovano a pagare per un crimine non commesso, è 
un momento per ritrovare una “normalità” e per la società potrebbe essere un modo di superare i pregiudizi e dare un
 calcio alle stigmatizzazioni.

Associazione Bambinisenzasbarre. Papà, esci dalla cella e fai gol con me
di Eugenio Arcidiacono
Famiglia Cristiana, 7 dicembre 2017
Si è svolta l’altro ieri nelle carceri milanesi e in altri istituti di pena italiani La partita con papà, iniziativa 
dell’associazione Bambini senza sbarre per aiutare i figli di genitori detenuti a migliorare i rapporti con loro. Sono 
100 mila i bambini figli di detenuti in Italia e per aiutarli a incontrare i loro papà fuori dalle celle l’associazione 
Bambinisenzasbarre ha organizzato ieri, per il terzo anno consecutivo “La partita con papà”. In contemporanea nelle 
tre carceri milanesi di Opera, San Vittore e Bollate, e altre sul territorio nazionale i piccoli hanno potuto giocare con 
i loro papà, un po’ come possono fare tutti i giorni al parco i loro amici più fortunati.
Questa giornata è stata organizzata con il sostegno del Ministero di Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, un’iniziativa unica in Europa, per sensibilizzare le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sulla 
situazione di questi bambini che vivono la separazione dal proprio genitore detenuto. Testimonial dell’evento è stata 
Regina Baresi, figlia dell’ex difensore dell’inter Beppe e capitano dell’Ad Inter femminile, che ha arbitrato la partita 
nel carcere di Bollate.
“La partita con papà” si inserisce nella Campagna “Dona un abbraccio”, che si concentra propio sulla necessità di 
mantenere il legame con il genitore, fondamentale per la crescita del bambino. “Un legame che si fonda sugli aspetti 
affettivi della relazione che vengono salvaguardati. Il padre in carcere continua ad amare il figlio e viceversa - 
afferma Lia Sacerdote, presidente dell’associazione - Il mantenimento del legame tra il genitore e il figlio, durante la
 detenzione, svolge un’importante funzione preventiva rispetto a fenomeni di devianza giovanile, abbandono 
scolastico, illegalità, più frequenti in presenza di un’interruzione del rapporto genitori figli”.
Questa giornata speciale punta anche a porre l’accento sui pregiudizi di cui sono spesso vittime questi bambini, “che 
si trovano a dover pagare per un crimine che non hanno commesso, perché troppo spesso stigmatizzati ed 
emarginati, e per ricordare che il figlio di genitori detenuti è innanzitutto un bambino con i suoi bisogni e i suoi 
diritti”.
L’associazione Bambinisenzasbarre, attiva da 15 anni ha firmato il protocollo Carta dei diritti dei figli dei detenuti, 
prima in Europa nel suo genere, con il Ministero della Giustizia e con il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e 
ha realizzato lo Spazio Giallo all’interno delle carceri: ambiente protetto dove far incontrare genitori e figli. I fondi 
raccolti dalla campagna “Dona un abbraccio” verranno utilizzati per creare nuovi Spazi Gialli negli istituti di 
detenzione italiani.

Genova: padri detenuti e bambini, un pomeriggio speciale al cinema
di Licia Casali
Il Secolo XIX, 6 dicembre 2017
Un cartone animato al cinema, seduti tra mamma e papà e con i popcorn tra le mani: un pomeriggio di ordinaria 
normalità può diventare straordinario per tutti quei bambini che il papà non lo vedono praticamente mai perché sta 
scontando la sua pena in carcere. È un dono di Natale speciale, quello organizzato dalla casa circondariale di Marassi
 nel teatro dell’Arca: un pomeriggio davanti a un film, come una famiglia normale.
Il carcere genovese ha aderito in questo modo alla campagna “Dona un abbraccio” organizzata dall’Associazione 
Bambinisenzasbarre per sensibilizzare le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sulla situazione dei 100 mila 
bambini che in Italia vivono la separazione dal proprio genitore detenuto. Troppo spesso infatti i minori si trovano a 
pagare per un crimine commesso dai loro genitori, diventando a loro volta vittime di pregiudizi ed emarginazione.
In realtà l’iniziativa prevedeva “La partita con papà”, una partita calcio giocata dai papà detenuti coi loro figli nei 
cortili degli istituti penitenziari: a Genova però, a causa del freddo e del vento, si è deciso di organizzare un 
pomeriggio al coperto. Anche se i papà non si sono lasciati sfuggire l’occasione di calciare un pallone all’aria aperta 
e hanno comunque disputato la loro partita a porte chiuse.
La campagna “Dona un abbraccio” nasce per sottolineare l’importanza di preservare il legame affettivo dei bambini 
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con il genitore, anche detenuto, che resta fondamentale per la crescita e per la stabilità emotiva dei minori. Del resto 
l’associazione Bambinisenzasbarre lavora per trasformare gli istituti penitenziari realizzando in ognuno uno “Spazio 
Giallo”, un ambiente protette per attenuare l’impatto del bambino con il carcere e garantendo però la continuità del 
rapporto con il genitore: attualmente queste aree sono presenti negli istituti penitenziari di Lombardia, Piemonte, 
Toscana e Campania ma l’obiettivo è crearle in tutta Italia.
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Milano: con Bambinisenzasbarre il 5 dicembre torna “La partita con papà”
agensir.it, 2 dicembre 2017
Il 5 dicembre, per il terzo anno consecutivo, ritorna “La partita con papà”, la giornata di calcio dei papà detenuti coi 
loro figli, negli istituti penitenziari italiani. La partita si giocherà in contemporanea nelle tre carceri milanesi di 
Opera, San Vittore e Bollate, e sul territorio nazionale, aprendo alla comunità e alla stampa l’intero circuito 
penitenziario cittadino, per raccontare il carcere in modo diverso e mettere in luce il tema dei bambini figli di 
detenuti.
Organizzata da Bambinisenzasbarre con il sostegno del Ministero di Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, un’iniziativa unica in Europa, per sensibilizzare le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sulla 
situazione dei 100 mila bambini in Italia (2.1 milioni in Europa) che vivono la separazione dal proprio genitore 
detenuto offrendo loro un momento speciale d’incontro.
“Il contesto milanese è particolarmente significativo perché sono proprio le carceri milanesi, città dove nasce 
Bambinisenzasbarre, la base di partenza della progettualità dell’Associazione e costituiscono un osservatorio 
permanente sull’applicazione del Protocollo-Carta dei figli di genitori detenuti da parte del sistema penitenziario”, si 
legge in una nota. Testimonial dell’evento sarà Regina Baresi, capitano dell’Asd Inter femminile, che arbitrerà la 
partita nel carcere di Bollate.
“La partita con papà” si inserisce nella Campagna “Dona un abbraccio”, che pone l’attenzione sulla necessità di 
preservare il legame con il genitore, fondamentale per la crescita del bambino e per la sua stabilità emotiva. “Un 
legame che si fonda sugli aspetti affettivi della relazione che vengono salvaguardati. Il padre in carcere continua ad 
amare il figlio e viceversa - afferma Lia Sacerdote, presidente dell’associazione. Il mantenimento del legame tra il 
genitore e il figlio, durante la detenzione, svolge un’importante funzione preventiva rispetto a fenomeni di devianza 
giovanile, abbandono scolastico, illegalità, più frequenti in presenza di un’interruzione del rapporto genitori figli”.
La campagna “Dona un abbraccio” supera i pregiudizi di cui sono spesso vittime questi bambini, che si trovano a 
pagare per un crimine che non hanno commesso, perché troppo spesso stigmatizzati ed emarginati, e per ricordare 
che il figlio di genitori detenuti è innanzitutto un bambino con i suoi bisogni e i suoi diritti.

Genova: al carcere di Marassi torna “La partita con papà”, con i figli dei detenuti
Il Secolo XIX, 2 dicembre 2017
Il 5 dicembre 2017, per il terzo anno consecutivo, ritorna “La partita con papà “, la giornata di calcio dei papà 
detenuti coi loro figli, negli istituti penitenziari italiani. Organizzata da Bambinisenzasbarre con il sostegno del 
ministero di Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, un’iniziativa unica in Europa, per 
sensibilizzare le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sulla situazione dei 100mila bambini in Italia (2.1 milioni 
in Europa) che vivono la separazione dal proprio genitore detenuto offrendo loro un momento speciale d’incontro.
Anche la Casa Circondariale di Marassi aderisce all’iniziativa del 5 dicembre alle 16. L’evento si inserisce nella 
Campagna “Dona un abbraccio”, che pone l’attenzione sulla necessità di preservare il legame affettivo con il 
genitore, fondamentale per la crescita del bambino e per la sua stabilità emotiva. Un legame che svolge 
un’importante funzione preventiva rispetto a fenomeni quali devianza giovanile, abbandono scolastico, illegalità, 
molto più frequenti in presenza di un’interruzione del rapporto genitori figli. Una campagna per superare i pregiudizi
 di cui sono spesso vittime questi bambini, che si trovano a pagare per un crimine che non hanno commesso, perché 
troppo spesso stigmatizzati ed emarginati, e per ricordare che il figlio di genitori detenuti è innanzitutto un bambino 
con i suoi bisogni e i suoi diritti.
Proprio su questo si impegna da 15 anni l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus che ha firmato il Protocollo-
Carta dei diritti dei Figli di genitori detenuti - la prima in Europa nel suo genere, col ministro di Giustizia e il 
Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza - che riconosce formalmente i diritti di questi bambini, in particolare il 
diritto alla continuità del legame affettivo con il proprio genitore in attuazione dell’articolo 9 della Convenzione 
Onu. In linea con la Carta dei Diritti, Bambinisenzasbarre, per un processo di trasformazione degli istituti 
penitenziari, ha realizzato lo Spazio Giallo all’interno delle carceri, ambienti protetti di attenzione e ascolto.
Grazie agli Spazi Gialli Bambinisenzasbarre intende attenuare l’impatto del bambino con il carcere e, 
contemporaneamente, garantire la continuità del rapporto affettivo con il genitore. Attualmente gli Spazi Gialli sono 
presenti negli istituti di Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania, ma l’obiettivo dell’Associazione è di dotare 
ogni carcere italiano del proprio Spazio Giallo. Per questo, i fondi raccolti dalla Campagna “Dona un abbraccio” 
verranno destinati alla realizzazione di nuovi Spazi Gialli nelle carceri italiane, al fine di garantire a tutti i 100 mila 
bambini che fanno visita al genitore un luogo fatto su misura per loro.

Arezzo: presto un giardino per incontri sereni tra detenuti e figli

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Nadia Frulli
arezzonotizie.it, 1 dicembre 2017
Il direttore del carcere aretino Paolo Basco ha annunciato una novità che riguarda la casa circondariale “San 
Benedetto”, che da tempo è sottoposta a lavori di ristrutturazione. Un post su Facebook che ha raccolto tanti like e 
tanti commenti positivi.
“A cosa sto pensando? Che domenica 26 Novembre al Castello di Valenzano è successo un miracolo”. Così il 
direttore del carcere aretino Paolo Basco ha annunciato una novità che riguarda la casa circondariale “San 
Benedetto”, che da tempo è sottoposta a lavori di ristrutturazione. Un post su Facebook che ha raccolto tanti like e 
tanti commenti positivi.
Ma cosa ci sarà nel futuro della struttura? “Costruire un’area verde - scrive Basco - nel carcere di Arezzo, un piccolo
 giardino con tante piantine e fiori, per far incontrare i figli dei detenuti in un ambiente sereno, dove si potrà 
abbracciare il proprio cane, e giocare come fosse un mondo normale il carcere”.
Una novità sulla quale importanza il direttore si sofferma con enfasi: “Tutto questo sembra poco per chi è fuori e può
 andare al Parco Giotto e godere dei prati, ma per chi non vede che muri e cemento, porte chiuse e cancelli di ferro, 
sbarre alle finestre, non è la stessa cosa, anche una piantina piccola o un fazzoletto di terra diventano un grande 
giardino.
Ebbene ho trovato i soldi e il progetto è pronto. Devo ringraziare tante persone. In particolare Marino Franceschi che
 ha sostenuto totalmente le spese del pranzo, gli amici presidenti e soci del Rotary e del Lions Club di Arezzo e 
Casentino, con speciale riferimento al dr. Ridolfo e dr. Pecci, l’arch. Pennacchini per il progetto dell’area, la mia 
diretta collaboratrice dott.ssa Fabiola Papi, i volontari intervenuti e con particolare gratitudine, la laurenda Francesca
 Bacci che ha curato l’attività di segreteria e di coordinamento, ed infine il cabarettista Daniele Cangi e in special 
modo i miei amici musicisti delle band Franco e i Coralli e Il Quadro d’Autore che hanno allietato la giornata”.
Il “miracolo” del quale parla Basco “consiste nel fatto che in un solo evento sono stati raccolti ben € 3.350 e altri 
350 sono in arrivo come regalo di Natale. E vi pare poco? Racconto tutto questo per ricordare a tutti gli amici che 
bisogna credere negli altri ed avere fiducia nelle nostre idee, quando chiediamo per qualcosa di serio e di buono le 
risposte arrivano ed i sogni si avverano, Non è vero? Io ci ho sempre creduto e domenica ho avuto la conferma che 
investire in fiducia nell’essere umano è un ottimo affare. Credeteci”.

Foggia: padri detenuti scendono in campo coi figli, ecco la “partita del cuore”
immediato.net, 30 novembre 2017
“L’amore può cambiare le persone, quello per i figli un’intera esistenza. Ne è convinto Matteo, 44 anni e due 
bambine di 11 e 9 anni che sono diventate l’unica ragione di vita dentro, in attesa di poterle stringere fuori, in un 
abbraccio senza tempo e senza barriere”.
In poche righe, estratte dal libro “Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le sbarre” di Annalisa Graziano, si ritrova tutto il 
senso dell’iniziativa che martedì 5 dicembre 2017, dalle ore 9.30 alle 11.30, vedrà scendere in campo i padri detenuti
 della Casa Circondariale di Foggia. Ancora una volta, animatore della manifestazione sportiva e sentimentale è 
Luigi Talienti, avvocato, docente del Cpia1 e assistente volontario del carcere, che spiega i dettagli della “partita del 
cuore”.
“Sostenere e tutelare la relazione padre-figlio durante la detenzione è molto importante - sottolinea - ogni qualvolta 
che c’è un ingresso in carcere, a essere colpita è una sfera più vasta di persone: la famiglia di origine del detenuto, 
quella acquisita e, soprattutto, i figli. I bambini hanno il diritto di mantenere un legame affettivo con i propri genitori
 reclusi e di non essere colpiti da una sentenza di cui non hanno colpa. Dove c’è un bambino c’è un padre…anche se 
il padre è detenuto”.
La “partita del cuore” dietro le sbarre, pensata a conclusione del torneo “Sportiva… mente”, vedrà coinvolte le 
sezioni di media sicurezza dell’Istituto di Pena ed è realizzata in collaborazione con il Csv Foggia, il Centro di 
Servizio al Volontariato di Capitanata, con il Cpia1, nella persona della dirigente, Antonia Cavallone e con l’Acsi, 
l’associazione degli arbitri. Sono state invitate a intervenire i massimi rappresentanti delle Istituzioni Locali. “Essere
 genitori in carcere non è facile: per questo - continua Talienti - è importante pensare a percorsi di sostegno e a come
 implementare strategie utili a mantenere il rapporto con i figli.
Per i padri la detenzione è la perdita di possibilità di coltivare affetti e legami; i loro figli devono rinunciare, nella 
quotidianità, a una figura di riferimento fondamentale, a parte della loro storia, con cui è necessario confrontarsi e 
che, in qualche modo, va recuperata. In questi processi di recupero, all’interno degli istituti di pena, fondamentale è 
l’aiuto della Direzione del Carcere, dell’Area Trattamentale, della Polizia Penitenziaria e dei volontari, sempre 
presenti anche grazie al sostegno del Csv”.
Non perdere i propri rapporti familiari è dunque fondamentale per il recluso, e sostenere questi legami è vantaggioso
 per il reo, per il figlio, ma anche per la società. Gli episodi di violenza e di insubordinazione di questi detenuti sono 
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minori rispetto a quelli dei detenuti che hanno cessato ogni rapporto familiare.

Parma: “La partita con papà”, una giornata di calcio per i detenuti e i loro figli
Gazzetta di Parma, 28 novembre 2017
Al via la campagna di “Bambinisenzasbarre” per i diritti dei figli di genitori detenuti. A dicembre, per il terzo anno 
consecutivo, ritorna “La partita con papà “, la giornata di calcio dei papà detenuti coi loro figli, negli istituti 
penitenziari italiani.
Organizzata da Bambinisenzasbarre con il sostegno del Ministero di Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, un’iniziativa unica in Europa, per sensibilizzare le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sulla 
situazione dei 100mila bambini in Italia (2,1 milioni in Europa) che vivono la separazione dal proprio genitore 
detenuto offrendo loro un momento speciale d’incontro. Anche il carcere di Parma (strada Burla 57) aderisce 
all’iniziativa il 1° dicembre, dalle 9.
L’evento si inserisce nella Campagna “Dona un abbraccio”, che pone l’attenzione sulla necessità di preservare il 
legame affettivo con il genitore, fondamentale per la crescita del bambino e per la sua stabilità emotiva. Un legame 
che svolge un’importante funzione preventiva rispetto a fenomeni quali devianza giovanile, abbandono scolastico, 
illegalità, molto più frequenti in presenza di un’interruzione del rapporto genitori figli.
Una campagna per superare i pregiudizi di cui sono spesso vittime questi bambini, che si trovano a pagare per un 
crimine che non hanno commesso, perché troppo spesso stigmatizzati ed emarginati, e per ricordare che il figlio di 
genitori detenuti è innanzitutto un bambino con i suoi bisogni e i suoi diritti.
Proprio su questo si impegna da 15 anni l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus che ha firmato il Protocollo-
Carta dei diritti dei Figli di genitori detenuti - la prima in Europa nel suo genere, col Ministro di Giustizia e il 
Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza - che riconosce formalmente i diritti di questi bambini, in particolare il 
diritto alla continuità del legame affettivo con il proprio genitore in attuazione dell’art. 9 della Convenzione Onu.
In linea con la Carta dei Diritti, Bambinisenzasbarre, per un processo di trasformazione degli istituti penitenziari, ha 
realizzato lo Spazio Giallo all’interno delle carceri, ambienti protetti di attenzione e ascolto. Grazie agli Spazi Gialli 
Bambinisenzasbarre intende attenuare l’impatto del bambino con il carcere e, contemporaneamente, garantire la 
continuità del rapporto affettivo con il genitore. Attualmente gli Spazi Gialli sono presenti negli istituti di 
Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania, ma l’obiettivo dell’Associazione è di dotare ogni carcere italiano del 
proprio Spazio Giallo. Per questo, i fondi raccolti dalla Campagna “Dona un abbraccio” verranno destinati alla 
realizzazione di nuovi Spazi Gialli nelle carceri italiane, al fine di garantire a tutti i 100 mila bambini che fanno 
visita al genitore un luogo fatto su misura per loro. 

Cagliari: spazio all’aperto per gli incontri tra i detenuti dell’Ipm e i loro familiari
vistanet.it, 27 novembre 2017
“Da le celle alle stelle” è un progetto di autocostruzione di uno spazio all’aperto per gli incontri tra i detenuti 
dell’Istituto Penale Minorile di Quartucciu e i loro familiari. La speranza è che i momenti liberi siano resi più lieti da
 spazi costruiti su misura per le loro esigenze.
Inoltre, poiché il progetto sarà realizzato anche con le loro mani, saranno incrementati sia il senso di appartenenza 
che la voglia di prendersi cura di qualcosa di proprio. I rapporti familiari sono considerati di vitale importanza 
dall’Ordinamento penitenziario. Per tutta la durata del processo, i detenuti saranno supportati e aiutati dai volontari 
di Artefacendo, associazione culturale no profit nata a Cagliari nel 2017 con lo scopo di ricreare il legame che esiste 
tra l’idea e l’azione. Sarà stimolato anche lo spirito di collaborazione tra detenuti, tra volontari e tra detenuti e 
volontari.
È Alice Salimbeni, studentessa di Architettura e co-fondatrice di Artefacendo, a voler dar vita, per la sua tesi di 
laurea, a tutto questo. Con l’aiuto della professoressa Barbara Cadeddu - che definisce sua guida in questo percorso 
difficile -, si è messa all’opera. “La creazione di ambienti adeguati, simili a quelli non carcerari, contribuisce a far 
mantenere ai giovani detenuti il contatto con il mondo esterno, e allevia l’esperienza della reclusione che anche i 
parenti affrontano recandosi periodicamente nella struttura per i colloqui programmati” spiega l’ideatrice del 
progetto.
Nella pagina Facebook “Da le celle alle stelle: uno spazio auto costruito al carcere minorile” si troveranno tutti gli 
eventi a cui si potrà aderire per contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto del materiale. Per chi fosse 
impossibilitato a partecipare agli eventi ma volesse comunque dare un contributo, è disponibile un Iban.
Per prima cosa, ci sarà una rassegna musicale (Dai diamanti non nasce niente) che finirà con un concerto finale (il 10
 dicembre). Il progetto tiene conto dell’analisi delle dinamiche relazionali che coinvolgono i detenuti. “Più nel 
dettaglio, considerando che negli aspetti riabilitativi della pena si ritiene che il mantenimento degli affetti sia 
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fondamentale, assume particolare importanza il momento nel quale i ristretti incontrano i propri cari” continua Alice 
Salimbeni.

Quei bambini chiusi in carcere per reati che non hanno mai commesso
di Marco Sarti
linkiesta.it, 18 novembre 2017
Lo scorso gennaio negli istituti di pena italiani si contavano quaranta piccoli detenuti. Rinchiusi dietro le sbarre 
insieme alle madri che stanno scontando la pena. Storie dimenticate, impossibili da dimenticare. “Mancano le 
strutture, ma per risolvere il problema basterebbero 900mila euro l’anno”.
Dietro le sbarre senza aver commesso alcun reato. Troppo piccoli persino per conoscere il motivo della detenzione. 
È l’inaccettabile destino dei bambini rinchiusi insieme alle madri nelle carceri italiane. Una realtà incredibile e 
ancora poco conosciuta. Si spiega anche così il silenzio che, salvo rare eccezioni, ha accompagnato l’ultimo 
drammatico caso di cronaca. La vicenda di una bimba di tre anni, reclusa nel carcere di Messina insieme alla 
mamma nigeriana e al fratellino più piccolo, ricoverata d’urgenza dopo aver ingerito del veleno per topi. Storie 
dimenticate, ma impossibili da ignorare. Come ha denunciato il garante dei detenuti nell’ultima relazione al 
Parlamento, al 31 gennaio scorso in tutto il Paese si contavano quaranta piccoli detenuti. E con loro trentacinque 
madri, tredici italiane e ventidue straniere. La metà erano rinchiuse nelle sezioni nido degli istituti di pena, le altre 
negli istituti a custodia attenuata per madri (Icam).
Quella dei piccoli reclusi è “una criticità che chiede soluzioni”, denuncia il garante. Ma soprattutto è una grande 
ingiustizia, perché per risolvere la questione basterebbe davvero poco. Pochi giorni fa il deputato di Possibile Andrea
 Maestri ha presentato una proposta di legge in cui quantifica le risorse necessarie per risolvere la situazione. “Per 
garantire la tutela dei bambini detenuti - racconta il parlamentare - basterebbero 900mila euro annui. Questi fondi 
permetterebbero una sistemazione idonea e sicura”.
Anzitutto il contesto. Le situazioni in cui si trovano questi bambini, tutti minori di tre anni, sono molto diverse tra 
loro. Come spiega il garante, alcune sezioni “nido” delle nostre carceri rappresentano una realtà positiva. Non 
mancano reparti bene attrezzati, accoglienti e sufficientemente collegati con il territorio per evitare l’isolamento dei 
più piccoli. Purtroppo non è così dappertutto. In Italia “sussistono ancora situazioni del tutto inidonee”. Il documento
 depositato a Montecitorio nei mesi scorsi denuncia ad esempio la situazione della casa circondariale di Avellino.
“La cella nido per le madri con i bambini - si legge - è di fatto semplicemente una stanza detentiva a due, nella 
sezione comune femminile, priva di qualsiasi attrezzatura necessaria per ospitare bambini così piccoli”. Il carcere 
non ha mai attivato una collaborazione con l’asilo del territorio. Mentre le madri non possono accedere alla sala nido
 dove lavorano diverse puericultrici. E così i bambini devono scontare a tutti gli effetti una pena di cui non hanno 
alcuna responsabilità. “Di fatto vivono nella sezione detentiva comune, in celle prive delle dotazioni necessarie, in 
un contesto difficile anche per gli adulti, senza rapporti con le scuole o le organizzazioni locali”.
Invano, negli anni, si è cercato di trovare una soluzione al problema. Una legge del 2001 ha provato a risolvere la 
questione favorendo l’accesso delle donne con figli piccoli alle misure cautelari alternative. È una norma che ha 
permesso alle madri di bambini con meno di dieci anni di scontare parte della pena a casa o in un luogo di 
accoglienza. “Ma alcune condizioni - denuncia Maestri nella sua proposta di legge - hanno finito per tagliare fuori 
dal beneficio le donne appartenenti a categorie più svantaggiate, soprattutto le straniere, spesso prive di fissa dimora,
 che non possono accedere agli arresti domiciliari”. È di pochi anni dopo l’intervento del legislatore che ha 
introdotto nuovi modelli detentivi più adatti ai bambini. Si tratta degli istituti a custodia attenuta per madri (Icam), 
gestiti dall’amministrazione penitenziaria.
Ma soprattutto delle case famiglia protette, affidate ai servizi sociali e agli enti locali. Una realtà, quest’ultima, 
rimasta praticamente inapplicata. Ad oggi l’unica struttura esistente si trova a Roma, è stata creata nel 2015 grazie 
all’intesa tra il Comune e il Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. È proprio dall’esperienza di 
questa casa famiglia protetta che il deputato Maestri quantifica le risorse necessarie per risolvere il problema dei 
bambini dietro le sbarre. Utilizzando immobili confiscati alla criminalità, lo Stato potrebbe finanziare la gestione e le
 attività di sostegno delle strutture con 150mila euro annui.
Sulla presenza di bambini in carcere, il deputato è in possesso di dati più recenti. Citando il ministero della Giustizia,
 Maestri spiega che lo scorso 30 settembre negli istituti di detenzione italiani risultavano recluse trentadue detenute 
straniere con trentasei figli. Per ospitare questi nuclei familiari, stima, basterebbero altre sei strutture da distribuire 
sul territorio nazionale. Per un totale di 900mila euro l’anno.
Le storie dei bambini in carcere svelano un altro tema poco dibattuto. La detenzione femminile. Oggi le donne 
rinchiuse negli istituti penitenziari italiani rappresentano una realtà quasi marginale. Sono poco meno di 2.500, il 4,2
 per cento dell’intera popolazione carceraria. Ma è proprio l’esiguità del numero che comporta un ingiustificato 
inasprimento della pena. “La detenzione - denuncia il garante - da sempre è pensata al maschile e applicata alle 
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donne che, proprio per la loro scarsa rilevanza numerica, rischiano di diventare invisibili e insignificanti per il 
sistema penale”. I quattro penitenziari femminili del Paese possono accogliere solo 537 detenute, rinchiuse tra Trani,
 Rebibbia, Pozzuoli e Venezia. E così la maggior parte di loro sono ospitate nei circa 50 reparti femminili che si 
trovano all’interno di istituti maschili. “Reparti marginali, in cui le donne hanno meno spazio vitale, meno locali 
comuni, meno strutture e minori opportunità rispetto agli uomini”.
Citando le esperienze raccolte dal noto programma “Radio Carcere”, qualche tempo fa un’interrogazione 
parlamentare del senatore Francesco Campanella ha denunciato la difficile condizione femminile dietro le sbarre. 
“All’interno delle carceri italiane, oltre agli spazi carenti, poca igiene e sovraffollamento, le donne sono costrette a 
vivere la detenzione con l’assenza di ginecologi o pediatri spesso irreperibili, difficoltà a procurarsi assorbenti e 
saponi per l’igiene intima”. Condizioni ancora più dure, senza alcuna ragione. Tragicamente incivili, per quanto 
riguarda le madri dei bambini più piccoli.

Il detenuto può avere colloqui telefonici (anche al cellulare) con i familiari
di Angela Pederiva
Il Gazzettino, 11 novembre 2017
La Cassazione annulla il rifiuto del Tribunale di Venezia: “le visite in prigione possono affiancarsi ai contatti 
telefonici”. Un detenuto può avere diritto a chiamare la sua amata, anche se si trova in carcere. Così la Cassazione ha
 annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di un 37enne siciliano, di usufruire 
dei colloqui telefonici con i familiari, magari pure attraverso il cellulare.
Ora il giudice delle indagini preliminari dovrà nuovamente riesaminare il caso, alla luce delle puntualizzazioni 
formulate dalla Suprema Corte. Il 1° dicembre 2016 una banda aveva preso di mira la filiale di Chirignago del 
Credito Cooperativo di Marcon. I taglierini in pugno e una spinta al cassiere: tanto era bastato per arraffare un 
bottino di 82.000 euro.
Ma poco dopo, grazie alle indagini-lampo della polizia, i delinquenti erano stati sorpresi a spartirsi i soldi in un 
monolocale di Zelarino, ancora con la colla sulle dita nel vano tentativo di non lasciare impronte. Erano in sei, cioè 
un’ex guardia giurata veneziana che aveva fatto da basista e cinque trasfertisti che erano arrivati dalla provincia di 
Catania.
Fra loro c’era Orazio Moschetto, ritenuto dall’accusa uno dei due uomini che erano fisicamente entrati nell’istituto a 
minacciare i dipendenti e rubare il denaro. Una responsabilità che, del resto, l’arrestato aveva subito ammesso. 
Proprio per questo il suo avvocato aveva chiesto che gli fosse consentito di telefonare alla famiglia, ma lo scorso 11 
aprile quella domanda era stata respinta dal gip, “rigetto motivato con la possibilità, da parte dell’istante, di 
incontrare comunque la compagna e di avere con lei colloqui diretti in carcere”, come hanno riassunto gli 
“ermellini” nella sentenza.
Quel rifiuto è stato cancellato dalla Cassazione, a cui la difesa di Moschetto si era rivolta affermando che “il 
ricorrente non è persona pericolosa, è reo confesso del reato per il quale è in carcerazione preventiva” e ricordando 
che “una circolare del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria, ndr) rende possibili, con opportune cautele 
e limitazioni, anche i colloqui telefonici mediante apparecchiature cellulari”.
La stessa procura generale, peraltro, aveva chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato “giacché
 immotivato”. Domanda accolta dalla Suprema Corte, secondo cui “i colloqui in carcere integrano una modalità di 
contatto con i familiari da parte del detenuto distinta, parallela e non esclusiva”. 

Il giudice Nicola Quatrano: “per punire i mafiosi gli togliamo i figli? che assurdità!”
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 novembre 2017
“Lo si vede nelle singole decisioni prima ancora che in formulazioni teoriche come quella per cui, secondo la 
delibera del Csm, le famiglie dei mafiosi sarebbero di per sé “maltrattanti” nei confronti dei loro figli”. Nicola 
Quatrano non è un magistrato qualsiasi. Da pm è stato protagonista delle indagini sulla “Tangentopoli partenopea”, 
da giudice ha inflitto ergastoli a boss del calibro di Carmine Alfieri.
Oggi presiede uno dei collegi del Riesame al Tribunale di Napoli. Ma non si tratta solo delle attività con la toga 
addosso: Quatrano è un militante. Di sinistra. Fa missioni in Mauritania come osservatore internazionale per i diritti 
umani.
Scrive sul Corriere del Mezzogiorno, dorso campano del Corriere della Sera. E martedì scorso ha firmato un 
editoriale in cui ha sostenuto appunto che forse non è interesse di un minore figlio di camorristi avere la fedina 
penale pulita ma sviluppare un disagio per il distacco dai genitori. Detto da un magistrato potrà suonare peggio di 
una bestemmia. Forse è solo un atto d’amore per la verità.
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Va bene dottore. Complimenti per il coraggio. Ma chissà che diranno alcuni suoi colleghi.
La deriva moralistica c’è, in certe decisioni è evidente. Quando si tratta di teorizzare, invece, è più difficile che un 
magistrato ceda a quel tipo di impostazione, anche se poi capitano delibere come quella approvata alcuni giorni fa 
dal Csm: la “famiglia mafiosa” sarebbe di per sé “maltrattante” nei confronti dei bambini. E su quale presupposto si 
fonda l’analisi? Sul fatto che essere mafiosi non è bello?

Non è chiaro.
Un conto è il disagio che deriva da condizioni di degrado, di estrema povertà, da una quadro psicologico non 
adeguato dei genitori: e lì intervengono i servizi sociali. Ma non è che il contesto mafioso comporti di per sé tale 
condizione degradante. Ci sono figli di boss che vengono mandati a studiare all’estero. Mi chiedo cosa c’entri 
quell’inoltrarsi nel presunto carattere “maltrattante” delle famiglie mafiose con i compiti del giudice. Oltre che con 
gli interessi del bambini.

La sua è una prospettiva molto lontana dal mainstream dell’antimafia.
Ma no, moltissimi miei colleghi la pensano in questo modo, magari non sono quelli che amano apparire, ma il 
buonsenso esiste anche tra i magistrati.

Secondo Rosy Bindi il Mattino ha criticato aspramente il nuovo Codice antimafia perché, acrobatico sillogismo, è 
edito da un costruttore. Chissà cosa dirà di lei.
Non cerchi di spingermi su questo terreno. Nel momento in cui scelgo di dire pubblicamente queste cose mi espongo
 a legittime critiche, certo: le ascolterò. Ma le sue ipotesi maliziose sono inutili.

La delibera sui figli da portar via ai boss, i sequestri preventivi ai corrotti: tutti prodotti di una stessa logica?
Credo proprio di sì. E il problema, come ho scritto sul Corriere del Mezzogiorno, è che non ci si ferma un attimo a 
riflettere su questi anni di misure severissime, di pene sempre più alte: una corsa sfrenata. Ebbene: cosa hanno 
prodotto? Certo, alcuni grandi cartelli criminali sono stati scompaginati, ma non è affatto detto che la qualità della 
vita delle persone sia migliorata. C’è in giro una violenza sempre più incontrollabile, la droga continua a scorrere a 
fiumi, non c’è una piazza di spaccio che sia stata chiusa davvero. Quando la criminalità è così diffusa e al Sud 
coinvolge così ampie fasce di popolazione, come si fa a liquidarla come un fenomeno esclusivamente criminale, a 
non riconoscere che si tratta di una questione sociale, politica, che in termini politici va affrontata, oltre che con 
misure repressive?

E invece i sequestri “di prevenzione” si estendono dalle indagini di mafia a quelle per corruzione.
Avevo riserve anche sui sequestri ai mafiosi, considerato che il Codice li consente anche in presenza di elementi 
indiziari modesti. È vero che la Cassazione parla di valutazioni più approfondite, di previsione di condanne, ma resta
 un’enorme sproporzione tra la gravità dei possibili effetti che queste misure possono avere e il livello modesto del 
quadro indiziario richiesto per applicarle. A maggior ragione non mi convince l’allargamento a un’altra tipologia di 
reati, come quelli contro la pubblica amministrazione.

Quali sono i “gravi effetti”?
Sequestrare un’azienda è peggio che sbattere una persona in carcere per cinque anni. Finire in cella da innocenti è 
terribile ma non irrimediabile. Se ti portano via l’azienda, e chi la prende in carico non è capace di tenerla in vita, 
quando ti assolvono ti trovi un cumulo di macerie al posto di quello che avevi realizzato in una vita. Molto peggio. 
Tutto questo, appunto, come se si avesse una benda sugli occhi e non ci si rendesse conto delle conseguenze di 
determinate scelte.

Persino magistrati come lei e Cantone restano inascoltati: perché?
Credo ci sia una forte influenza dell’antimafia militante, o dell’anticriminalità militante com’è più corretto definirla: 
un sistema, per non dire una lobby, che coinvolge esponenti delle Procure come della società civile. La loro 
impostazione trova pieno accoglimento e sostegno da parte della stampa e del legislatore: sono forti. Ma il vero nodo
 non è neppure questo.

E qual è?
Il punto è che in tutti in questi anni non c’è mai stato un momento di riflessione sulla validità di determinate 
politiche di contrasto del crimine organizzato. Adesso non c’è neppure più l’alibi dell’inadeguatezza degli strumenti.
 Abbiamo alle spalle 25 anni di attenzione straordinaria, apparati giudiziari e di polizia operativi giorno per giorno. 
Se nonostante tutto questo la violenza, la droga e le piazze di spaccio restano, non è che c’è qualcosa di sbagliato?
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A quali alternative pensa?
Depenalizzare la droga, per esempio, piuttosto che reprimerne l’uso. Sarebbe una soluzione migliore, meno costosa e
 meno tragica per l’esistenza di centinaia di migliaia di persone.

Si riferisce ai consumatori?
No: a quelli che la droga la vendono. Il mio sogno è che la vitalità imprenditoriale dimostrata dai clan di Scampia 
nell’inventare la cocaina low cost possa esprimersi in un’attività lecita. Ma mi rendo conto che è complicato e perciò
 sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, anzi mi augurerei che la si estendesse a tutte le droghe, 
sotto il controllo dello Stato. La Dna lo propone, inascoltata, da anni. Il punto di partenza è decidere, a proposito dei 
criminali, se parliamo di nemici da annientare o di problema da risolvere. Nel primo caso, buttiamo la chiave. 
Altrimenti proviamo a offrire qualche alternativa di lavoro: perché oggi, a Scampia, non è che un ragazzo abbia 
molte alternative allo spaccio. Sarà brutto per qualcuno, ma è così.

“I bimbi devono abbracciare i papà”. Il lascito di Roberti sul 41bis
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 novembre 2017
Il Procuratore alla bicamerale antimafia: bene la Circolare Consolo. È solo un caso, una coincidenza. Ma certo 
l’audizione di Franco Roberti ieri davanti alla commissione Antimafia si farà ricordare anche perché avvenuta nel 
giorno in cui il Csm ha scelto il suo successore alla Dna, Federico Cafiero de Raho.
Roberti si congeda in Parlamento: da oggi è formalmente in pensione. Non tralascia però di lasciare un segno 
importante su due temi delicatissimi, dopo essersi già segnalato come il procuratore Antimafia che in ben tre 
consecutive relazioni annuali ha sollecitato la legalizzazione delle droghe leggere. All’organismo bicamerale 
presieduto da Rosy Bindi, infatti, Roberti propone di superare il “concorso esterno in associazione mafiosa, sempre 
difficile da provare” e definire piuttosto un “416 quater sul patto imprenditoriale-malavitoso, che individui il 
rapporto fra professionisti e mafiosi”.
Non solo, perché il capo uscente della Superprocura sconfessa proprio Bindi, Beppe Lumia e il resto della 
commissione sul 41 bis. Più precisamente, sulla circolare con cui il direttore dell’Amministrazione penitenziaria, 
Santi Consolo, ha uniformato alcuni aspetti applicativi del regime detentivo, a cominciare dai colloqui tra i boss e i 
figli minori. I vertici della bicamerale avevano intravisto pericoli e manifestato perplessità. Roberti dice: “Il nostro 
giudizio è favorevole. Ci sono indubbiamente dei rischi come la caduta del vetro divisorio con i minori: bisogna fare
 un bilanciamento rispetto ai diritti che queste persone hanno, il minore può essere utilizzato per portare 
informazioni all’esterno, ma c’è il diritto del minore ad abbracciare il padre”. Parole che resteranno agli atti del 
Parlamento.
E che non sarà facile bollare come una sottile forma di fiancheggiamento ideologico al crimine, come avvenuto in 
più di una recente occasione, da parte di Palazzo San Macuto, nei confronti di chi ha osato proporre valutazioni 
garantiste. “Io sarei per un 416 quater”, è dunque la frase che rappresenta uno dei lasciti di Roberti. Basta con il 
concorso esterno, impalpabile e probabilmente illogico. E un altro dogma vacilla, nel corso dell’audizione: quello 
secondo cui alla commissione parlamentare Antimafia spetterebbe selezionare i candidati per le elezioni.
“Credo che sia una responsabilità politica: le istituzioni e la commissione hanno eseguito tempestivamente le attività
 necessarie, ma questo rimanda a una valutazione politica preventiva rispetto alla formazione delle liste”. E poi 
arriva quella che per alcuni parlamentari della bicamerale pure dev’essere vissuta come una doccia fredda: il 
giudizio del procuratore uscente sulla circolare di Consolo, “l’abbiamo vista e ci siamo pronunciati in modo 
sostanzialmente favorevole”. fino al passaggio sui bambini che hanno “diritto ad abbracciare il padre” persino se 
costui è un capomafia. Bindi ringrazia Roberti per i suoi anni a via Giulia. Ma dice: “L’audizione è sostanzialmente 
un’occasione di saluto istituzionale e ringraziamento personale del procuratore”. Macché. È stata un lascito da 
mettere in cornice.

La tragedia dei bambini “detenuti”, la loro età va da 0 a 6 anni
papaboys.org, 8 novembre 2017
Una volta, quando lavoravo per un giornale locale, sono andata in carcere per una conferenza stampa che riguardava 
un progetto di centro estivo per i figli dei dipendenti. C’erano un orto, dei grandi saloni colorati, ampi spazi. Eppure 
bastava guardarsi attorno per capire che ci si trovava comunque in una realtà particolare. Si dovevano fare solo pochi
 passi per vedere le sbarre alle finestre e gli agenti di polizia penitenziaria. In altre parole, ci si ricordava sempre 
dove ci si trovasse.
Bambini in carcere con le mamme: la loro storia - Immagino quale possa essere lo stato d’animo di bambini piccoli 
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che invece in carcere devono starci: hanno dagli 0 ai 6 anni e si ritrovano, pur ovviamente senza colpa, a dover 
vivere il regime insieme alle madri. È una scelta della mamma quella di poter portare il proprio figlio con sé, anche 
se ovviamente si tratta di una decisione controversa: un bambino ha di certo il diritto di non crescere lontano da un 
genitore, ma nei primi anni di vita avere un tipo di quotidianità così diversa può certamente segnare. Il punto è che le
 mamme spesso non hanno alternative. Per esempio non possono uscire dalle strutture che li ospitano: la più grande 
in Italia è “Germana Stefanini”, uno dei più attrezzati e meglio tenuti, mentre a Milano c’è uno degli Icam più 
frequentati. In questo caso si tratta di Istituti a custodia attenuata per madri detenute dove gli spazi sono più grandi e 
le guardie carcerarie sono vestite in borghese.
Poco tempo fa un servizio de “Le Iene” e un reportage del Corriere della Sera hanno evidenziato una situazione 
drammatica: sono circa 60 i bambini detenuti e i vari Ministri della Giustizia che si sono succeduti hanno dichiarato 
che avrebbero risolto un problema davvero spaventoso. Risultati? Nessuno, almeno fino ad oggi. Purtroppo spesso 
queste mamme non hanno altra scelta: i papà sono assenti perché sono a loro in carcere e non hanno nessuno a cui 
affidare i bambini. Spesso questi piccolini si chiedono perché non possono uscire, se hanno fatto qualcosa di male o 
vivono con angoscia il momento in cui le porte - che durante il giorno sono aperte - vengono chiuse. “I bambini qui 
diventano aggressivi, non hanno relazioni sociali. Tra l’altro vedono solo donne e manca del tutto una figura 
maschile” racconta una mamma al Corriere.
Nel caso dell’Icam i bambini possono uscire alcuni pomeriggi a settimana grazie a delle volontarie, mentre allo 
Stefanini la gita è il sabato e avviene grazie all’associazione “A Roma insieme”, di cui vi abbiamo parlato in passato.
 “Subiscono una metamorfosi quando devono risalire sul pullman per il ritorno. Non è solo per la fine di una 
giornata di giochi, come fanno tutti i bambini. Associano l’imbrunire con la chiusura delle celle e s’intristiscono. 
Qualcuno piange, sbatte la manina sul vetro dell’autobus”. E una volta che ritornano in carcere, non vanno dalle loro
 madri, ma restano attaccati ai volontari. La volontà di non tornare è più forte, anche se ancora non se ne rendono 
conto: “Come quel giorno in cui capitò che un agente lasciò una chiave sul tavolo. Uno dei bimbi la prese e corse 
dalla mamma: “Mamma, vieni, ti porto fuori, ci sono un sacco di cose belle”.

Innocenti evasioni
di Francesco Bisozzi
Vanity Fair, 8 novembre 2017
Nella riforma dell’ordinamento penitenziario mancano le risorse per le cosiddette “love room”. Eppure all’estero, in 
Paesi sia cattolici sia musulmani, sono ormai una consuetudine.
I detenuti dovranno aspettare ancora: i decreti per la riforma dell’ordinamento penitenziario sono pronti, ma non c’è 
traccia delle cosiddette “love room”. Il governo, cui quest’estate era stato chiesto di riconoscere il diritto 
all’affettività dei reclusi, si è fermato a metà strada, decidendo di tutelare esclusivamente i rapporti familiari, con 
misure che rimoduleranno per esempio la durata delle visite. Mancano le risorse per dotare le prigioni delle “stanze 
del sesso”, fa sapere il ministero della Giustizia.
“Negli istituti penitenziari europei in cui sono autorizzati gli incontri tra partner, ci sono situazioni che lasciano 
molto a desiderare, è necessario perciò predisporre dei mini-moduli sufficientemente attrezzati nei quali accogliere 
adeguatamente le coppie”, ci spiega il Garante dei detenuti Mauro Palma, che nei giorni scorsi ha visionato il testo 
della riforma e richiesto integrazioni. Contrario Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo della 
polizia penitenziaria (Sappe): “Le priorità sono altre, le risorse a disposizione andrebbero utilizzate per innalzare i 
livelli di sicurezza”.
Il Sappe ricorda i numeri, per esempio, delle evasioni: circa una settantina da inizio 2017, tra fughe vere e proprie e 
mancati rientri dai permessi. Di “spazi per la cura dell’affetto”, come si dice in linguaggio tecnico, si parla da 
decenni. Un tentativo d’introdurre gli incontri di coppia nelle carceri già era stato fatto nel 2000, ma il Consiglio di 
Stato si oppose. Un altro è stato compiuto da Alessandro Zan del Pd, che a fine 2013 ha presentato una proposta di 
legge a favore del diritto all’intimità dei reclusi, rimasta poi ferma alla Camera.
La legge per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario approvata a giugno, nella quale è 
previsto “il riconoscimento del diritto all’affettività”, poteva segnare una svolta: se ne riparlerà (forse) dopo la Legge
 di bilancio. Il governo però è in scadenza e anche se dovessero saltar fuori le risorse necessarie appare improbabile 
che il progetto si realizzi. Intanto nelle carceri italiane oggi ci sono oltre 56 mila detenuti (il tasso di 
sovraffollamento è al 113,2 per cento secondo l’associazione Antigone). L’unico strumento che i reclusi hanno a 
disposizione per soddisfare i propri bisogni sessuali è rappresentato dal permesso premio. La legge lo prevede 
proprio al fine di coltivare gli interessi affettivi: ha una durata massima di 15 giorni e non può superare il limite dei 
45 giorni annui. Chi si è sposato durante la detenzione può anche chiedere un permesso per “consumare il 
matrimonio”.
Ma solo una ristretta élite di prigionieri, circa il 30 per cento del totale, ha diritto a certi benefici. Oltre all’Italia, 
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sono contrarie alle “stanze del sesso” la Gran Bretagna e la Nuova Zelanda. E negli Usa sono sempre meno gli Stati 
che prevedono gli incontri di coppia: sono passati da 17 a 4 in meno di 30 anni, complice la necessità di abbattere i 
costi. Numerose ricerche indicano, tuttavia, che nelle carceri in cui è consentito fare sesso si riscontra meno 
violenza. Autorizzano questo tipo di visite 31 Stati del Consiglio d’Europa (su 47), più Australia, Brasile, Israele e 
persino Iran. In Canada i detenuti una volta ogni due mesi possono addirittura trascorrere un intero weekend d’amore
 con i loro partner.
Nel cattolico Messico, dove non bisogna per forza essere sposati per beneficiare del servizio, anche le persone dello 
stesso sesso hanno diritto agli incontri di coppia. L’India ha autorizzato il sesso in carcere nel 2015, ma solo a scopo 
procreativo. In Arabia Saudita, dov’è consentita la poligamia, il detenuto può appartarsi con ogni moglie una volta al
 mese. E in Qatar per i prigionieri in cerca d’intimità sono state costruite all’interno delle carceri persino delle ville.
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Il diritto all’affettività e quel comunicato volgare dell’Uspp
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 5 novembre 2017
Nel leggere il comunicato dell’Uspp, dal titolo “Eiaculazione Penitenziaria. Al via i rapporti sessuali dei detenuti in 
carcere… ma fateci il piacere”, si ha l’immediata sensazione di trovarsi innanzi ad una c.d. “notizia spazzatura”, 
dunque falsa, per la volgarità del contenuto, che giunge al suo apice nelle conclusioni: “non più afflittività della 
pena, ma affettività del pene”. Il controllo sul sito ufficiale del sindacato ci conferma quello che, a dire il vero, 
temevamo : la notizia è vera ed il comunicato è firmato dalla segreteria nazionale.
Quella che abbiamo letto, dunque, non è una “notizia spazzatura”, ma una spazzatura di notizia. Si possono avere 
opinioni diverse, ma vanno espresse con modalità civili, al fine non solo di contribuire al dibattito in corso, ma 
anche per non penalizzare la categoria che si rappresenta, in quanto il testo del comunicato fa precipitare la polizia 
penitenziaria nel buio di un linguaggio rozzo e scurrile, indegno di un Corpo che tanto da al Paese e che, in questi 
ultimi anni, ha trovato da parte della politica, un’ attenzione in passato sconosciuta.
É il caso di ricordare, allora, al Sindacato che in Europa il diritto all’ affettività é già operativo in moltissimi Paesi e 
che, il nostro é in forte ritardo rispetto alla sua concreta applicazione, tenuto conto che in alcuna norma italiana è 
previsto il “divieto all’ affettività “ ed é stato necessario inserire tale diritto nella recente Legge Delega al Governo 
per “muovere le acque” da sempre stagnanti.
In Germania, in Francia, in Spagna, in Olanda, in Svizzera, in Belgio, in Norvegia, in Svezia, pur sotto varie forme, 
sono autorizzate le visite affettive dei detenuti. Sui 47 Stati del Consiglio d’Europa, già 31 riconoscono tale diritto e 
gli effetti sono molto positivi, sia per la sicurezza interna degli istituti, sia per il reinserimento del detenuto che, nello
 scontare la pena, non è stato privato del rapporto umano e delle relazioni personali. La Polizia Penitenziaria invece 
di trincerarsi in una battaglia di retroguardia, potrebbe fornire un utile contributo sulle modalità operative degli 
incontri, che in una situazione precaria da un punto di vista strutturale e non solo, sono di complessa e difficile 
attuazione.
Il Sindacato, invece, preferisce il facile consenso, anche strizzando l’occhio ad un’opinione pubblica sempre più 
propensa a “buttare la chiave”, perché vittima di una disinformazione che rappresenta il peccato originale e più grave
 dei nostri media, ma soprattutto della politica che lascia sconosciute ai cittadini le ragioni perché la nostra 
Costituzione dal 1948 e l’Ordinamento Penitenziario dal 1975, prevedono non solo la punizione del detenuto, ma 
anche le attività che possano consentire il suo reinserimento sociale.
Tra queste, non ultima, il rapporto con la famiglia, dove mai alcuna esclusione - se non per ragioni motivate di 
sicurezza - vi è stata degli incontri intimi. Il Governo, investito di una delega precisa, ha la possibilità di equiparare 
il nostro Paese agli altri europei, riconoscendo il diritto all’affettività. Lo farà? Vedremo. Il comunicato dell’Uspp 
rappresenta il primo di una lunga serie di attacchi a tale diritto, che saremo costretti a leggere nelle prossime ore. 
Saranno giorni infiammati da una campagna elettorale dove l’affettività sarà ridotta al sesso, in slogan volgari e 
banali che ridicolizzeranno il nostro Paese, dinanzi ad un Europa che sui diritti civili ci continua a “bacchettare”.
*Responsabile Osservatorio Carcere Ucpi, Componente Commissione per la Riforma dell’Ordinamento 
Penitenziario

Napoli: a Secondigliano un Centro di ascolto per le famiglie dei detenuti
linkabile.it, 4 novembre 2017
Il nuovo Centro di ascolto per le famiglie dei detenuti di Secondigliano diventa realtà. Nata per rispondere a diverse 
esigenze, la struttura, che sorgerà accanto alla Casa Circondariale napoletana, sarà inaugurata oggi, 4 novembre, alle 
ore 11.00.
Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, don Raffaele Grimaldi, Ispettore Generale dei Cappellani, Don 
Enzo Cozzolino, Direttore della Caritas di Napoli,Gaetano de Donato, Governatore del Distretto Rotary International
 2100, a.r. 2016/2017, Francesco Nania, Tesoriere del Distretto Rotary International 2100, a.r. 2016/2017,Samuele 
Ciambriello, Garante Regione Campania dei detenuti,Orazio Vitiello, Vice presidente dell’Associazione “La Carità 
genera carità” - Onlus, ed il Cappellano del Carcere di Secondigliano, don Giovanni Russo, alcuni membri della 
Direzione del Carcere e tutti i volontari della Caritas.
Nella nuova struttura, realizzata grazie alla generosità del Rotary e dell’Associazione “La Carità genera carità”, 
opereranno figure professionali specializzate nell’assistenza alle famiglie di chi vive la dura realtà del carcere. 
Ulteriore spazio di incontro per la formazione degli stessi assistenti volontari, il nuovo centro di ascolto offrirà 
assistenza materiale alle famiglie dei detenuti, risponderà alle loro domande, le accompagnerà nei percorsi di 
mediazione familiare, fungerà da deposito di abbigliamento e di kit per l’igiene personale, o di altro materiale utile ai
 detenuti. Soprattutto, offrirà sostegno morale alle famiglie in attesa di colloquio con i propri familiari in carcere, 
fornendo anche informazioni utili.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Roma: “Il nostro amore più forte delle sbarre del carcere”
di Enrico Bellavia
La Repubblica, 29 ottobre 2017
Camila, Adriana e le prime nozze gay celebrate in un penitenziario. “Ora aiutate gli altri detenuti, anche chi vive in 
cella ha diritto alla felicità”. La festa a Rebibbia per l’unione civile. “Viviamo nella stessa cella ma pensiamo al 
futuro”. I due letti a castello, il fornelletto elettrico, la piccola dispensa ricavata da un armadietto. La tv accesa su un 
telegiornale. In un angolo un cane di ceramica come soprammobile e una loro foto in cornice.
Il mondo di Camila e Adriana è tutto qui. In una piccola stanza con le sbarre. Si sono inseguite barattando la libertà 
con la possibilità di stare insieme. Un carcere per condominio, una cella per casa. Ed è proprio qui, al secondo piano 
del reparto cellulare femminile di Rebibbia che, giovedì, si sono sposate. “Siamo felicissime, sogniamo di poter 
vivere insieme fuori al più presto, anche se qui dentro ci siamo trovate ed è nato il nostro amore”, raccontano a 
Marta Bonafoni, consigliere regionale, e a Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio.
Coccolate dalle compagne, aiutate da agenti ed educatori, sostenute dalla famiglia di Adriana, hanno celebrato 
l’unione civile, la prima in un penitenziario. Un punto di non ritorno nel difficile cammino per garantire l’affettività 
anche a chi è recluso. Due anni fa, il primo incontro. Adriana racconta senza pudori: “Ho sempre saputo di essere 
omosessuale. Ho avuto altre compagne, ma nulla di paragonabile a Camila. All’inizio avevo paura, non capivo se lei 
fosse davvero innamorata”. Le porte girevoli della giustizia hanno fornito le prove che cercavano.
Adriana, polacca, 25 anni, è venuta in Italia da bambina. La madre e il suo nuovo marito a lavorare nei campi. Lei a 
crescere tra lavori di casa e amicizie sbagliate. Poco più che maggiorenne, i primi problemi. Due anni fa, il carcere. 
E qui conosce Camila, 29 anni, un figlio piccolo rimasto con i nonni in Brasile. A vederle sembrano quasi coetanee, 
“non glielo dica che si monta la testa”, scherza Adriana, che qui chiamano “il marito”.
Entrambe dentro per droga, si scrutano, si conoscono, si innamorano. Adriana lascia il carcere dopo qualche mese. 
“Piangeva in continuazione e mi ha confessato di aver trovato l’amore”, racconta la madre, Elisabetta. “Siamo 
sempre state amiche, ma da quel momento lei ha capito a cosa serve una madre”. Quando per un cumulo di 
condanne le porte di Rebibbia si riaprono, Adriana è raggiante: “Poteva rivedere Camila”. Per poco. Questa volta è 
la “moglie” a lasciare il carcere per il lavoro esterno. Ma il loro amore resiste a burocrazia e privazioni.
“Eravamo in reparti separati, ci salutavamo attraverso la grata a due piani di distanza”. Camila, che ha conosciuto la 
famiglia di Adriana e chiama “Mammina” Elisabetta, rinuncia al lavoro esterno pur di stare con Adriana: “Io non ho 
più genitori, mio figlio è lontano, è lei la mia famiglia”. Il 26 ottobre da quei piani che le dividevano pioveva riso. 
“L’altoparlante che avverte delle visite ha dato l’annuncio: “le spose possono uscire”“. Per Rebibbia è stata una 
giornata di festa. Le spose elegantissime per il rito a cui hanno assistito l’assessore Daniele Frongia, la garante dei 
detenuti del Campidoglio Gabriella Stramaccioni e il cappellano del carcere. “Erano due bomboniere”, racconta la 
testimone, 63 anni, 19 dei quali passati a Rebibbia.
Camila e Adriana guardano avanti ma non dimenticano di dire grazie a chi le ha aiutate: il personale di Rebibbia che 
ha dato loro fiducia. Sono state contente che la loro storia sia stata raccontata: “Speriamo che serva ad aprire un 
dialogo sull’amore in carcere”. Intanto loro, con l’entusiasmo di due giovani innamorate e sposate da appena tre 
giorni, progettano il futuro. Adriana uscirà nel 2019, Camila tra tre mesi. E spera di riabbracciare presto suo figlio: 
“Voglio portarlo qui, lui sa di Adriana, di questa amica speciale che gli ha spedito il pallone autografato di Cristiano 
Ronaldo. Non permette a nessuno di toccarlo”.

Roma: Grillini (Arcigay) “rotto un tabù, basta negazione degli affetti in carcere”
di Maria Elena Vincenzi
La Repubblica, 29 ottobre 2017
“Questa unione è una perla in un mondo brutale”. Parla così Franco Grillini, presidente onorario di Arcigay che per 
7 anni, da parlamentare in commissione Giustizia, ha girato le carceri italiane.

Infrange il tabù degli affetti in cella?
“Ha una portata straordinaria, pone con forza il tema dell’affettività che è il vero tema, già affrontato e risolto da 
Paesi più avanzati”.

Qui è amore dove invece ci si immagina solo violenza.
“In carcere la sessualità è associata quasi sempre alla violenza. Con una recrudescenza peraltro delle malattie 
sessualmente trasmissibili. Non si comprende che gli affetti sono una parte importantissima del progetto di 
rieducazione”.
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Questa unione mette di fronte a una contraddizione. Una coppia etero non avrebbe avuto le stesse possibilità.
“Ed è un errore, un mondo di affetti è un mondo meno violento e la libido inespressa si trasforma in aggressività”.

Padova: al Due Palazzi inaugurata ludoteca nell’area in cui i genitori incontrano i bimbi
Corriere Veneto, 28 ottobre 2017
Per diminuire lo stress nei bambini che incontrano i loro papà detenuti, Telefono Azzurro ha fatto una ludoteca. 
Nella Casa circondariale del Due Palazzi, dove c’erano due stanze separate, adesso c’è una ludoteca con disegni, 
pennarelli, peluche, giochi in scatola e molto altro ancora. Dire che Telefono Azzurro abbatte i muri anche in carcere
 non è solo una metafora: l’Onlus per la tutela dei minori infatti ha chiesto e ottenuto la demolizione di una parete 
per allestire uno spazio a misura di bambino, dove i detenuti possono incontrare i figli e giocare insieme a loro 
nell’ambito del progetto “Bambini e carcere”.
Oggi la Casa circondariale ospita 180 detenuti (il doppio della capienza consentita), di cui 6 su 10 stranieri e/o con 
un processo in corso; la nuova ludoteca, gestita da 60 volontari che si danno il turno e sorvegliati dagli agenti di 
polizia penitenziaria, può ospitare due famiglie per volta ed è aperta ogni sabato (più qualche domenica) dalle 9 alle 
16: “In un contesto come questo c’è più interazione - spiega Concetta Fragasso di Telefono Azzurro.
I giocattoli arrivano dalle donazioni dei privati e dell’Ikea, che ci regala le monetine lasciate dai clienti per prelevare 
la bulloneria; la dimensione del gioco riduce i silenzi e gli imbarazzi. Al progetto partecipano 21 nuovi volontari, tra 
cui molte laureande di Psicologia: il percorso prevede formazione, affiancamento a un volontario esperto e riunione 
mensile obbligatorie”. Le accortezze non sono casuali: “Spesso racconta Fragasso - i bambini vengono al colloquio 
con l’assistente sociale. Alcuni di loro non sanno che il papà è in carcere e pensano di andarlo a trovare sul posto di 
lavoro, altri lo sanno ma reggono il gioco della mamma.
Le situazioni da gestire sono tante, dal papà che scoppia a piangere al bambino su di giri: un ambiente sereno non 
risolve tutto ma è un grosso aiuto”. Quella inaugurata ieri non è l’unica ludoteca di Telefono Azzurro al Due Palazzi:
 le altre due sono nella Casa di reclusione e nell’Istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti (Icatt) della Casa 
circondariale, che ospita una cinquantina di detenuti. Qui le postazioni sono sei e oltre ai giochi ci sono anche dei 
pannelli con prati e mongolfiere, realizzati dagli studenti del liceo Selvatico: “Padova - conclude Fragasso è prima in
 Italia sia per il numero dei volontari che per quello delle ludoteche”.

“L’affettività in carcere è un diritto fondamentale. Per questo siamo in sciopero della fame”
di Cristina Nadotti
La Repubblica, 28 ottobre 2017
La radicale Rita Bernardini: “Subito la riforma che tutela le coppie e le famiglie dei detenuti”. “Il caso delle due 
detenute di Roma che si sono sposate e occupano la stessa cella non può restare un precedente isolato”. Rita 
Bernardini, coordinatrice della presidenza del partito radicale, fa lo sciopero della fame da 12 giorni per chiedere al 
governo di emanare i decreti delegati di riforma penitenziaria, nei quali il diritto all’affettività è un cardine.

Il matrimonio celebrato a Rebibbia e la sistemazione delle due detenute rappresenta un precedente importante?
“Sì ma non è sufficiente - sottolinea Bernardini - Nella mia lunga esperienza di visita e studio della situazione 
carceraria fino a oggi mi era capitato di imbattermi in un solo caso in cui la direzione del penitenziario si era 
premurata di non separare due uomini legati da un rapporto affettivo. Ma garantire ai detenuti intimità con i loro 
compagni, se anche essi carcerati, o con le famiglie, è essenziale per il loro benessere psicofisico. Per questo, tra le 
proposte avanzate per la riforma penitenziaria il riconoscimento di questi diritti occupa uno spazio centrale. Il 
ministro della Giustizia Orlando ha fornito rassicurazioni sull’approvazione, ma visto che la legislatura è agli 
sgoccioli siamo preoccupati che possa saltare”.

Il caso di Rebibbia è relativamente facile, ma che succede con le coppie eterosessuali?
“C’è anche il problema delle famiglie in visita. La nostra proposta è, come già accade all’estero, che sia garantita a 
ognuno la possibilità di colloqui intimi, lontani dagli sguardi di altri detenuti o del personale carcerario. Proponiamo 
inoltre che siano concessi permessi premio per l’affettività. Tutto questo sulla base di precise indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, che considera la sessualità fondamentale per la salute e quindi un diritto 
inalienabile”.

Dove e come potrebbero avvenire questi colloqui intimi?
“Abbiamo pensato a piccole unità abitative che comprendano un letto, una piccola cucina e il bagno. Bisogna tenere 
conto che spesso si tratta di garantire le visite dei figli ed è indispensabile ricreare il più possibile un ambiente 
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familiare, quando non è possibile il permesso premio. In Italia ci sono oltre centomila minori che entrano in carcere 
in visita, e ci sono state denunce su perquisizioni corporali fatte a bambini di pochi anni”.

Parlare di piccole unità abitative vista la situazione delle nostre carceri sembra un’utopia, non le pare?
“È chiaro che riportare la situazione delle carceri alla capienza regolamentare è indispensabile. Però, proprio perché 
vogliamo mostrare la ragionevolezza e l’importanza della nostra proposta, abbiamo chiesto di partire con 50 unità da
 predisporre entro due anni e poi su tutti e 193 gli istituti”.

Ci sono altri modi in cui favorire l’affettività?
“Al momento i detenuti non sottoposti a regimi speciali possono telefonare soltanto una volta alla settimana per dieci
 minuti. Questo di sicuro non favorisce i rapporti con le famiglie, perciò chiediamo di aumentare il tempo a 20 
minuti e di poterlo gestire, in modo che magari un giorno ci sia soltanto un saluto e in altri momenti la possibilità di 
risolvere un problema. Inoltre chiediamo l’uso di email e Skype”.

Roma: in carcere prime nozze gay, in cella insieme
di Maria Elena Vincenzi
La Repubblica, 27 ottobre 2017
Camilla ha 25 anni. Ieri mattina si è svegliata, si è fatta fare le treccine ai capelli, ha messo un filo di trucco, e 
indossato il suo vestito preferito, di un rosa pallido. Adriana, coetanea, quando ha aperto gli occhi era felice. Ha 
messo i pantaloni e un gilet, il trucco no, non fa per lei.
Camilla e Adriana ieri mattina si sono sposate nella Casa circondariale di Rebibbia, dove sono entrambe detenute per
 questioni di droga. A celebrare l’unione il vicesindaco di Roma Daniele Frongia, che ha un passato da volontario 
nelle carceri. Un amore nato dietro alle sbarre: Camilla e Adriana condividevano la cella con altre recluse. Sono 
diventate da subito amiche e poi, pian piano, con il passare del tempo, è nato qualcosa in più. Adriana, di origini 
polacche, sapeva di essere omosessuale quando è entrata in carcere, lasciandosi alle spalle una storia che a sentire i 
genitori, agricoltori stabilitisi nel Lazio, è all’origine dei suoi guai.
La sua pena finirà l’anno prossimo, ma i giorni di reclusione che ancora ha davanti, da ieri, saranno più felici. Per lei
 e per i suoi genitori che ieri hanno voluto essere presenti, portando le fedi con incisi i nomi delle ragazze. Camilla, 
sudamericana, invece, non aveva mai avuto un fidanzato, ma non sapeva il perché. Però, poco a poco ha sentito 
nascere un sentimento per l’amica alla quale presto ha dato il nome di amore. Resterà a Rebibbia fino al 2019, anche
 se ormai da qualche tempo esce per lavorare.
Il loro comportamento esemplare in carcere è stato uno dei motivi che hanno indotto la direttrice, gli psicologi e gli 
educatori, a sostenere la loro storia d’amore e ad aiutarle a coronare il loro sogno. È stata una festa. Con tanto di 
fiori, regali, bomboniere e torta nuziale con una ventina di invitate del braccio femminile, le agenti, le operatrici e la 
direttrice. Una cosa quasi normale se non fosse che, invece di tornare a casa o partire per il viaggio di nozze, ieri sera
 si sono ritrovate dove tutto è iniziato. In quella gabbia in cui hanno trovato la loro libertà. È la prima volta che due 
detenute si uniscono civilmente in carcere e che possono vivere sotto lo stesso tetto. D’altronde condividevano la 
cella prima, separarle ora, spiegano fonti del ministero di via Arenula, sarebbe una cattiveria inutile e immotivata.
Insomma Camilla e Adriana hanno precorso i tempi. Proprio quando si è aperto il dibattito, anche in tema di riforma 
dell’ordinamento penitenziario, sull’affettività dei detenuti: il progetto già in fase avanzata affronta la questione 
degli incontri tra persone unite o sposate, una delle quali sia detenuta. Al ministero si sta valutando di creare degli 
ambienti nelle strutture penitenziarie per consentire momenti di intimità. La vicenda a lieto fine di Camilla e Adriana
 apre un fronte ulteriore nelle carceri, dove le sezioni sono rigidamente separate per genere. Ponendo al legislatore 
un orizzonte nuovo che la stessa norma sulle unioni civili impone. Se l’unione fosse stata tra eterosessuali la 
separazione sarebbe inevitabilmente avvenuta un minuto dopo il sì. Per loro invece la cella si è trasformata nella 
prima casa. 

Il Garante per l’infanzia: “allontanare i figli dei mafiosi? soluzione estrema”
di Simona Musco
Il Dubbio, 27 ottobre 2017
Decadenza della potestà genitoriale: parla il Garante per l’infanzia, Filomena Albano. “Fallimento? Niente affatto: 
questa è la prova di uno Stato forte”. Il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, non è di certo 
d’accordo con il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, che aveva criticato la scelta di allontanare i figli dei 
mafiosi dal nucleo familiare per evitare l’indottrinamento. È quello che racconta al Dubbio, analizzando uno 
strumento adottato dai tribunali minorili e ora esaltato dal Csm, che ha deciso di aiutare i magistrati impegnati in 
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questo percorso, rafforzando gli strumenti a disposizione delle Procure.

L’allontanamento è una soluzione estrema e la Cedu invita a tenere questa soluzione come extrema ratio. Qual è il 
punto di vista del Garante?
Seguivamo già da tempo questo tema e siamo stati coinvolti nel suo sviluppo. Lo riteniamo un buono strumento. Si 
tratta di bilanciare principi già consacrati nella convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, che prevede 
all’articolo 9 il diritto di vivere in famiglia ma prevede anche l’allontanamento dalla stessa in nome del superiore 
interesse del minore. Si tratta di principi che stabiliscono il diritto ad un livello di vita adeguato per lo sviluppo 
psicofisico, cosa che spesso non avviene in una famiglia mafiosa, dove viene trasmesso un modello educativo 
distorto. Così facendo viene pregiudicato in concreto lo sviluppo armonioso dei ragazzi, al pari di quanto avviene in 
una famiglia maltrattante.

Ma non rischia di essere una soluzione estrema, visto che la convenzione dà così tanta importanza alla vita in 
famiglia?
Si tratta certamente di una soluzione estrema che va adottata in condizioni estreme, in situazioni che effettivamente 
pregiudichino il sereno sviluppo del minore. Bisogna evitare automatismi pericolosi: i bambini non vengono 
allontanati a prescindere, le situazioni vanno valutate nel concreto. Ma non si può negare che una famiglia mafiosa 
trasmette messaggi educativi difformi ai principi comunitari e costituzionali. Lo Stato ha la responsabilità di dare ai 
ragazzi la possibilità di scegliere un presente e un futuro migliori e fornire un’alternativa alla vita offerta da alcuni 
contesti.

Il presidente dell’Anac Cantone, mesi fa, aveva duramente criticato questo strumento, definendolo una scorciatoia e 
quindi un fallimento dello Stato. Secondo lei ha torto, dunque?
Secondo me è tutt’altro che un fallimento, è anzi la prova di uno Stato forte. La convenzione stessa stabilisce che lo 
Stato può intervenire anche in presenza genitori e non solo in loro assenza, se si dimostrano palesemente inadeguati 
a crescere i propri figli. Lo Stato fa quindi sua la responsabilità educativa di questi ragazzi. Non c’è una libertà 
assoluta dei genitori di educare figli, se lo fanno in difformità dei principi stabiliti dalla Costituzione.

Si può già valutare l’efficacia di questo strumento?
Conosco la giurisprudenza del tribunale di Reggio Calabria e stiamo seguendo il progetto “Liberi di scegliere”, per il
 quale abbiamo partecipato al tavolo propedeutico di questo progetto presso il ministero della Giustizia. Il nostro 
compito è monitorare gli esiti, mentre non possiamo pronunciarci sulle decisioni giudiziarie. Posso però dire che si 
tratta di una magistratura attenta, anche al suo ruolo sociale, coraggiosa e impegnata, che si muove sempre 
all’interno dei principi del diritto con la Costituzione come riferimento.

Non sarebbe meglio intervenire sul terreno educativo, per consentire ai giovani di autodeterminarsi anche quando 
vivono in contesti del genere?
Abbiamo in cantiere tantissimi progetti nelle scuole: il nostro obiettivo è proprio prevenire e diffondere la cultura 
della legalità. Posso già anticiparvi che a novembre partirà un progetto di diffusione della Convenzione attraverso 
Geronimo Stilton, coinvolgendo tantissime scuole in tutta Italia e parallelamente il progetto “Navigando in un mare 
di diritti”, per diffondere la consapevolezza dei propri diritti e della legalità. La chiave di volta è prevenire e 
sensibilizzare coinvolgendo i bambini quando sono ancora piccoli, per intervenire mentre la loro personalità è in 
evoluzione. Così i risultati arriveranno più facilmente e saranno più percepibili.

I progetti educativi riguardano anche le famiglie?
È fondamentale. Se la famiglia fornisce una prova significativa di tornare sulla giusta strada allora i ragazzi avranno 
più possibilità di tornare a casa propria. L’allontanamento è sempre funzionale al rientro nel nucleo originario, non 
ha carattere permanente, purché la famiglia sia disposta a partecipare ad un progetto rieducativo. E questo si può fare
 solo rafforzando la rete dei servizi sociali, soprattutto al Sud.

La proposta del Csm “Cari giudici, togliete i figli ai mafiosi”
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 26 ottobre 2017
Pronta la decadenza della potestà genitoriale. Secondo Palazzo dei Marescialli i bambini nati in una famiglia di 
affiliati devono essere equiparati a quelli nati in famiglie dove i genitori sono alcolisti o tossicodipendenti.
I figli nati in una famiglia mafiosa devono essere equiparati a quelli nati in famiglie dove i genitori hanno problemi 
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di alcolismo o tossicodipendenza. Ed è pertanto necessario procedere con provvedimenti giudiziari che comportino 
la decadenza della patria potestà e il successivo allontanamento del minore dalla residenza familiare, con il suo 
affido ad una struttura che consenta di crescere in un contesto idoneo per l’età. È questo il contenuto della 
risoluzione che il Plenum del Consiglio superiore della magistratura sta discutendo su iniziativa dei consiglieri 
Ercole Aprile e Antonello Ardituro, in materia di “tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità 
organizzata”.
Per prevenire e recuperare i minori è, dunque, indispensabile intervenire sulla sfera familiare e/ o sociale di 
provenienza, in quanto è una delle prime cause che incidono sul percorso di crescita. In particolar modo nelle regioni
 meridionali si riscontra un frequente coinvolgimento di minori in attività illecite legate ad associazioni criminali, 
spesso di tipo mafioso (attività che consistono, ad esempio, nello spaccio di stupefacenti, estorsioni, omicidi).
Forse anche a causa del condizionamento mediatico esercitato da alcune recenti fiction, il fenomeno si è accentuato e
 la “cultura” mafiosa ha fatto presa sui giovani provenienti da contesti malavitosi. La ricerca del potere, la facile 
ricchezza e realizzazione di sé, prevalgono sulla pacifica convivenza e mettono le istituzioni sotto una luce negativa.
La soluzione è l’adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della potestà genitoriale (fino ad arrivare alla 
dichiarazione di adottabilità) e di collocamento del minore in strutture esterne al territorio di provenienza, per 
eliminare il legame con i condizionamenti socio- ambientali. Pur costituendo l’extrema ratio, la salvaguardia del 
superiore interesse del minore ad un corretto sviluppo psico-fisico prevale sull’autonomia riconosciuta ai genitori 
nell’adempimento del dovere educativo. La famiglia di origine, come nei casi in cui i genitori siano dei 
tossicodipendenti o degli alcolisti, è “famiglia maltrattante” che, per le modalità con cui “educa” i figli, ne 
compromette lo sviluppo psicofisico.
Per il Csm vanno, in primis, potenziati gli strumenti a disposizione dei giudici minorili, con una azione sinergica da 
parte dei servizi minorili e dei servizi sociali, e una collaborazione, quando necessario, con gli uffici giudiziari 
ordinari. Fondamentale, poi, un riassetto normativo che renda più efficace ed effettiva l’applicazione di questi 
provvedimenti e che investa anche il diritto penale (introducendo la pena accessoria della decadenza dalla potestà 
genitoriale per i reati associativi di tipo mafioso) e processuale (dove si prevede ora l’affidamento alla famiglia 
anche di minori che abbiano commesso gravi reati). Un discorso a parte riguarda invece i figli minori di testimoni e 
collaboratori di giustizia per i quali oltre ad una tutela psicologica bisogna porre in essere le condizioni per un loro 
inserimento nelle località protette.

Cosa ci fa un bambino in carcere?
di Vanna Iori*
huffingtonpost.it, 24 ottobre 2017
La colpa - se così si può definire quando si parla di bambini che hanno pochi mesi di vita o al più qualche anno - è 
stata quella di nascere o vivere i primi anni nel momento sbagliato. Quello che ha visto la propria madre, in molti 
casi giovanissima, varcare le porte del carcere, che si sono chiuse alle sue spalle per scontare una pena detentiva.
In braccio o accompagnati per mano, anche loro sperimentano, quotidianamente, la vita dietro le sbarre, dove la 
libertà si percorrere gli spazi domestici o i luoghi esterni, i prati, i marciapiedi, i tragitti, è assente e dove, soprattutto,
 non può esservi quella spensieratezza che anima i luoghi tradizionali dell'infanzia, dall'ambiente familiare a quello 
scolastico. Come ha recentemente ricordato un'inchiesta del Corriere della Sera, basata sui dati del Ministero della 
Giustizia, sono 60 i bambini, da 0 a 6 anni, che vivono da detenuti insieme alle loro madri nelle carceri italiane. 
Sono 31 madri straniere e 21 italiane.
Un numero importante perché quei 60 bambini vivono restrizioni che peseranno nella loro crescita e nella loro vita 
da adulti. Questi bambini non vanno dimenticati. Per loro va costruita necessariamente un'alternativa anche se spesso
 questa alternativa si rende più difficile perché il padre è in carcere o assente o non è in condizione di accudire il 
figlio per motivi diversi. Fatto sta che questi bambini crescono sì con la presenza quotidiana della propria madre, ma
 allo stesso tempo hanno a che fare con una realtà che non è la negazione stessa dellinfanzia: la detenzione. Da dove 
ripartire? Il modello delle Icam (Istituti a custodia attenuata per madri detenute), conosciuti costituisce sicuramente 
un primo passo in avanti ma non ovunque presente. Inoltre sono delle strutture detentive più leggere, ma pur sempre 
strutture penitenziarie. Istituite in via sperimentale nel 2006 per permettere alle detenute madri che non possono 
beneficiare di alternative alla detenzione, di tenere con sé i figli, sembrano "quasi" asili, magari con corridoi colorati,
 agenti in borghese e senza celle. Ma restano pur sempre un carcere, dato che non si può uscire e ci sono le sbarre 
alle finestre.
E di notte ridiventano celle. Occorre potenziare le forme alternative alla detenzione. È necessario, per esempio, che 
il giudice abbia la possibilità di estendere la permanenza in case protette alla madre con figli anche di età superiore 
ai dieci anni per assicurare un più equilibrato sviluppo del minorenne che necessiti di ulteriori cure materne.
Le case-famiglia protette devono poi essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche
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 che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei bambini, ispirandosi ai criteri prioritariamente 
desunti della prospettiva educativa e rieducativa. In primo luogo è quindi evidente la necessità, all'interno di queste 
strutture, di personale con competenze pedagogiche e psicologiche per l'infanzia, per garantire la priorità degli 
aspetti educativi.
In secondo luogo s'individua la necessità di un ambiente interno (arredi, abbigliamento, spazi) adatto alle esigenze 
dei bambini e al rapporto materno, comprendente aree ricreative dedicate al gioco, anche all'aria aperta, strumenti di 
controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore e, per quanto possibile, non visibili o percepibili
 dallo stesso: adozione di vestiario adeguato da parte del personale operante nelle strutture, con esclusione 
dell'utilizzo di divise e uniformi. Devono essere inoltre assicurati i rapporti con strutture educative esterne e la 
frequentazione di coetanei, stipulando anche apposite convenzioni con gli enti locali, i Comuni o le associazioni di 
settore per accompagnare i bambini presso asili nido, scuole dell'infanzia o scuole primarie.
Le strutture educative che consentono di giocare e apprendere nei luoghi condivisi costituiscono importanti momenti
 di contatto con il mondo extracarcerario dove il diritto fondamentale all'educazione trova momenti di arricchimento 
e, in molti casi, di tregua serena nella precoce durezza esistenziale. Tutti i ministri della giustizia che si sono 
succeduti hanno promesso di eliminare questa situazione disumana. Ma nessuno ancora lo ha realizzato. Quanti 
bambini dovranno ogni anno ancora passare dietro le sbarre i primi anni della loro esistenza nel precoce contatto con
 il dolore e la rabbia della detenzione?
*Deputata Pd-responsabile minori, docente universitaria

Bimbi in carcere, la pena scontata da chi non ha colpe
di Antonio Mattone
Il Mattino, 23 ottobre 2017
“Non chiudere, non chiudere!”, urlava il bambino alla poliziotta penitenziaria che al termine della giornata doveva 
far rientrare in cella il minore con la madre detenuta. Una scena straziante che si ripeteva tutte le sere. Invece la 
figlia di una straniera, reclusa nel carcere di Avellino, appena entrata in prigione con la madre, aveva smesso di 
parlare e di sorridere. Comportamenti diversi di piccole esistenze che in questi anni sono state rinchiuse negli istituti 
di pena senza aver commesso un reato, ma che usciranno da questa esperienza con un trauma indelebile.
Sono i bambini dietro le sbarre, che scontano una condanna assieme alle loro madri. Le colpe delle madri ricadono 
sui figli. Mai detenzione è stata così ingiusta. Una vicenda che resta nell’ombra, delle galere e delle coscienze, ma 
che è venuta alla ribalta il mese scorso grazie a Radio Radicale, che ha dato la notizia di un bimbo di un anno che, 
nel carcere di Gazzi a Messina, ha ingerito un topicida collocato da un agente, perché il reparto era evidentemente 
infestato dai ratti. Figlio di una donna nigeriana, condannata per il reato di immigrazione clandestina, è stato 
ricoverato d’urgenza in ospedale e, dopo essere stato dichiarato fuori pericolo, è potuto tornare in carcere da sua 
madre. 
Il 30 settembre scorso erano sessantacinque i bambini rinchiusi negli istituti di pena italiani, di cui trentasei stranieri,
 distribuiti in tredici strutture della penisola. Trentuno vivono all’interno dei penitenziari, nei reparti denominati 
“nido”, mentre gli altri risiedono nei quattro Icam (Istituti a custodia attenuata per le detenute madri) di Venezia, 
Milano, Torino e Lauro di Nola, mentre quello di Cagliari resta vuoto.
Queste strutture, istituite da una legge approvata nel 2011 ed entrata in vigore nel 2014, prevedono la detenzione in 
un ambiente accogliente e meno oppressivo delle galere. Qui le detenute che non sono sottoposte ad esigenze 
cautelari dovute a gravi reati, possono tenere con se i figli fino a sei anni e non più fino a tre come invece avviene 
per chi resta in carcere. Tuttavia, pur avendo un aspetto esteriore più a misura di bambino, restano luoghi di 
contenimento, delle prigioni a tutti gli effetti.
Emblematico è il caso di Lauro, dove una efficiente e funzionale struttura a custodia attenuata per tossicodipendenti 
è stata smantellata e riconvertita in Icam, con la modica spesa di 600mila euro, lasciando scoperto un servizio di cui 
c’è un grande bisogno, visto che circa un terzo dei detenuti italiani ha problemi legati all’uso di sostanze 
stupefacenti. Con i nuovi arrivi di pochi giorni fa l’Icam campano si è popolato di 5 madri e 6 bambini, ma è 
evidente che si tratta di un progetto sovradimensionato che difficilmente raggiungerà la capienza prevista di 35 posti.
 Era proprio necessario spendere tutti questi soldi pubblici per una struttura che non funzionerà mai a pieno regime e 
che ha di fatto lasciato sguarnito un importante presidio?
La detenzione dei minori in strutture carcerarie è una pratica contraria ai diritti umani. Hanno volti spenti ed occhi 
tristi questi bambini, il loro sguardo sbatte sempre contro un muro. Vivono seguendo i ritmi del carcere e non quelli 
propri della loro età. Privi del calore di una famiglia, si abituano alle urla e ai rumori della galera, crescendo 
aggressivi e rabbiosi. Imparano i termini del linguaggio carcerario, come andare all’ora d’aria, la matricola, 
l’udienza e tanti non hanno mai visto il mare. “Perché mi chiudono a casa quando torno a casa?” chiedeva il piccolo 
Giacomo recluso a Sollicciano ad un compagno di classe. 
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Se poi accade che si devono ricoverare in ospedale, come il piccolo di Messina, ci vanno da soli, senza madre. Anzi 
accompagnati dagli agenti che poi a turno gli fanno compagnia.
Io non so se per i bambini è opportuna una permanenza più lunga in un luogo chiuso come gli Icam accanto alla 
madre, o piuttosto farli restare “solo” nei primi tre anni di vita nei nidi per poi restituirli ad una vita normale, pur 
senza la presenza materna. In ogni caso il distacco dalla madre a tre o a sei anni rappresenta un ulteriore trauma.
Forse si potrebbe pensare ad una terza via, come la possibilità di scontare la pena in Case famiglia protette che sono 
pur previste dal provvedimento legislativo del 2011, di cui ne esiste solo una a Roma. Penso anche al progetto delle 
case di accoglienza di associazioni di volontariato e di istituti religiosi promosso dagli ispettori dei cappellani delle 
carceri italiane. Una iniziativa finanziata dalla Cei che in 4 anni ha coinvolto 27 donne con i loro figli e che è costata
 appena 30 euro al giorno per ogni mamma, e che attende nuove risorse economiche per poter continuare. 
Spendere i soldi in case famiglia invece che in Icam, con un esiguo numero di detenute coinvolte, che per lo più 
devono espiare piccoli reati, può rappresentare la fine di una condanna emessa senza una sentenza. Intanto, al quarto 
piano del padiglione Roma del carcere di Poggioreale campeggia ancora la scritta “passeggio bambini”, a memoria 
di una vergogna non ancora cancellata. 

Bambini in carcere, quanti sono e cosa prevede la legge
di Giulia Martesini
pourfemme.it, 20 ottobre 2017
Attualmente in carcere in Italia vivono 60 bambini da 0 a 6 anni, che condividono la reclusione con la madre. Negli 
ultimi anni molti politici hanno promesso un cambiamento non ancora avvenuto. In alternativa alla prigione esistono
 nuove realtà, come gli Icam, strutture detentive più leggere, o le case famiglia, veri e propri appartamenti dove 
mamme e bambini possono condurre una vita il più possibile normale.
In Italia, attualmente, ci sono 60 bambini, da 0 a 6 anni che vivono in carcere con le madri, condividendone la 
reclusione, sebbene in forma più attenuata. La madre, al momento di entrare in carcere può scegliere se staccarsi dal 
figlio o meno, ma in moltissimi casi, si tratta di una scelta obbligata, non avendo ad esempio nessun parente a cui 
lasciare il figlio, oppure semplicemente è ancora troppo piccolo per staccarsi dalla madre. In Italia negli ultimi anni 
ci sono stati cinque interventi legislativi, ma le cose non sono ancora cambiate, e i bambini rimangono così, 
innocenti, dietro le sbarre.
Bambini in carcere, le promesse dei politici - 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. L’obiettivo primario 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. Molti i politici che negli ultimi anni hanno promesso di cambiare questa situazione, come Angelino 
Alfano che nel 2009 dichiarò che avrebbero approvato una riforma del codice carcerario perché “un bambino non 
può stare in cella”. Nel 2015 l’attuale ministro della Giustizia Andrea Orlando promise che “ entro la fine dell’anno 
nessun bambino sarà più detenuto. Sarà la fine di questa vergogna contro il senso di umanità”.
Bambini dietro le sbarre, che cosa prevede la legge - L’istituto penitenziario che reclude il maggior numero di 
bambini si trova attualmente a Roma ed è il Rebibbia femminile “Germana Stefanini”, una delle strutture più 
attrezzate dove vivono circa quindici bambini, quasi tutti sotto i tre anni di età. Ma erano 21 prima della sentenza 
Torreggiani (la decisione con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo stabilì che “il prigioniero sia detenuto 
in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”), quasi tutti di origine rom. La prevalenza di bambini - 
e quindi di mamme rom - nelle carceri si spiega con l’alta percentuale di recidiva che impedisce loro di accedere alle
 pene alternative. Nel 2001 era 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.
Le case famiglia, alternative umane alla carcere - Per cercare di risolvere questo problema nel 2011 era 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. Le case famiglia sono dei veri e 
propri appartamenti, dove le madri, e soprattutto i bambini, possono condurre una vita più normale, andando a 
scuola o uscendo a giocare.
Icam, cosa sono e cosa prevedono - L’alternativa alle case famiglia è costituita dagli Icam -istituto a custodia 
attenuata per detenute madri - strutture detentive più leggere, istituite in via sperimentale nel 2006 per permettere 
alle madri di tenere con sé i figli, laddove non possano beneficiare di alternative alla detenzione in carcere. 
L’ambiente appare più familiare al bambino, gli agenti sono in borghese e vi è un’alta presenza di educatori ma 
rimane un carcere a tutti gli effetti, con sbarre alle finestre, porte blindate e videosorveglianza. Di giorno le porte 
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rimangono aperte ma alle 20,00 una poliziotta penitenziaria passa a rinchiuderli. L’unico momento di libertà per 
questi bambini è il sabato, il loro giorno libero, quando accompagnati da volontari, possono uscire dal carcere.
Questi “sabati di libertà” sono stati fortemente voluti da Leda Colombini, fondatrice dell’associazione “A Roma 
insieme”, che si è battuta per anni per permettere a questi bambini di vedere il mondo esterno, anche solo per un 
giorno alla settimana.
Bambini in carcere, una questione complessa - La situazione dei bambini nelle carceri italiane può gridare allo 
scandalo ma si tratta a tutti gli effetti di una questione molto complessa. È fondamentale infatti, garantire tre 
differenti necessità, ognuna ugualmente importante, ossia garantire l’espiazione della pena, la tutela dei diritti del 
bambino e la tutela del rapporto tra madre e figlio, specialmente quando si tratta di un neonato. In quest’ultimo caso,
 non è infatti possibile ipotizzare la separazione di una madre dal figlio al momento dell’ingresso in carcere.

Genova: dalla Fondazione Rava progetto per la tutela di bambini con genitori detenuti
La Repubblica, 19 ottobre 2017
Sostegno a 240 minori e alle famiglie a Marassi e Pontedecimo. Salpa a Genova “La barchetta rossa e la zebra”, 
progetto che intende tutelare i diritti dei bambini con genitori detenuti nel carcere di Genova Marassi o di 
Pontedecimo.
Il progetto, promosso dalla Fondazione Rava in collaborazione con le principali istituzioni liguri e con 
l’associazione “Il Cerchio delle Relazioni, che è capofila del progetto, punta al sostegno di questi bambini e delle 
loro famiglie in situazione di grave vulnerabilità dovuta all’alto livello di esclusione sociale e “rappresenta una 
novità nell’ambito del Terzo Settore - si legge in una nota della Fondazione.
Il progetto nasce grazie all’intesa delle Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, Forum Nazionale del 
Terzo Settore e Governo destinato al contrasto alla povertà educativa”. Il progetto, che si rivolge al supporto sociale 
di circa 240 bambini, avrà durata triennale e si concretizzerà attraverso il restyling di alcuni luoghi già esistenti 
all’interno delle case circondariali genovesi, che saranno ripristinati e trasformati in accoglienti, confortevoli e 
colorati spazi a misura di bambino.
Dopo sei mesi di cantiere, dedicati alla ristrutturazione degli ambienti e circa 24 mesi tra operatività e formazione 
dei team, i bambini potranno essere finalmente accolti nei nuovi spazi a loro dedicati. “Creando spazi protetti - ha 
detto Maria Chiara Roti, vice presidente della Fondazione Francesca Rava - sarà possibile sostenere e tutelare i 
bambini, evitando loro lunghissime attese prima di poter accedere all’interno delle strutture penitenziarie e offrendo 
attività formative e ludiche che favoriscano l’incontro e la relazione con il genitore”.

Hanno da zero a sei anni ma sono già detenuti
di Antonio Crispino
Corriere della Sera, 19 ottobre 2017
Lo scandalo dei bambini che vivono in carcere. Nelle carceri italiane ci sono 60 bambini detenuti. L’ingresso in 
carcere dei bambini è una scelta della donna. Che però, quasi sempre, non ha una vera opzione. Escono solo il sabato
 con i volontari. Hanno da pochi mesi a sei anni e vivono dietro le sbarre. Condividono la reclusione delle madri, 
anche se il regime carcerario a cui sono sottoposti è attenuato rispetto al resto della popolazione carceraria. Non 
hanno fatto niente (e cosa potrebbero mai fare?), eccetto nascere al momento sbagliato, in prossimità di un arresto o 
una condanna.
L’ingresso in carcere dei bambini è una scelta della donna. Che però, quasi sempre, non ha una vera opzione. Spesso
 il marito è in carcere o non ci sono altri parenti a cui affidare il bimbo. Il numero dei bambini nei penitenziari è più 
o meno sempre costante negli anni. Non influiscono i vari provvedimenti di legge. Dal 1975 (la legge 354) a oggi (la
 legge 62 del 2011) ci sono stati cinque interventi legislativi. Ma i bambini restano sempre lì. Non si contano, invece,
 le promesse solenni di quasi tutti i ministri della Giustizia che si sono succeduti negli ultimi dieci anni (senza andare
 troppo indietro con il tempo).
Il ministro Clemente Mastella nel 2007 partecipò a un convegno dal titolo: “Che ci faccio io qui? Perché nessun 
bambino varchi più la soglia di un carcere”. Nel 2009 lo sostituì Angelino Alfano e dichiarò: “Un bambino non può 
stare in cella. Approveremo una riforma dell’ordinamento carcerario che consenta di far scontare la pena alle 
mamme in strutture dalle quali non possano scappare ma che non facciano stare in carcere il bambino”. Poi fu il 
turno del ministro Paola Severino: “In un Paese moderno è necessario offrire ai bambini, figli di detenute, un luogo 
dignitoso di crescita, che non ne faccia dei reclusi senza esserlo”. Era il 2012. L’anno dopo in via Arenula arrivò 
Anna Maria Cancellieri: “Stiamo lavorando perché vogliamo far sì che non ci siano mai più bimbi in carcere”. 
Infine, l’attuale ministro della Giustizia Andrea Orlando che nel 2015 promise: “Entro la fine dell’anno (2015, ndr.) 
nessun bambino sarà più detenuto. Sarà la fine di questa vergogna contro il senso di umanità”.
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L’istituto penitenziario che reclude il maggior numero di bambini si trova a Roma ed è il Rebibbia femminile 
“Germana Stefanini”, uno dei più attrezzati e meglio tenuti. Ci vivono quindici bambini, quasi tutti sotto i tre anni di 
età. Ma prima della sentenza Torreggiani (la decisione con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo stabilì 
che “il prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”) se ne contavano 
ventuno. La maggior parte delle mamme sono Rom ma troviamo anche un’italiana.
La prevalenza Rom si spiega con l’alta percentuale di recidiva che impedisce loro di accedere alle pene alternative. 
Così vivono con i figli nelle celle, anche se di giorno le porte sono aperte. Alle 20,00 una poliziotta penitenziaria le 
rinchiude. I bambini crescono con i ritmi carcerari, tra divise e chiavistelli. Un’eccezione sono considerati gli Icam, 
Istituti a custodia attenuata per madri detenute (il progetto pilota partì a Milano) che si distinguono unicamente per il
 fatto che ci sono ambienti più familiari, i poliziotti non indossano la divisa ma abiti civili e c’è una maggiore 
presenza di educatori.
Restano le sbarre alle finestre, le porte blindate, la videosorveglianza e il controllo degli operatori. “Chiedono perché
 li rinchiudono, credono di aver fatto qualcosa di sbagliato e piangono” ci dice una mamma. Non sanno di essere in 
un carcere ma percepiscono le restrizioni. I racconti sono questi: “Di notte mio figlio non dorme, si affaccia 
continuamente alla cancellata, chiama la guardia e chiede “Mi apri?”; Quando so che si avvicina l’ora della chiusura 
lo porto in bagno ma lui capisce, indica gli agenti con il dito e si nasconde, è brutto”; “I bambini qui diventano 
aggressivi, non hanno relazioni sociali. Tra l’altro vedono solo donne e manca del tutto una figura maschile”.
Una situazione che induce a gridare allo scandalo ma che, in realtà, è molto complessa perché mette il legislatore 
nella difficoltà di contemperare tre diverse necessità, ugualmente sacrosante: garantire l’espiazione della pena, 
tutelare i diritti del bambino così come il rapporto che deve esserci tra una madre e il figlio poco più che neonato. 
Cosa, quest’ultima, che fa escludere a priori l’ipotesi di separare il figlio dalla madre al momento dell’ingresso in 
carcere. I danni si colgono il sabato, quando i bambini possono oltrepassare il confine carcerario grazie 
all’associazione “A Roma insieme”. La fondò Leda Colombini, onorevole del Pci, un passato di grande sofferenza 
personale e di lotta per i diritti che la portò dai campi di riso ai banchi del Parlamento. Volle fortemente i cosiddetti 
“Sabati di libertà”, giornate che da più di vent’anni rappresentano l’unica boccata d’ossigeno per i bambini detenuti. 
Elisa, Roberta, Paola, Alessandra, Fabrizio e Vanessa sono i volontari che ci accompagnano. Li chiamano “articolo 
17” con riferimento all’ordinamento penitenziario che consente l’ingresso in carcere a persone esterne purché legate 
a un progetto. Spesso fanno tutt’altro mestiere.
Roberta è un avvocato di un noto studio legale romano. Paola è un’amministrativa dell’ospedale San Giovanni. Poi 
c’è chi come Fabrizio lavora nel mondo del volontariato, Vanessa che vuole fare un’esperienza compatibile con il 
suo percorso di studi o Elisa che lavorava come pubblicitaria e dopo aver scoperto la realtà dei bambini in carcere si 
è iscritta all’Università ed è diventata una educatrice. Un pullman dell’Atac messo a disposizione dal Comune di 
Roma (per il servizio l’Atac chiede 25mila euro l’anno) preleva i bimbi da Rebibbia e li porta all’esterno. La nostra 
presenza coincide con la visita al mare di Ladispoli e alla casa famiglia “Carolina Morelli” gestita dalle suore 
dell’ordine “Figlie di Maria ausiliatrice”. “Molti di loro non sanno cosa siano gli spazi aperti, quando arrivano sulla 
riva restano stupiti ma anche spaventati”, nota Giovanni Giustiniani, volontario della prima ora. È impressionante 
vedere dei marmocchi che a stento si reggono in piedi varcare i cancelli del carcere. Così come fa specie sentirli 
pronunciare poche parole ma alcune con estrema chiarezza: porta, chiave, apri, chiudi.
Restano cupi fin quando non scendono e i volontari li fanno giocare. Arrivano sulla spiaggia procedendo con 
prudenza. Si fermano, guardano e scoprono. Alcuni restano attaccati ai volontari. Come Eliot che stringe forte il dito 
di Claudio Enei, l’autista che li accompagna ogni settimana. “Prima era solo un lavoro. Ora, quando arriviamo, tolgo
 la divisa dell’Atac e divento un volontario a tutti gli effetti. Spesso mi scambiano per il papà”, racconta. Subiscono 
una metamorfosi quando devono risalire sul pullman per il ritorno. Non è solo per la fine di una giornata di giochi, 
come fanno tutti i bambini. Associano l’imbrunire con la chiusura delle celle e s’intristiscono. Qualcuno piange, 
sbatte la manina sul vetro dell’autobus.
Rientrati a Rebibbia non corrono verso le rispettive mamme. “Più di una volta è capitato che restano attaccati 
addosso e non vogliono andare dalla mamma” ricorda Paola, un’altra volontaria. Gli aneddoti che raccontano sono 
infiniti. Come quel giorno in cui capitò che un agente lasciò una chiave sul tavolo. Uno dei bimbi la prese e corse 
dalla mamma: “Mamma, vieni, ti porto fuori, ci sono un sacco di cose belle”.

Cosenza: “Carta dei figli di genitori detenuti”, gli impegni della Camera Penale
cosenzachannel.it, 16 ottobre 2017
L’Osservatorio Carcere della Camera Penale di Cosenza “Avvocato Fausto Gullo” ha preso parte al “I Workshop 
nazionale Protocollo - Carta dei figli di genitori detenuti. Dalla teoria alla pratica dei diritti” organizzato 
dall’Associazione “Bambinisenzasbarre Onlus” tenutosi presso il PRAP Lombardia a Milano, con la partecipazione 
dell’avvocato Chiara Penna e l’avvocato Maria Gabriella Cavallo per delega della Responsabile e del Coordinatore 
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dell’Osservatorio Carcere con gli avvocati Valentina Spizzirri e Giovanni Cadavero.
Il protocollo di intesa firmato a Roma il 6 settembre 2016 (già firmato il 21 marzo 2014 e rinnovato nel 2016) tra il 
Ministro della Giustizia Andrea Orlando, l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus - nella persona di Lia Sacerdote 
- e l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza - nella persona di Filomena Albano - ha lo scopo di individuare 
le linee guida utili a favorire il mantenimento dei rapporti tra i genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando sempre 
l’interesse superiore dei minorenni.
Il Protocollo prevede una serie di disposizioni volte a incentivare la creazione di “spazi bambini” all’interno dei 
luoghi di detenzione dove i minorenni possano sentirsi accolti e riconosciuti, focalizzando l’attenzione anche sulla 
necessità di tener conto del luogo di detenzione per garantire un assiduo contatto diretto tra genitori e figli.
Lo scopo del protocollo è altresì quello di introdurre la cultura della formazione specializzata nel personale 
dell’Amministrazione penitenziaria, per far sì che gli addetti siano in grado di veicolare l’impatto certamente 
negativo che l’ambiente carcerario determina sui bambini. L’incontro tenutosi a Milano aveva, dunque, lo scopo di 
condividere prospettive di lavoro e promuovere la carta dei figli di genitori detenuti a livello nazionale, attraverso il 
coinvolgimento degli enti territoriali ed il monitoraggio della sua applicazione.
Sul tema sono intervenuti l’Autorità Garante nazionale dell’infanzia, l’Autorità Garante Nazionale dei detenuti, 
l’Autorità Garante Detenuti Regioni Puglia, Lazio, Comuni di Firenze e Milano e l’Osservatorio Carcere della 
Camera Penale “Fausto Gullo” di Cosenza. In particolare, da parte di quest’ultimo è stato sottolineato l’interesse da 
sempre manifestato a tali problematiche nonché le finalità del progetto denominato “Arcobaleno” che l’Osservatorio 
carcere, con avallo del Direttivo della Camera penale “Fausto Gullo” di Cosenza, ha intenzione di realizzare, già da 
tempo, nel carcere cittadino in linea con le finalità del Protocollo.

Sondrio: stanza della familiarità, padri e figli insieme anche dietro le sbarre
di Susanna Zambon
Il Giorno, 13 ottobre 2017
È stata annunciata durante la “Cena del solstizio d’estate”, e ora la “Stanza della familiarità” è realtà nel carcere di 
Sondrio. Una stanza dedicata a quei brevi momenti di intimità padre e figlio, all’interno della struttura di via Caimi, 
un progetto che la direttrice Stefania Mussio già a giugno aveva voluto presentare nel corso di una serata promossa 
per raccogliere fondi da destinare ai lavori.
La “stanza della familiarità”, dove i detenuti potranno dar vita ai colloqui con i loro familiari e “ricevere” in un 
ambiente più idoneo e accogliente i loro bambini, è stata inaugurata ufficialmente martedì dalla direttrice 
dell’Istituto penitenziario, che ha spiegato da cosa è nata questa idea a cui tiene in modo particolare. “Se chiedi a 
qualunque detenuto cosa gli manchi di più in carcere, quasi tutti, rispondono la famiglia - ha affermato Mussio.
Una risposta, quella data da 8 detenuti su 10, che fa ben capire come costruire spazi di relazione significhi costruire 
spazi di vita”. “È fondamentale un luogo accogliente e rassicurante che favorisca dialogo e relazioni - ha spiegato 
Loretta Cerruti, volontaria alla casa circondariale del capoluogo nell’ambito dei colloqui d’ascolto con i detenuti - 
L’incontro è con i familiari, ma anche con sé stessi: la stanza deve essere un luogo dove le parole non siano muro, 
ma finestre spalancate sull’esterno”.
La realizzazione è stata possibile grazie al contributo di persone e imprenditori del capoluogo, e a ricordarlo e 
renderlo indelebile c’è la targa scoperta martedì, che recita: “Alla solidarietà e alla generosità dei cittadini sondriesi”,
 riportando i nomi dell’architetto Carlo Mazza che ha curato il progetto, il geometra Fabrizio Ruttico che ha operato 
per conto dell’Impresa Rigamonti, Davide Martocchi dell’omonima azienda di serramenti, Marco De Buglio della 
Cover System per i pavimenti, Elena Rigamonti di Illumina, Angelo Passoni di Arte & Forme, la Camera Penale di 
Sondrio, il Lions sempre del capoluogo e Gionni Gritti dell’omonima impresa, fino alla signora Aldina che ha 
preparato la tenda per la finestra. I lavori per la nuova stanza famigliarità sono stati realizzati, invece, da quattro 
detenuti sotto la guida dell’assistente capo Paolo Manfredi.

Sondrio: inaugurata la stanza della famigliarità, “un luogo per il dialogo e le relazioni”
di Giuseppe Maiorana
La Provincia di Sondrio, 13 ottobre 2017
Cerimonia di apertura della nuova struttura all’interno della casa circondariale. La direttrice: “Quando chiedi ai 
detenuti cosa manca loro di più, otto su dieci dicono la famiglia”.
“Quando chiedi ai detenuti cosa manca loro di più quando sono in carcere, otto su dieci ti rispondono la famiglia: 
basterebbe questo per rendersi conto di come costruire spazi di relazione significhi costruire spazi di vita”.
Con queste parole la direttrice della casa circondariale di Sondrio Stefania Mussio ha sintetizzato l’importanza di 
aver realizzato all’interno della struttura sondriese una nuova stanza famigliarità, dove i detenuti potranno dar vita ai 
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colloqui con i loro familiari e “ricevere” in un ambiente più idoneo e accogliente i loro bambini.
Superare le discriminazioni “In una risoluzione del Parlamento Europeo di pochi giorni fa - ha sottolineato la 
docente dell’Università Bicocca di Milano Silvia Buzzelli, invitata all’inaugurazione - si afferma la necessità di 
superare le discriminazioni che potrebbero subire i figli dei detenuti: la società dovrebbe essere equa e inclusiva, ed 
è fondamentale salvaguardare il rapporto genitoriale dotando le carceri di spazi idonei ai minori.
Si tratta di interventi di buon senso e il senso buono dell’inaugurazione di questa struttura è mettere in pratica queste
 parole”. La nuova stanza famigliarità della casa circondariale è stata realizzata grazie al contributo di persone e 
imprenditori del capoluogo e non è un caso che la targa al suo ingresso faccia riferimento proprio “alla solidarietà e 
alla generosità dei cittadini sondriesi”, riportando i nomi dell’architetto Carlo Mazza che ha curato il progetto, il 
geometra Fabrizio Ruttico che ha operato per conto dell’Impresa Rigamonti, Davide Martocchi dell’omonima 
azienda di serramenti, Marco De Buglio della Cover System per i pavimenti, Elena Rigamonti di Illumina, Angelo 
Passoni di Arte & Forme, la Camera Penale di Sondrio, il Lions Club sempre del capoluogo e Gionni Gritti 
dell’omonima impresa, fino alla signora Aldina che ha preparato la tenda per la finestra.
I lavori per la nuova stanza famigliarità sono stati realizzati, invece, da quattro detenuti sotto la guida dell’assistente 
capo Paolo Manfredi. Progetti da raccontare L’inaugurazione è stata preceduta da un momento di incontro nella 
palestra della casa circondariale, durante il quale oltre a Silvia Buzzelli sono intervenute anche Paola Lassandro, 
attiva da 25 anni nell’ambito della cooperazione sociale e Loretta Cerruti, volontaria alla casa circondariale del 
capoluogo nell’ambito dei colloqui d’ascolto con i detenuti.
Lassandro ha raccontato il suo impegno in una serie di progetti e iniziative nelle carceri di Torino e Asti, volti a 
creare ambienti e condizioni più sereni e adeguati per l’incontro dei detenuti con i loro familiari. Dal canto suo, 
invece, Loretta Cerruti è scesa nei dettagli della sua attività nella casa circondariale di Sondrio, che ha preso il via a 
gennaio di quest’anno: “È fondamentale - ha concluso la Cerruti - un luogo accogliente e rassicurante che favorisca 
dialogo e relazioni. L’incontro è con i familiari, ma anche con sé stessi: la stanza deve essere un luogo dove le parole
 non siano muro, ma finestre spalancate sull’esterno”. 

Un po’ di affetto in più può solo far diventare migliori le persone
Ristretti Orizzonti, 11 ottobre 2017
Famigliari di detenuti scrivono alla Commissione per la riforma penitenziaria.

All’attenzione della Commissione per la Riforma penitenziaria
E, per conoscenza, 
all’attenzione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando
all’attenzione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dottor Santi Consolo
all’attenzione del Direttore della Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, dottor Roberto Piscitello

Gentili membri della Commissione,
abbiamo appreso che state lavorando per elaborare delle proposte di modifica dell’Ordinamento penitenziario, con 
cui dare corpo alla legge delega recentemente approvata. Sappiamo che dovrebbero esserci importanti novità, alcune
 in particolare, riguardanti gli affetti delle persone detenute.
Noi, che ci stiamo rivolgendo a voi dopo l’incontro "Includere gli Esclusi. Ergastolo, ostatività e riforma" che si è 
svolto il 29 settembre 2017 a Villa San Giovanni, siamo tutti familiari di detenuti, e vi chiediamo con forza che le 
proposte riguardanti gli affetti, e più in generale la qualità della vita detentiva, per una profonda umanizzazione della
 pena, che avete formulato o state formulando in questi giorni, riguardino non solo i detenuti comuni, ma anche i 
detenuti rinchiusi nei circuiti di Alta Sicurezza. Ve lo chiediamo perché siamo stanchi, come loro familiari, di essere 
considerati meno di tutti, stanchi di non essere mai ritenuti interlocutori importanti delle istituzioni, stanchi che si 
continui a pensare che i nostri cari non potranno mai cambiare e quindi non devono venire trattati da esseri umani, e 
di conseguenza noi con loro.
Gli affetti, le relazioni, l’attenzione per la famiglia sono aspetti della vita delle persone fondamentali per permettere 
ad ogni essere umano, anche in condizioni di privazione della libertà, di preservare la sua dignità e di diventare una 
persona più responsabile. Noi questo vi chiediamo, che l’Ordinamento penitenziario tratti noi familiari e i nostri cari 
detenuti TUTTI con la stessa umanità e che dia a TUTTI, nessuno escluso, le stesse possibilità di salvare i loro 
affetti: perché qualche telefonata in più, qualche ora di colloquio in condizioni più decenti, possono solo far 
diventare migliori le persone. Quelle persone che dovrebbero avere la speranza di dimostrare il cambiamento 
maturato in lunghe carcerazioni non solo all’amministrazione penitenziaria, ma anche e soprattutto alla società. Una 
opportunità, questa, che dovrebbe essere data a TUTTI, senza escludere i condannati all’ergastolo. 
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Tra noi il 29 settembre c’erano anche familiari di persone che sono state rinchiuse, o lo sono tuttora, in regime di 
41bis, quello della cui esistenza tanta parte del mondo politico preferisce tacere.
Non possiamo oggi entrare nel merito di un regime che riteniamo privo di qualsiasi umanità, ma come famigliari 
chiediamo almeno un allargamento della possibilità di contatto tra noi e i nostri cari: un’ora di colloquio al mese 
dietro un vetro è semplicemente una condizione indegna di un paese civile. 
Per ultimo, voi conoscete senz’altro le parole del Papa che ha definito l’ergastolo una pena di morte nascosta: vi 
preghiamo, per quel che potete, di fare in modo che una pena così mostruosa non esista più.

Seguono adesioni:
D’Agostino Vanessa, D’Agostino Tonio, D’Agostino Gianfranco, D’Agostino Denis, D’Agostino Luciano, 
D’Agostino Irene, D’Agostino Salvatore, familiari di D’Agostino Cosimo - detenuto nella Casa di reclusione di 
Sulmona
Dessì Antonio, Dessì Salvatore, Dessì Carmelo, Dessì Giovanni, familiari del detenuto Audino Giuseppe 41 bis
Varriale Lucia, Varriale Luigi, Cianciulli Maria, Conte Gennaro, Esposito Rosaria, Baldassarre Nicola, Pestorino 
Nicola, Varriale Vincenza, Velluso Massimiliano, Conte Immacolata, Varriale Maria, Scera Patrizia, Di Matteo 
Francesca, Di Maio Anna, Varriale Giuseppina, Conte Giuseppe, Esposito Flora, Ballerino Immacolata, Cianciulli 
Antonietta, Cianciulli Angela, Cianciulli Clara, Gennaro Ferrara, Di Sauro Gianluca, tedesco Immacolata, Di Matteo
 Salvatore, Romagnoli Vincenza, Conte Ernesto, Alfiero Annamaria, Pirozzi Anna, Esposito Marina, Baldassarre 
Veronica, Ciro Stasi, Varriale Giuseppe, Pecorella Salvatore, Pecorella Emanuela, Esposito Carmela, Antonio 
Mosca, Cicatiello Mario, Nappi Emanuele, Iasevoli Giuseppe, Giuseppe Titas, Maria di Febbraro, Antonio Titas, 
Varriale Ciro, Rosafio Salvatore, Romano Luigi, Carriello Emilia, Peluso Rosaria, Ciro Carriello, Abbinante Rosa, 
Leopoldo Anna, Minichiello Elsa, Corcione Immacolata - familiari e parenti di Baldassarre Salvatore - detenuto 
nella Casa di Reclusione Fossombrone
Bello Giuseppina, Bello Daniele, Bello Claudio, Bello Rossella, Cesarino Patrizia, Bello Vincenzo, Francioso Anna 
Gina, familiari di Bello Massimiliano - detenuto nella Casa Circondariale di Catanzaro
Bonaccorsi Salvatore - figlio di Bonaccorsi Ignazio - detenuto nella Casa Reclusione di Padova
Molinaro Saveria, Giuliano Vincenza, Calidonna Gaspare, Vetromilo Giuseppe, Vetromilo Pietro, Dattilo Carolina - 
familiari e amici di Calidonna Roberto detenuto a Spoleto
Monteforte Lucia, Sperti Simone, Sperti Marco, Sperti Sabrina, Sperti Massimo, Casalino Alba, Curcetti Dalila, 
familiari di Campana Francesco - detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Cappello Stefania, Milesi Patrizia, familiari di Salvatore Cappello - detenuto nella Casa Circondariale di Bancali - 41
 bis
Di Nardo Luigi , Di Nardo Giovanni, Di Nardo Michele, Carannante Sonia, Carannante Valeria, Carannante Marco, 
Di Nardo Sonia, Natale Giuseppina, Carannante Nicolina, Palumbo Agostino, Panzariello Angelo, Rizzo Stefania, 
Mastroianni Luisa familiari di Carannante Francesco detenuto nel carcere di Rossano
Carnovale Katiuscia, Carnovale Daniela, Carnovale Luigina, Marafioti Bruno, Marafioti Nicola, Marafioti Giuseppe,
 Marafioti Daniele, Menniti Piero, Menniti Giuseppe, Menniti Vincenzo, Menniti Raffaele, Gallelli Marco, Piperissa
 Giuseppe, Vincenzo Vasile, Geracitano Nicoletta, Leuzzi Caterina, Giannini Antonio, Giannini Anthony, Giannini 
Francesco, Giannini Giovanni, Vincenzo Lazzaro, Giuseppina Lazzaro, Maria Tassone, Tassone Matilde, 
Comitogianni Salvatore, Comitogianni Giorgio, Comitogianni Giusy, Caristo Francesco, Giannini Antonio, Santoro 
Salvatore, Rudi Giuseppe, Leuzzi Maria, Rudi Stella, Leuzzi Antonio, Carnovale Rosa, Pilato Carmela, Leuzzi 
Francesca, Carnovale Giuseppe, Carnovale Domenico, Carnovale Marco, Carnovale Matteo, Rudi Vittoria, Repice 
Caterina, Leuzzi Sara, Massimo Giannini, Caterina Fiorenza, Leto Claudi, - parenti e familiari di Carnovale Antonio 
- detenuto nella Casa Circondariale di Livorno.
Romano Nicoletta, Esposito Giovanna, Caterino Fortuna, Caterino Lucia, Bencivenga Elena, Romano Gennaro, 
Romano Antonio, Della gatta Maria, Cavaricci Noemi, Falcone Consiglia, Guerra Guido, Licciardiello Anna, Picone
 Sofia, Perfetto Carmela, Esposito Loredana, Esposito Massimo, Esposito Maria, Bencivenga Bartolomeo, 
Bencivenga Franco, Cesaro Domenico, Romano Pietro, Bencivenga Sara, Belardo Anna, Bencivenga Nicola 
familiari di: Caterino Nicola detenuto a Spoleto, Caterino Amedeo detenuto a Benevento e Caterino Paolo detenuto a
 Secondigliano.
Nappo Adele- moglie di Cicero Domenico - detenuto nella Casa di Reclusione di Parma 41 bis
Condello Giuseppa, Tegano Margherita, Condello Vincenzo, Condello Maria, Condello Francesco, familiari di 
Condello Domenico - detenuto nella Casa Circondariale L ‘ Aquila-41 bis area riservata
Nocera Bruna, Nocera Raffaele, Cotroneo Giuseppa, Nocera Antonino, Araniti Pietro, Mangiola Chiara, Barillà 
Serafina, Condello Giuseppa, Condello Francesco, Giordano Antonietta - Parenti e familiari di Condello Pasquale - 
detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Morabito Maria - moglie di Condello Pasquale - detenuto nella Casa Circondariale di Novara 41 bis
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Conte Salvatore, Scardino Cesaria, Conte Francesca, Conte Cosimo, Conte Giuliana, Conte Giuseppe, Conte Maria, 
Dito Maria Grazia, Vito Rafella, Rafella Salvatore, Rafella Alessandro, Greco Angelo, Cosimo Roi , Romano 
Marilù, Romano Salvatore, Romano Laura, Scardino Flora, Scardino Neve, Scardino Pina, Scardino Maria, Elia 
Massimiliano, Elia Mauro, Elia Valerio, Elia Francesco, Elia Matilde, Tondo Luigi, Tondo Mario, Tondo Gianni, 
familiari e parenti di Conte Claudio - detenuto nella Casa di Reclusione di Parma.
Corrado Francesco, familiare di Corrado Andrea - detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona
Curcio Teresa, Schillaci Maurizio , Amenta Santa, Curcio Valentina, Curcio Giovanna, Urso Agostino - familiari di 
Curcio Vincenzo - detenuto nella Casa di Reclusione di Spoleto 
Cerminara Assunta, Farao Vincenzo, Farao Francesco, Farao Elena, Farao Vittorio, Farao Silvio, Farao Angela, 
Chiarello Vincenzina, familiari di Farao Giuseppe - detenuto nella Casa di Reclusione di Opera - MI
Fazio Michela, Gallello Tiziana, familiari di Fazio Giuseppe Mario, detenuto nella Casa circondariale Asti.
Fazzalari Concetta, Lazzaro Marilena, Longo Antonietta, Sposato Federica, Zagari Rosita - familiari di Fazzalari 
Ernesto - detenuto nella Casa di Reclusione di Opera - MI 41 bis - area riservata
Feliciello Raffaele, Feliciello Pietro, Feliciello Vittorio, Feliciello Maria Caterina, Feliciello Paola, 
FelicielloVincenzo, Feliciello Nicola, Feliciello Giovanni, Feliciello Francesco, Feliciello Giuseppe familiari di 
Feliciello Domenico detenuto nel Carcere di Milano Opera
Gancitano Giacomo, Gancitano Barbara, Gancitano Veronica, Gancitano Vincenza, Gancitano Cristina, familiari di 
Gancitano Andrea - detenuto nella Casa di reclusione di Parma
Garofalo Emanuela, Garofalo Biagio, Sarubbo Rosina, Garofalo Irene, Serio Francesco. Familiari di Garofalo 
Giuseppe - detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Greco Silvana, Berardi Sandra, Greco Antonio, Castrogiovanni Alessandro, Castrogiovanni Silvana, Greco 
Salvatrice, Greco Maria P., Greco Franco, Greco Giuseppe, Greco Patrizia, Rugani Alda, Aloschi Nino, 
Castrogiovanni Maikol, Greco Carmelina, Ellul Giuseppe, Romano Franco, Romano Massimo, Romano Eugenia, 
Lauretta Melania, Greco Cinzia, Rizza Iole, Rizza Cinzia, Greco Giusi, Greco Francesco, Rizza Francesco, Rizza 
Carmelo - Parenti e familiari di Greco Alessandro, detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Condello Giuseppina, Imerti Maria, Imerti Francesca, Condello Loredana, Francesco Aurora, Schirripa Francesca 
familiari di Imerti Antonino - detenuto nella Casa Circondariale de L’Aquila
Di Fusco Maria, De Liso Michela, Riva Cira, De Liso Marica- familiari di De Liso Guido - detenuto nella Casa di 
Reclusione di Oristano
Marincola Enza, Marincola Francesco, Sestito Felicia, Marincola Serafino, MarincolaAldo, MarincolaPino, 
MarincolaAntonio, Marincola Ottavio, Marincola Giuseppina, Marincola Annarita, Marincola Franceschina, Leone 
Vincenzina, MaioranoVincenzo, MaioranoFrancesca, Nostrini Gessica, Nostrini Roberto, Nostrini Gianluca, 
familiari di Marincola Cataldo - detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona
Buommino Annarita, Buommino Antonio, Ruggiero Concetta, Niro Anna, Niro Gianluca, Buommino Eduardo, 
Buommino Giovanni, Montanera Antonio, Montanera Saverio, Montanera Assunta, Montanera Angela, Vaio 
Salvatore, Trematerra Caterina, Trematerra Gaetano, Migliore Francesca, Migliore Salvatore, Silvestri Luigi, 
Silvestri Elena, Capasso Patrizia, Capasso Annunziata, Capasso Annamaria, Capasso Concetta, Borriello Flora, 
Mincione Giovanna, Mincione Anna, Mincione Ciro, Mincione Domenico, Mincione Nicola, Spera Nicola, Spera 
Alessandro, Esposito Concetta, Esposito Rita, Esposito Luisa, Esposito Raffaele, Esposito Gennaro, Esposito Marco,
 Spera Pasquale, Liccardi Maria, Lubrano Luisa, Lubrano Lucia, Lubrano Concetta, Lubrano Domenico, Giangrande
 Alessandro, Giangrande Gennaro, Granato Angela, Adamo Antonio, Adamo Salvatore, Barone Annamaria, Barone 
Angela, Moggio Ruggiero, Buonanno Maria, Rispoli Vincenzo - familiari di Montanera Giuseppe - detenuto nella 
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino
Randazzo Angelo, Randazzo Clelia, Randazzo Giuseppe, Randazzo Angelo, Randazzo Luisa, Randazzo Gaetano, 
Mignemi Camillo, Giunga Rita, Geracciolo Francesca, Cantarella Giuseppe, Cantarella Salvo, Cantarella Nunzia, 
Cantarella Amilcare, Nardo Giuseppe, Nardo Francesco, Nardo Salvo, Nardo Luciano, Nardo Filadelfo, Nardo 
Eustachia, Nardo Giovanna, Nardo Antonella, Nardo Rita, Nardo Carmela, Nardo Barbara, Nardo Alfina, Nania 
Agata, Almirante Alfio, Almirante Salvatore, Guercio Marco, Guercio Federico - familiari di Nardo Sebastiano, 
detenuto nella Casa circondariale di Bancali - Sassari 41 bis
Riserbato Roberto, Riserbato Patrizia, Riserbato Gaspare, Riserbato Antonino, Rallo Giovanna, Alcamo Salvatore, 
Alcamo Andrea, Alcamo Francesco, Alcamo Nicola, familiari di Riserbato Davide - detenuto nella Casa 
Circondariale di Voghera
De Falco Annamaria - familiare di Catello Romano - detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Ridente Maria, familiare di Ridente Massimo detenuto nel carcere di Voghera.
Romeo Francesca, Denisi Alessandro, Denisi Patrizia, Romeo Rossella, Spadaro Maria, Denisi Vanessa, Denisi 
Federica, Spadaro Domenico, Giuffrè Antonella, Spadaro Katia, Spadaro Carmelo, Scalise Silvia, Romeo Raffaele, 
Scali Annunziata, Romeo Giada, Romeo Azzurra, D’Agostino Giuseppa, Furfaro Rosa, Scali Carmelo, Albanese 
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Patrizia, Scali Martina, Scali Vincenzo, Scali Salvatore, Scali Tania, Albanese Graziano, Scali Basiliana, Romeo 
Riccardo, Scali Rita, Abbate Carmelo, Abbate Giuseppe, Abbate Salvatore, Scali Giuliana, Cara Giusy, Sapone 
Francesca, Foti Antonia, Foti Francesca, Casile Giuseppa, Alati Valentina, Chillemi Gianluca, Cortale Raffaella, 
Cortale Francesco, Trimarchi Rossella, Custureri Raffaella, Tamiro Michela, Mazzitelli Filomena, Tamiro 
Domenico, Tamiro Antonio - parenti e familiari di Romeo Tommaso - detenuto nella Casa di Reclusione Due 
Palazzi di Padova
Mancuso Donatello, Carbone Lucia, Le Rose Giuseppe, Le Rose Salvatore, Le Rose Franca, Le Rose Michelina, Le 
Rose Maria, Le Rose Antonella, Le Rose Francesca, Le Rose Teresa, familiari di Le Rose Donatello - detenuto nella 
Casa Circondariale di Voghera
Rosmini Suor Consuelo, Rosmini Pino, Rosmini Melina - familiari di Rosmini Demetrio - detenuto nella Casa di 
Reclusione "Due Palazzi" di Padova
Sambasile Rita, Sambasile Paola, Sambasile Alfia, Sambasile Eleonora, Sambasile Sebastiano, Sambasile Giuseppe, 
Sambasile Ivan, Sambasile Cristian
Sambasile Daniele, Sambasile Salvatore, Sambasile Giovanna, Sambasile Leandra, Sambasile Carmela, Sambasile 
Rachele, Sambasile Martina, Pisasale Giovanna, Pisasale Giuseppe, Pisasale Antonio, Pisasale Katia, Lo Tauro 
Giovanni, Lo Tauro Lucia, Lo Tauro Salvatore, Calabrò Domenico, Calabrò Alfio, Calabrò Kevin, Calabrò 
AnnaMaria, Disca Giuseppe, Disca salvatore
Disca Antonella, Sanzaro Lidia familiari di Alfio Sambasile detenuto nel Carcere di Siano Cz
Lupo Carmela, Lupo Biagio, Galati Concetta, Sciacca Ivan, Sciacca Antonino, Sciacca Signorino, Barbagiovanni 
Giacomina, familiari di Sciacca Vincenzo - AS3 - detenuto presso Casa Reclusione di Oristano
Sciara Pasquale, Sciara Giuseppe, Indelicato Gerlanda, familiari di Sciara Filippo - detenuto nella Casa 
Circondariale di Voghera
Annarita Platania, Fabrizio Sciuto, Valentina Sciuto, Agata Platania, Fortunella Platania, Carmelo Consolo, Pinella 
Platania, Francesco Scuderi, Domenico Platania, Angelo Platania, D’Arrigo Agata, Viglianesi Graziella, Serena 
Scuderi
Milena Scuderi, familiari di Maurizio Sciuto detenuto nel carcere di Spoleto
Sposato Gianni, Sposato Angela, Sposato Giovanni, Sposato Domenico - familiari di Sposato Domenico - detenuto 
nella Casa Circondariale di Catanzaro
Arcoleo Giovanna, convivente di Stuppia Antonino - detenuto nella Casa di reclusione di Parma 
De Pasquale Alfio, Floramo Silvana, Torre Giusy, Torre Paolo, Torre Carmelo, Floramo Pina, Floramo Lina, 
Floramo Provvidenza, Mandanici Santina, Mandanici Giuseppe, Mandanici Carmelo, Mandanici Filippo, Crinò 
Carmelo, Crinò Sebastiano, Naso Debora, Naso Gino, Naso Erika, Saraò Viviana, De Pasquale Alfredo, Floramo 
Laura, Chiofalo Anna, Trovato Giovanna, Chiofalo Giuseppe, Arcoraci Letizia - parenti e familiari di Torre 
Salvatore - detenuto nella Casa di Reclusione di Saluzzo
Tripodi Antonia, sorella di Tripodi Carmelo - detenuto nella Casa di Reclusione di Rebibbia 
Veronica Pasta, familiare di Tutti Sebastiano detenuto nel carcere di Parma
Lo Scalzo Maria, Lo Scalzo Rosa, Valenti Irene, Valenti Carmela, Pensato Ignazio, Pensato Deborah, Pensato 
Nadia, Iannuzzo Albert, familiari di Valenti Francesco Fabio detenuto nel carcere di Siano Catanzaro
Veneruso Michele, Veneruso Carmela, Incarnato Anna, Pierro Salvatore, Veneruso Immacolata, Veneruso Melania, 
Veneruso Michele, Mario Veneruso, Pecoraro Francesca, Sarnataro Giuseppina, Veneruso Giuseppe, Veneruso 
Maria Carmina, Veneruso Michele, Sarnataro Carmine, Ferraro Anna, Pierro Carmine, Salzano Elvira, Veneruso 
Maria Carmina, Veneruso Giovanni, D’Agostino Candida , D’Ambrosio Antonio, Aprano Francesco, Veneruso 
Salvatore, Falzarano Maria Carmina, Petrillo Luisa, Veneruso Alfredo, familiari di Veneruso Gennaro - detenuto 
nella Casa Circondariale di Voghera
Verde Raffaele,Verde Salvatore,Verde Filomena,Verde Antimo,Verde Mario, Verde Carolina, Verde Concetta, 
Verde Rosa, Verde Vincenzo, Verde Rosaria, Verde Luigi, Verde Felicia, Verde Anna, Verde Debora, Verde Anna, 
Verde Ilenia, Verde Rosa, Amore Annamaria, familiari di Verde Antonio - detenuto nella Casa di Reclusione di Asti
 e Verde Antonio detenuto nel carcere di Milano
Zagari Italia, Zagari Rosita, Moscato Giovanni, Zerbi Simona, Zagari Patrizia, Zagari Concettina, Zagari Maria - 
familiari di Zagari Pino - detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona
Palazzo Mattea Cinzia,cugina del detenuto Bonaccorsi Ignazio, detenuto nella Casa di reclusione di Padova, cugina 
di Lo Giudice Sebastiano rinchiuso nella Casa di reclusione di Spoleto, cugina di Acquavite Vito che si trova 
nellaCasa di reclusione di Sulmona.

Alla giornata del 29 settembre 2017 a Villa San Giovanni, organizzata dall’associazione Yairaiha Onlus, sono 
intervenuti: Ornella Favero e Bruno Monzoni - Ristretti Orizzonti, Sandra Berardi, Yvonne Graf, Italia Zagari, Giusy
 Torre e Bruna Nocera - Associazione Yairaiha O.N.L.U.S., Franca Gareffa, docente di Sociologia della devianza - 
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Università della Calabria, Mimmo Petullà- sociologo, Antonello Nicosia-Docente Esperto di Tecnologie di 
Trattamento Pedagogico Penitenziario, Giuseppe Lanzino avvocato, Antonio Perillo, collaboratore dell’on. Eleonora
 Forenza - Alberto Mammolenti - Conferenza Volontariato Giustizia della Calabria, Agata Nania, Alfina Nardo, Rita
 Rita, Francesca Romeo, Maria Di Fusco, Carmen Veneruso, Annarita Buommino, Adele Nappo, Lucia Varriale, 
Maria Morabito, Giuseppa Condello. In collegamento telefonico sono intervenuti: Pasquale Zagari e Carmelo 
Musumeci.

Aversa (Ce): al via un progetto per i figli dei reclusi
di Mena Grimaldi
anteprima24.it, 10 ottobre 2017
Giochi, dolci e animazione durante i colloqui tra genitori reclusi e figli. È questo in sintesi l’innovativo progetto che 
tra pochi giorni verrà attuato presso la Casa di Reclusione di Aversa, ex Opg “Filippo Saporito”, grazie ad una 
sinergia avviata tra la dirigenza dell’istituto penitenziario con Elisabetta Palmieri e alcune associazioni del territorio.
Un’iniziativa che segue solo di pochi giorni un altro evento assai significativo: l’inaugurazione di uno spazio verde 
attrezzato completamente dedicato ai bambini che si recano in carcere per incontrare i papà reclusi.
Il piccolo e accogliente parco giochi è stato donato da Soroptimist International Club di Aversa, un’organizzazione 
senza scopo di lucro di service club che, attraverso progetti mirati, promuove i diritti umani e, quindi, anche quelli 
dei bambini. Tale iniziativa si colloca all’interno del più ampio progetto sulla genitorialità, finalizzato ad incentivare 
i contatti tra genitori reclusi e figli e a rafforzare il vincolo familiare, nonostante la lontananza e le forti limitazioni 
dovute allo stato detentivo.
Per questa ragione nell’istituto penitenziario normanno, quando il tempo lo consentirà, i colloqui si svolgeranno 
all’aperto in bellissimi giardini e si svolgeranno anche di domenica, proprio per favorire i piccoli quando le scuole 
sono chiuse. In particolare, la domenica, grazie all’associazione Casmu di Mario Guida, in collaborazione con 
PulciNellaMente guidata da Elpidio Iorio, i colloqui tra genitori e figli saranno assistiti da un sociologo, uno 
psicologo, un assistente sociale e diversi animatori che, a titolo gratuito, con giochi e dolci, alleggeriranno le tensioni
 e le ansie di chi entra in un carcere, soprattutto dei bambini.
Le sinergie che la direttrice Elisabetta Palmieri sta costruendo con le varie associazioni, come il Soroptimist, la 
Casmu e PulciNellaMente, mirano a fare della Casa di Reclusione di Aversa un istituto in linea con gli standard 
europei di apertura e umanizzazione della detenzione. L’ex Opg di Aversa, dove ora si trova il carcere a misura 
attenuata, è stato il primo manicomio giudiziario d’Italia. Da quei luoghi clamorosa fu la fuga di Raffaele Cutolo, il 
capo della Nuova Camorra Organizzata, avvenuta nel 1978. 

Novara: inaugurata al carcere la nuova area giochi dedicata ai figli dei detenuti
di Paolo Migliavacca
La Stampa, 10 ottobre 2017
Inaugurato questa mattina (lunedì) la nuova area giochi all’interno del carcere di via Sforzesca, a disposizione dei 
figli dei detenuti. L’iniziativa è del club Soroptimisti (con la presidentessa novarese Lucia Bonzanini) che ha attuato 
il progetto in tutt’Italia.
Alla cerimonia hanno presenziato le principali autorità cittadine, con la direttrice del carcere Rosalia Marino. Il 
prossimo obiettivo è dotare di riscaldamento il tendone installato nel 2013 dalla Compagnia dell’Olmo del 
volontario Pietro Pesare che ora, con la nuova associazione degli Amici della casa circondariale, si è rimesso in 
moto.     
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"Il mio papà è in carcere. Genitorialità e interventi possibili”, 

di Chiara Paris (Open School Studi Cognitivi di Bolzano) 

www.stateofmind.it, 8 ottobre 2015 

Avere i genitori in carcere può avere degli effetti sullo sviluppo dei figli e per questo vengono 
progettati interventi utili sia per i genitori che i figli 

Genitori in carcere: Nessun percorso genitoriale determina per forza un passaggio all’atto 
deviante, ma avere un genitore in carcere – e quindi assente, per vari motivi – espone a 
considerevoli rischi di vario tipo (Greif, 2015). Avere uno dei genitori in carcere  aumenta le 
probabilità di commettere attività illecite già durante la minore età; per esempio, un bambino in 
questa condizione ha più probabilità di rubare rispetto ad uno con lo stesso background ma senza il 
problema del carcere. 

Genitori in carcere: la situazione generale attuale 
Messaggio pubblicitario Più di due milioni di bambini nei Paesi del Consiglio d’Europa incontrano 
uno dei genitori in carcere, in un posto che per loro non è familiare, che potenzialmente potrebbe 
causare traumi, con regole e orari che non rispettano le loro normali esigenze; in Italia, sono 100 
mila, 40 dei quali rimangono in maniera permanente in istituto con la madre, secondo una specifica 
legge che lo consente (Bambini Senza Sbarre, 2016). 

Negli Stati Uniti, 1,5 milioni di bambini, con un’età quindi inferiore ai 18 anni, ha un padre in 
carcere (Greif, 2015). Il 2,3% dei bambini americani -e il 6,7% dei bambini afroamericani- ha 
attualmente uno dei genitori in carcere, e naturalmente le stime aumentano se si considerano quelli 
che l’hanno avuto in passato. Il 42% dei padri e il 62% delle madri viveva con i propri figli prima di 
venire arrestato. I bambini sono quindi esposti al trauma della separazione da uno dei caregivers 
primari: ciò comporta uno stress emotivo, cambiamenti rispetto al luogo in cui vivono, ma anche lo 
stigma rispetto alla situazione del genitore, che comprende aspettative negative sul loro futuro e la 
possibilità di commettere gli stessi errori (Murray,2012). 

Nel Regno Unito, una stima che si aggira tra il 25 e il 50% di tutti i giovani detenuti (con una media 
di 20 anni di età) indica questi come padri: genitori così giovani costituirebbero una categoria 
particolarmente vulnerabile, per la più elevata probabilità di provenire da background di 
deprivazione e di aver sperimentato relazioni familiari precoci disfunzionali (Meek, 2007). 

Sempre in U.K., una ricerca ha mostrato come quasi la metà delle persone detenute perda i contatti 
con la propria famiglia mentre si trova in carcere (National Association for Care and Resettlement 
of Offenders, 2000). Ciò assume un particolare rilievo se si tiene conto del fatto che la recidiva di 
chi ha 20 anni è del 72% nei 24 mesi successivi alla scarcerazione, ma si riduce fino a sei volte per 
quei genitori che rimangono in contatto con i familiari (Social Exclusion Unit, 2002; Ditchfield, 
1994). 

Ma cos’è la genitorialità? E soprattutto, perché ha senso valutare il rapporto con i padri? 
Si parla innanzitutto di un concetto che ha ricevuto numerose definizioni. Ad esempio in letteratura, 
troviamo come definizione generica di genitorialità la seguente: “attività che assicurano la 
sopravvivenza e lo sviluppo dei bambini” (Hoghughi & Long, 2004). Vi sono anche spiegazioni più 
attente come quella di un qualcosa “non riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma 
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che comprende anche un’adeguata capacità relazionale e sociale. Questa competenza implica 
saper interagire con il bambino in modo protettivo, rassicurante, rispettando però le sue esigenze” 
(Camerini et al., 2011). 

Nonostante una tradizionale automatica connessione tra l’idea del parenting e la figura della madre, 
quella del padre ha ottenuto nel corso degli anni una crescente attenzione e graduale riconoscimento 
di importanza (Day et al. 2005). 

La visione dei genitori 
L’aspetto della genitorialità vissuta in carcere è un argomento delicato, non solo per il minore che 
si trova ad affrontare l’assenza del padre e i conseguenti numerosi interrogativi, ma anche per la 
persona detenuta, che non sempre ha la possibilità di elaborare e confrontarsi con questa tematica. 
Sviluppare delle competenze in tal senso appare uno degli aspetti da prendere in considerazione sia 
al fine di un più positivo reinserimento in società per chi sconta una pena di reclusione, sia per il 
benessere dei figli, insieme all’attività di mediazione con la famiglia, alla costruzione di spazi “a 
misura di bambino” prima e durante i colloqui, alla riduzione dell’impatto traumatico della 
separazione e degli incontri ecc. 

Hairston (1989) riporta che, anche se negli U.S.A. solo un terzo dei detenuti con figli ne riceveva 
visite, ben l’80% desiderava partecipare a programmi inerenti le skills genitoriali. Le visite regolari 
continuano a rimanere riservate a pochi anche più recentemente, mentre la maggior parte ricorre a 
telefonate e lettere (Mumola, 2000). L’impossibilità o la scelta di non svolgere colloqui con i 
minori, è spesso da ricondurre a svariati motivi, ad esempio la decisione di non introdurre i figli in 
ambiente detentivo-soprattutto se piccoli-, ai rapporti conflittuali con la madre degli stessi, o ai costi 
dei viaggi per le visite, motivi che quindi non corrispondono necessariamente all’intenzione di 
sottrarsi ai compiti genitoriali (tra gli altri, Shlafer & Poehlmann, 2010). 

Genitori in carcere: quali rischi per i minori? 
Nessun percorso genitoriale determina per forza un passaggio all’atto deviante, ma avere uno dei 
genitori in carcere – e quindi assente, per vari motivi – espone a considerevoli rischi di vario tipo 
(Greif, 2015). 

Avere uno dei genitori in carcere aumenta le probabilità di commettere attività illecite già durante 
la minore età; per esempio, un bambino in questa condizione ha più probabilità di rubare rispetto ad 
uno con lo stesso background ma senza il problema del carcere. Ciò vale anche per coloro che 
hanno uno dei genitori che commette reati, ma che non è in carcere (Murray et al. 2012). 

I principali sintomi che questi bambini sviluppano vengono identificati sia come internalizzanti che 
esternalizzanti e spesso legati a difficoltà scolastiche (Murray & Farrington, 2008): bambini con 
questo tipo di esperienza manifestano comportamenti problematici a partire dall’adolescenza con 
maggiore probabilità rispetto a chi ha subito una separazione dal padre o dalla madre per motivi 
diversi. 

Nello studio di Gabel e Shindledecker (1993) sono stati valutati bambini con almeno un genitore 
con esperienza di detenzione: rispetto al gruppo di controllo, in tali bambini aumentava la 
possibilità di subire abusi o maltrattamenti, di sviluppare comportamenti aggressivi (per i maschi) e 
problemi di attenzione (per le femmine). L’associazione con comportamenti antisociali nel corso 
della crescita era già stata evidenziata da precedenti studi (Rutter et al., 1983). 
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Un’ipotesi alternativa a queste teorie deriva da uno degli autori già citati, Gabel (1992): l’autore 
spiega come gli effetti negativi a lungo termine a carico dei minori possano essere legati alla natura 
estremamente disfunzionale che vivevano in famiglia già prima della carcerazione del genitore. In 
questi casi, risulterebbe forse ancora più importante fornire a questi padri la possibilità di conoscere 
modalità interattivo-relazionali alternative a quelle abitualmente messe in atto. 

Fonagy (1991) riconduce alla qualità dell’attaccamento la possibilità che si sviluppino percorsi 
delinquenziali: in altre parole, un attaccamento sicuro con il caregiver faciliterebbe l’acquisizione 
della moralità, la capacità metacognitiva di comprendere il punto di vista dell’altro e la funzione 
riflessiva. Diventa quindi essenziale lavorare sul potenziamento delle abilità metacognitive e su 
risposte adeguate nell’interazione con i minori durante i percorsi psicologici rivolti ai genitori in 
carcere (anche quando i contatti sono sporadici). Ciò è peraltro in accordo con la teoria 
dell’attaccamento così come formulata da Bowlby, per cui la separazione del bambino dal padre in 
seguito alla carcerazione incide negativamente sulla naturale tendenza a mantenere la vicinanza 
con il caregiver per assicurarsi la protezione (Bowlby, 1980) e con i risultati di Poehlmann (2005) 
secondo i quali la maggior parte di questi bambini manifesta un attaccamento insicuro. 

Un fattore protettivo rispetto alla comparsa di comportamenti problematici è rappresentato dalla 
percezione di un atteggiamento caldo e accettante da parte di quelle persone che si occupano del 
bambino (Mackintosh et al., 2006): questo risultato si può estendere anche ai genitori che stanno 
scontando una pena, qualora siano in contatto con i minori. Anche vedere il genitore con costanza 
durante i colloqui –soprattutto in adolescenza- riduce il rischio di drop-out scolastico (Trice & 
Brewster, 2004). 

Shlafer e Poehlmann (2010) hanno condotto uno studio longitudinale sui figli di genitori in 
carcere, seguendoli in maniera continuativa con un programma di mentoring e focalizzandosi sulla 
qualità della relazione genitore-figlio. 

Se i genitori riportano la percezione di sensazioni positive nei figli dopo le visite, l’impressione di 
questi ultimi è invece molto variabile: quasi la metà dei minori rimanda a sentimenti positivi o 
nostalgia, mentre altri manifestano rabbia e risentimento, o si dicono confusi rispetto al rapporto 
con la madre o il padre. Alcuni operano un vero e proprio distanziamento, scegliendo di non parlare 
del tema o minimizzandone i contenuti emotivi. Nessun bambino di questo studio definisce la visita 
in carcere positiva, manifestando la percezione di una sorta di “artificiosità” della situazione, in cui 
il genitore non si comporterebbe in maniera naturale, oppure spiegando che in quel lasso di tempo 
spesso i genitori discutono tra loro lasciando poco tempo all’interazione genitore-figlio. 

Anche situazioni di incertezza – come dubbi circa la possibilità di effettuare i colloqui o di ricevere 
regolari telefonate- suscita emozioni negative di caos e frustrazione nei minori e in chi se ne prende 
cura all’esterno del carcere. Gli insegnanti di questi bambini riferiscono di comportamenti 
bullizzanti, spesso inadeguati con i pari e rispetto alla scuola, episodi depressivi e regressioni nello 
sviluppo o bassa autostima. Dalle diverse parti coinvolte, emerge la percezione di stigmi legati alla 
condizione del genitore, che rischiano di determinare “profezie che si autoavverano”. Nonostante le 
problematiche descritte, più sono regolari i colloqui e più diminuiscono aggressività e alienazione: 
un’ipotesi delle autrici è che tali miglioramenti siano più significativi nei figli più grandi, che sono 
in grado di capire maggiormente la situazione e che sintomi di acting out possano essere interpretati 
come una richiesta di aiuto nella regolazione dell’emotività. 

I gruppi di sostegno e le iniziative 
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Una serie di numerosi studi ha evidenziato come corsi e gruppi per genitori in carcere conducano a 
risultati positivi in termini di conoscenze, capacità e autostima nei padri, ma anche di auto-
percezione nei bambini (Meek, 2007). 

Nei gruppi di sostegno a Baltimora, viene chiesto ai padri com’era la loro situazione familiare di 
origine e cosa vorrebbero trasmettere di positivo ai loro figli. I partecipanti sono padri di età 
compresa tra i 20 e i 40 anni, aventi situazioni molto diverse riguardo la loro famiglia di origine: 
alcuni non hanno mai conosciuto il loro padre, altri lo frequentavano ma viveva fuori casa con 
contatti sporadici, altri ancora lo hanno visto lasciare il tetto coniugale oppure altri hanno vissuto 
con entrambi i genitori. All’interno di questo gruppo variegato esprimono più preoccupazione e 
dolore coloro che non hanno avuto un padre e che spesso hanno avuto come mentore colui che li ha 
introdotti nel mondo della droga o del crimine; per tale categoria di padri è molto difficile elaborare 
un’idea di come potrebbe essere un padre (Greif, 2015). 

Harrison (1997) ha valutato gli effetti di un programma sulla genitorialità, in particolare su 
attitudini ed abilità di padri detenuti e sull’auto-percezione dei figli. Il programma è durato un mese 
e mezzo, per un totale di 7,5 ore a settimana, ed ha coinvolto una vera e propria formazione sullo 
sviluppo del bambino sin dalla gravidanza, ma anche e soprattutto un forte coinvolgimento attivo 
dei genitori nella discussione su rapporti e dinamiche familiari. I risultati hanno mostrato un 
aumento delle capacità di parenting e un miglioramento nel comportamento del genitore, mentre 
appaiono non significativi gli effetti sui minori. 

Chi partecipa a programmi che aiutano a mantenere le relazioni familiari ha meno probabilità di 
tornare in carcere e – mentre è recluso- manifesta meno problematiche di disciplina (Bayse, Algid, 
Van Wyk, 1991); avere buone relazioni con l’esterno, conduce più facilmente ad un successo nella 
riabilitazione e abbassa la recidiva (Carlson & Cervera, 1991). 

Messaggio pubblicitario Meek (2007) ha condotto gruppi con una media di 8 partecipanti dai 18 ai 
21 anni di età. Nonostante si sia evidenziato un maggior risultato con progetti a lungo termine, 
l’autrice spiega come sia importante promuovere anche percorsi più brevi e intensivi per riuscire a 
coinvolgere un più elevato numero di partecipanti. I gruppi riguardavano tematiche inerenti la cura 
dei bambini, la gravidanza, ma anche temi inerenti aspetti legali, la violenza domestica e le modalità 
con cui mantenere i contatti con i figli prima e dopo la scarcerazione. I padri che hanno partecipato 
sono stati coinvolti attivamente anche nella definizione delle tematiche, in modo da adattare gli 
incontri in funzione delle diverse situazioni, con l’utilizzo di tecniche diversificate, quali lavori 
individuali e di gruppo, discussioni, quiz e role-playing. I gruppi hanno ricevuto valutazioni 
estremamente positive in termini di utilità, mentre è stata sottolineata la necessità di visite più 
lunghe e più frequenti con i bambini, con più supporto nel mantenere il legame e nel gestire le 
difficoltà emotive dell’essere un padre in carcere, anche attraverso percorsi come quello svolto. 

In Italia esistono ad oggi alcune iniziative come quella di “Spazio Aperto Servizi”, che, presso il 
carcere di Bollate dal 2005, svolge una sperimentazione per creare un ambiente più favorevole a 
quei minori che vivono l’esperienza di avere uno dei genitori in carcere. Il progetto prevede 
l’intervento di psicologi che seguono il genitore in un percorso di sostegno, ma anche famigliari e 
figli con un supporto durante le visite in carcere. Queste ultime vengono svolte nella “stanza 
dell’affettività”, un’area protetta e pensata per le esigenze dei minori (Progetto “La porta aperta del 
carcere: famiglia e territorio in rete”, ASLMi1). 

Il momento del reinserimento 
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Alcuni autori si sono occupati anche del periodo post-carcere, cercando di evidenziare anche la 
necessità di un sostegno successivo al ritorno in famiglia. 

Tra questi, Meek (2007) ha valutato il tipo di supporto da fornire ai genitori una volta usciti. Molti 
ritengono di non necessitare di alcun tipo di percorso all’esterno e questo rappresenta una sfida per 
chi si occupa di reinserimento, poiché il momento successivo alla scarcerazione rimane un periodo 
vulnerabile per la relazione con i figli e il rischio di recidiva. Il suggerimento degli autori è quindi 
quello di non limitarsi a percorsi nell’ambito detentivo, ma di motivare i padri detenuti e andare 
sempre più nella direzione di un continuum della presa in carico dalla carcerazione all’esterno del 
carcere. 

Una relazione positiva tra il padre che sconta una pena e il proprio figlio, consente non solo un 
aumento delle possibilità positive di reinserimento sociale, ma anche una maggior tutela del 
benessere del minore. 
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Venezia: associazione “La Gabbianella”; bambini in carcere, vite da proteggere
di Daniela Ghio
Il Gazzettino, 8 ottobre 2017
Storie tristi quelle raccontate al convegno organizzato dall’associazione “La Gabbianella” e dal Comune. Il caso di 
un piccolo con problemi di sordità la cui madre ha perso due apparecchi, l’ultimo durante la fuga.
Non è facile essere figlio di un carcerato, ed è ancora più difficile avere una vita come quella di tutti gli altri bambini
 se si ha meno di sei anni e si è ristretti insieme alla mamma. I bambini infatti crescono con le madri negli istituti a 
custodia attenuata, come quello che esiste alla Giudecca dove attualmente ci sono otto mamme con otto bimbi.
In totale in Italia i figli dei detenuti sono 56.800 circa, i figli di coloro che sono affidati agli uffici di esecuzione 
penale esterna sono invece 51.000 circa. Vi sono poi casi difficili, dove le mamme, per lo più di origine rom, hanno 
una cultura diversa dalla nostra e una diversa genitorialità.
È il caso di un bimbo con problemi di grave sordità, ospitato nell’Icam (la casa per mamme detenute) della Giudecca
 che con fatica i medici dell’Ulss 3, insieme agli operatori della struttura e all’associazione “La Gabbianella e altri 
animali” erano riusciti a portare da uno specialista e a dotarlo di apparecchio acustico. La madre rom, che non è mai 
stata figlia e quindi non ha un modello di riferimento, prima gli ha perso l’apparecchio nel water.
Una volta avuto un altro apparecchio, quando è stata trasferita in una casa famiglia al compimento dei 6 anni del 
figlio, è scappata con il piccolo senza portarsi via l’apparecchio acustico. Della difficile situazione dei bambini in 
carcere si è parlato a Palazzo Cavagnis nel convegno “Bambini come gli altri”, organizzato dall’associazione “La 
Gabbianella” assieme all’assessorato Coesione sociale e sviluppo economico del Comune di Venezia, all’interno 
della rassegna “Dritti sui diritti” per riportare l’attenzione di alcune istituzioni (della Garante Regionale, delle 
Direttrici delle due carceri di Venezia, maschile e femminile e dell’Ufficio esecuzione penale esterna) sulla necessità
 di applicare il “Protocollo d’intesa” della Regione Veneto. Perché la madre non possa nuocere a nessuno e il 
bambino sia a un tempo protetto e non privato né del rapporto con la mamma né della sua libertà di bambino. A 
Venezia, ha spiegato la direttrice dell’Icam Antonella Reale, la struttura è nuova e bella, ma soffre per la mancanza 
di personale.
I bambini che la abitano vi escono solo grazie all’impegno dell’associazione “La Gabbianella” che riesce in questo 
scopo grazie al volontariato e agli stagisti delle vicine università, ma che, da sette anni, non ha alcun aiuto regolare e 
sostanziale da parte del Comune, come invece avveniva un tempo, tramite la Municipalità.
Ci sono poi situazioni in cui i bambini dovrebbero essere particolarmente protetti e per essi ci dovrebbero esserci 
forme di “affidamento diurno”. “Di giorno il bambino va a scuola e viene accompagnato a fare le cure del caso - ha 
spiegato la dott. Paola Sartori del Comune di Venezia -, di pomeriggio-sera torna dalla madre. Verrebbe così 
coniugato il diritto a mantenere il legame con la mamma ed insieme il diritto a crescere in un ambiente attento ai 
suoi bisogni.
Attraverso l’affidamento diurno, in molti casi sarebbe più facile dare il permesso di soggiorno al bambino e così 
anche le cure mediche a lui necessarie. Un domani, all’uscita della madre dal carcere, la stessa potrebbe più 
facilmente chiedere un permesso di soggiorno provvisorio e, lavorando onestamente, finire per averlo definitivo”.
“Ancora purtroppo da risolvere - ha affermato Carla Forcolin, fondatrice della Gabbianella - i problemi relativi ai 
figli dei detenuti maschi, per i quali con la direttrice Immacolata Mannarella stiamo lavorando ad un progetto, 
finanziato dalla Regione, che ha lo scopo di rendere l’ex chiostro di S. Maria Maggiore un’aria aperta agli incontri 
tra detenuti e famiglie”. 

Cassino (Fr): inaugurata area verde per i colloqui con famiglie e figli minori
agensir.it, 4 ottobre 2017
I detenuti della casa circondariale "S. Domenico" di Cassino (Fr) potranno usufruire di una nuova area verde per i 
colloqui con i famigliari. Lo spazio, inaugurato domenica 1° ottobre, è stato pensato soprattutto per i figli minori: 
sono infatti state installate panchine, tavoli, tettoie e anche un’area giochi per i bambini con altalene e scivoli.
Così, scrive Adriana Letta in un articolo pubblicato sul sito della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, "nella 
casa circondariale ‘S. Domenicò i bambini che verranno a incontrare i loro papà detenuti troveranno un nuovo 
ambiente, arioso e accogliente, pensato proprio per loro e per le loro famiglie".
"L’area verde - prosegue - è adibita ai colloqui dei detenuti con le loro famiglie con prole di età inferiore ai 14 anni, 
ed è costituita da uno spazio all’aperto che è stato sistemato proprio per permettere alle famiglie con bambini di 
poter trascorrere il tempo del colloquio in maniera più serena e familiare, all’aria aperta, e favorire il risorgere e il 
crescere dei legami affettivi, che sono quelli più autentici e capaci di ‘salvarè adulti e bambini".
La realizzazione della nuova area è stata possibile dalla disponibilità della direzione del carcere, che fa capo alla 
dott.ssa Irma Civitareale, e all’iniziativa degli educatori che vi lavorano, in particolare Enzo Tozzi, che si è fatto 
carico dell’organizzazione. "Ma importante - sottolinea Letta - è stato anche il contributo della Caritas diocesana e 
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del Lions Club di Cassino, che da tempo sostiene le iniziative di rieducazione dei detenuti, che hanno offerto un 
rinfresco per i partecipanti all’evento".

Genova: progetto a tutela dei bambini con genitori detenuti
primocanale.it, 3 ottobre 2017
Partirà a Genova "La barchetta rossa e la zebra", progetto che intende tutelare i diritti dei bambini con genitori 
detenuti nel carcere di Genova Marassi o di Pontedecimo. Il progetto, promosso dalla Fondazione Rava in 
collaborazione con le principali istituzioni liguri, punta al sostegno di questi bambini e delle loro famiglie in 
situazione di grave vulnerabilità.
Il progetto nasce grazie all’intesa delle Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, Forum Nazionale del 
Terzo Settore e Governo destinato al contrasto alla povertà educativa.
Il progetto, che si rivolge al supporto sociale di circa 240 bambini, avrà durata triennale e si concretizzerà attraverso 
il restyling di alcuni luoghi già esistenti all’interno delle case circondariali genovesi, che saranno ripristinati e 
trasformati in accoglienti, confortevoli e colorati spazi a misura di bambino. Dopo sei mesi di cantiere, dedicati alla 
ristrutturazione degli ambienti e circa 24 mesi tra operatività e formazione dei team, i bambini potranno essere 
finalmente accolti nei nuovi spazi a loro dedicati.
"Creando spazi protetti - ha detto Maria Chiara Roti, vice presidente della Fondazione Francesca Rava - sarà 
possibile sostenere e tutelare i bambini, evitando loro lunghissime attese prima di poter accedere all’interno delle 
strutture penitenziarie e offrendo attività formative e ludiche che favoriscano l’incontro e la relazione con il 
genitore". 

Milano: andare al nido in un carcere, a Bollate si sperimenta la vera integrazione
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 3 ottobre 2017
Nato come asilo per i bambini del personale, il nido "Biobab" ha aperto le porte alle famiglie del territorio e, da 
dicembre, anche ai figli delle madri detenute. Il direttore Massimo Parisi: "Esperienza sperimentale unica, esempio 
di integrazione e partecipazione del territorio".
Stanze luminose, mini arredi colorati, giochi e cuscini ovunque. Plastica bandita da ogni ambiente, legno che domina
 su tutto, toni caldi che riportano alla terra. E fuori, un ampio spazio di verde attrezzato e un orto didattico per 
toccarla davvero, quella terra, giocare con i cavalli e crescere mantenendo il contatto e i ritmi della natura. 
Blubaobab è un asilo nido per bimbi dai 5 mesi ai 3 anni ma anche un "luogo di sperimentazione educativa, di 
incontro e crescita per bambini e famiglie", all’interno del centro per l’infanzia Biobab.
Un’esperienza unica in Italia perché si trova in un carcere, perché è stato uno dei primi nidi aziendali concepiti per i 
bambini del personale di un istituto di pena, perché ha aperto le porte ai bimbi delle famiglie del territorio e perché 
da qualche mese ospita anche i piccoli al seguito delle madri detenute: 24 bambini, 24 storie che si intrecciano ogni 
giorno e raccontano che si può fare. Ottimi risultati e un bilancio positivo nel primo anno di attività per una sfida 
vinta a pieni voti e che accorcia tutte le distanze a dispetto dei muri, sempre più alti, oltre i cancelli.
Bollate, il "carcere modello", lancia di nuovo i dadi, in una storia che parla una sola lingua: quella dell’integrazione. 
La racconta il direttore, Massimo Parisi, che ha aperto le porte dell’istituto a stampa e associazioni in un open day 
organizzato per presentare il nido e l’avvio delle attività del nuovo anno.
"La nostra - spiega il direttore - è un’esperienza sperimentale unica, soprattutto per la forma che ha assunto. Il 
progetto nasce come nido aziendale nell’ambito del polo per il benessere del personale, di cui fanno parte anche una 
palestra e il campo sportivo, ed è stato realizzato grazie al contributo del comune di Milano, della Provincia, dell’Asl
 e della nostra Amministrazione.
Il nido è stato attivato da qualche anno ma all’inizio è rimasto semi vuoto perché il nostro personale non portava i 
bambini. Forse per una questione di abitudini o per il carattere di novità. Fatto sta che con la cooperativa "Stripes", a 
cui avevamo affidato il servizio e che aveva già esperienza sul territorio di Rho, ad un certo punto abbiamo pensato 
di offrire un ritorno al territorio: lo stesso territorio che in qualche modo aveva investito sull’esperienza".
"È così - racconta Massimo Parisi - che abbiamo aperto il nido alle famiglie esterne e questi genitori hanno iniziato a
 portare i bambini. Credo sia stato quello il primo passaggio importante: le famiglie esterne hanno cominciato a 
portare i bambini in carcere per farli andare al nido e il carcere è diventato un servizio per il territorio. È un 
passaggio significativo e rappresenta di per sé una novità, anche in termini di abbattimento dei pregiudizi rispetto al 
carcere e in termini di cultura dell’esecuzione penale. Ed è stata proprio questa esperienza del territorio a trainare il 
nostro personale perché piano piano anche i nostri dipendenti hanno cominciato a portare al nido i loro figli".
E mentre la piccola comunità cresceva, si è aggiunto il tassello che ha completato l’opera. "Sì - sottolinea il direttore 
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- perché nel frattempo, nel dicembre scorso, è stata aperta la sezione per le detenute madri con bimbi fino a 3 anni al 
seguito. È stato allora che abbiamo scelto di ospitare quei bambini nello stesso nido. Oggi l’asilo ospita 24 piccoli ed
 è al completo: ci sono 14 bimbi delle famiglie del territorio, 8 bambini dei nostri dipendenti e 2 bimbi di altrettante 
detenute madri.
Penso che la straordinarietà dell’esperienza stia anche in questa integrazione, soprattutto in un periodo in cui, fuori, 
si erigono muri. Al di là del servizio, importante, per il personale, l’aspetto significativo del progetto riguarda 
l’integrazione e il contributo arrivato dal territorio, che è stato la chiave di volta. La cooperativa "Stripes" è riuscita 
ad attrarre le famiglie esterne e il carcere a fornire una sorta di controprestazione. Qui si è creato un servizio e anche 
il territorio ha contribuito fattivamente".
Nato nel 2015, il progetto sperimentale realizzato dalla cooperativa sociale Onlus Stripes in collaborazione con il 
ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è diventato oggi un servizio stabile, con 
una forte attenzione verso le tematiche ecologiche. Il centro per l’infanzia e le famiglie ospita laboratori, incontri 
tematici e conviviali, corsi e opportunità di formazione, campus estivi e invernali, tutti legati dal filo comune della 
sostenibilità ambientale.
"Ma il cuore del Biobab - spiega una nota della Onlus -, attorno al quale è nato e si è sviluppato il progetto ed il cui 
avvio ha rappresentato la realizzazione di un’ambiziosa scommessa, è l’asilo nido. Pensato inizialmente come 
servizio per i figli dei dipendenti dell’istituto penitenziario, ha poi accolto anche le famiglie del territorio e, infine, i 
figli di alcune donne detenute nella struttura. Ad oggi l’asilo nido del Biobab è un caso unico nel suo genere sia per 
l’esperienza di integrazione che concretamente si propone alla cittadinanza sia per l’offerta pedagogica innovativa 
all’insegna dell’educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale".
In primo piano l’offerta formativa, grazie anche alla collaborazione con le altre realtà già presenti e attive 
nell’istituto penitenziario. "Tra queste - spiega la nota, la collaborazione con l’associazione "Salto Oltre il Muro", 
presente nella struttura con un maneggio, che ha permesso la realizzazione di attività di pet-education con i cavalli 
dedicate ai bambini. Inoltre, la presenza di un ampio giardino all’esterno ha portato alla creazione di un orto 
didattico nato anche grazie all’impegno dei piccoli ospiti del Biobab che hanno potuto sperimentare in prima persona
 il contatto con la terra, elemento fondamentale per scoprire l’importanza del contatto tra uomo e natura. Questo è il 
Biobab, una sfida quotidiana che intende creare un collegamento del territorio con l’istituto penitenziario, 
un’esperienza sperimentale dedicata ai bambini zero-3 anni, ma anche alle famiglie: uno spazio comunicativo e 
relazionale orientato a superare barriere fisiche e culturali per crescere insieme".

60 bambini che vivono in galera: casi irrisolti di ingiustizia italiana
di Claudia Torrisi
valigiablu.it, 3 ottobre 2017
I primi di settembre, un bambino nigeriano di meno di un anno è rimasto intossicato dopo aver ingerito del veleno 
per topi nel reparto femminile del carcere Gazzi di Messina, dove vive insieme alla madre detenuta. Il bambino è 
stato ricoverato d’urgenza in gravi condizioni al Policlinico di Messina e poi dimesso dopo qualche giorno.
Il caso ha riportato alla luce il tema dei minori che vivono reclusi in carcere con le madri: un fenomeno che ancora 
persiste nonostante abbia numeri relativamente ridotti e sia stato oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi, 
che però non hanno centrato il punto o sono rimasti disattesi. Secondo le associazioni impegnate sul tema, "i 
bambini crescono in carcere a causa dell’assenza di una politica nazionale realmente funzionale alla risoluzione di 
questo problema".

Il caso del bambino avvelenato nel carcere di Messina
In una puntata di Radio Carcere su Radio Radicale, Massimiliano Coccia ha ricostruito la vicenda accaduta al Gazzi 
Messina, riportando le informazioni ottenute da una fonte interna. Il garante dei detenuti in Sicilia, Giovanni 
Fiandaca, da noi contattato, ha spiegato la dinamica di quanto accaduto: mentre la madre si era recata a telefonare al 
marito (anche lui detenuto, in un altro carcere) in una cabina telefonica al piano terra dell’istituto penitenziario, il 
bambino, rimasto fuori, aveva trovato per terra una bustina di topicida ingerendo parte del contenuto. Come ha 
precisato Coccia, durante la trasmissione, nonostante sia stato subito soccorso, prima di risalire alla causa del malore
 "è passato parecchio tempo perché non tutte le guardie sapevano di queste bustine di topicida. Il veleno presente 
nella struttura è stato apposto da una guardia penitenziaria perché il carcere Gazzi è invaso dai topi". La zona dove si
 trova la donna nigeriana, tra l’altro, "secondo le nostre fonti interne è proprio una delle più esposte all’ingresso e 
uscita" dei roditori, a causa della presenza di sbocchi fognari vicini. Prima di approdare a Radio Radicale, il caso è 
rimasto per diversi giorni confinato in articoli marginali della cronaca locale. Secondo Coccia questo dipende anche 
dal fatto che la donna nigeriana "parla a stento l’italiano" e "l’assenza di interpreti e mediatori culturali" all’interno 
del carcere ha reso più difficile ricostruire l’accaduto: "Questa vicenda porta alla luce il fatto che a pagare in queste 
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situazioni sono i bambini e quelle detenute che sono ignote, non eccellenti (...). Basti pensare che la madre è ristretta 
per reati relativi all’immigrazione clandestina". Successivamente anche Roberto Saviano con un post su Facebook si 
è occupato del caso, denunciando come la guardia penitenziaria sia stata "l’unica ad aver pagato" per quanto 
accaduto, essendo stata sottoposta a un procedimento disciplinare.

60 bambini detenuti con le madri
A luglio del 2015 il ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva annunciato che entro l’anno nessun bambino 
sarebbe più stato detenuto, promettendo "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. Stando alle cifre 
diffuse dal Ministero della Giustizia, però, al 31 agosto 2017 negli istituti di detenzione risultavano reclusi 60 
bambini.
Erano 37 al 31 dicembre 2016, e su un totale di 33 madri, 23 (ossia più di due terzi) erano cittadine straniere. La 
legge 354 del 1975 consente alle donne di portare con sé in carcere i figli da 0 a 3 anni, in modo da ritardarne il 
distacco. Inizialmente solo le detenute con pena anche residua inferiore a 4 anni e figli di età non superiore a 10 anni
 potevano accedere alla detenzione domiciliare; per tutte le altre e per i loro figli si aprivano le porte del carcere.
Con la cosiddetta "legge 8 marzo", la 40 del 2001, sono state introdotte alcune modifiche e favorito l’accesso delle 
donne con figli piccoli alle misure cautelari alternative. Tra queste, la detenzione speciale domiciliare, che permette 
alle detenute madri di bambini con meno di dieci anni che hanno espiato un terzo della pena di poter scontare il resto
 a casa o in altro luogo di cura o accoglienza. Come si legge nell’ultimo rapporto dell’Associazione Antigone, però, 
il provvedimento introduceva "anche delle condizioni di ammissione alle misure alternative": potevano essere 
ammesse ai benefici le donne che non presentavano rischio di recidiva e potevano dimostrare la concreta possibilità 
di ripristinare la convivenza con i figli.
"Condizioni - prosegue il report - che hanno finito inevitabilmente per tagliar fuori le donne appartenenti alle frange 
più marginali della popolazione, magari detenute tossicodipendenti, incarcerate per reati relativi alla legge sulle 
droghe (di fatto, gran parte delle detenute)". Escluse anche "le donne straniere che spesso prive di fissa dimora non 
potevano accedere agli arresti domiciliari" e il cui destino è quindi il carcere.
Un’ulteriore modifica è intervenuta con la legge 62 del 2011, che ha previsto la detenzione in Istituti di Custodia 
Attenuata per detenute Madri (Icam) con bambini fino a sei anni e la possibilità di scontare gli arresti domiciliari in 
una "Casa famiglia protetta". La legge è sostanzialmente rimasta inapplicata e al momento esiste solo una Casa 
famiglia, di recente inaugurazione. Il risultato è che negli ultimi anni il numero dei bambini detenuti insieme alle 
madri ha avuto un andamento altalenante, ma non si è mai esaurito.

Le "sezioni nido" in carcere e gli Icam
Le donne recluse con i propri figli si trovano nelle 13 sezioni nido delle carceri o negli Icam. Secondo il rapporto di 
Antigone, dal 1993 a oggi si oscilla "da un minimo di 13 strutture a un massimo di 18 a livello nazionale, in parte 
non funzionanti". I luoghi di possibile detenzione per le donne madri con figli a seguito sono dunque pochissimi, 
"con il risultato di amplificare ulteriormente il problema della lontananza tra il luogo di residenza e quello di 
detenzione di queste donne; e quindi, a volte, anche della lontananza con gli altri figli fuori dal carcere, magari 
troppo grandi per seguirle in custodia attenuata". L’ultima relazione del Garante dei detenuti al Parlamento rispetto 
alle sezioni nido delle carceri ha rilevato come "a fronte di reparti attrezzati, accoglienti e ben collegati con il 
territorio, sussistono ancora situazioni del tutto inidonee". La sezione della Casa circondariale di Avellino, per 
esempio, "è tale solo di nome poiché la cosiddetta ‘cella nidò per le madri con bambini è di fatto semplicemente una 
stanza detentiva a due, nella sezione comune femminile, priva di qualsiasi attrezzatura necessaria per ospitare 
bambini così piccoli". L’istituto, inoltre, "non ha mai attivato una collaborazione con l’asilo nido del territorio" e di 
fatto "i bambini vivono nella sezione detentiva comune, in celle prive delle dotazioni necessarie, in un contesto 
difficile anche per gli adulti, senza rapporti con le scuole o le organizzazioni locali, mentre le madri sono escluse 
dalla possibilità di condividere con i propri figli l’unico locale adatto a un minore e l’area verde attrezzata con 
giochi".
Per quanto riguarda gli Icam, si tratta di strutture che fanno capo all’amministrazione penitenziaria, istituite in via 
sperimentale nel 2007 e poi sistematizzate con la legge 62 del 2011. Lo scopo è quello di permettere alle donne, che 
non possono beneficiare di alternative al carcere, di tenere con sé i figli in un luogo diverso dalla casa circondariale. 
Sono concepiti in modo da non somigliare a una prigione: il rapporto di Antigone li definisce "carceri colorate, senza
 sbarre, né armi, né uniformi, nei quali i figli delle detenute possono rimanere fino ai sei anni, non più i tre previsti 
dalla precedente normativa". La legge del 2011 prevede lo stanziamento di 11,7 milioni di euro per la realizzazione 
di queste strutture, ma al momento ne esistono solo cinque: a Milano, Torino, Venezia, Cagliari e Lauro (in 
provincia di Avellino). Il primo Icam a essere istituito è stato quello di Milano, in uno stabile in via Melloni. "Nel 
giardino dall’aria spoglia c’è un’infilata di seggioline colorate che rende difficile capire se stiamo entrando in un 
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asilo un po’ trascurato oppure no. Basta poco per accorgersi che tutt’intorno sopra il muro c’è un pannello in 
plexiglass. Ecco le sbarre nascoste agli occhi dei più piccoli. Nella prima stanza si viene controllati con il metal 
detector. Alle pareti ci sono i monitor della sorveglianza: controllano il perimetro e i corridoi interni della struttura", 
si legge nel report dell’ultima visita dell’Associazione Antigone alla struttura. Al di là dell’aspetto esteriore, infatti, 
gli Icam sono comunque strutture di contenimento, non misure alternative. Secondo il Rapporto del Garante dei 
detenuti, tra l’altro, spesso "sono posizionati in zone distanti o mal collegate o ospitano solo poche donne con 
bambini. Il rischio, in questo caso, è che il prezzo sia l’isolamento delle donne stesse e la separazione dalla famiglia 
e il difficile inserimento dei bambini in un contesto con altri coetanei". L’istituto di custodia attenuata di Venezia, ad
 esempio, si trova accanto al carcere femminile della Giudecca, seppur con un ingresso separato. "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", spiegava qualche tempo fa Alessio 
Scandurra, ricercatore di Antigone.
Pur rappresentando una sistemazione migliore rispetto agli istituti di pena veri e propri, gli Icam dunque non sono 
una soluzione. Secondo Gioia Passarelli, presidente dell’associazione "A Roma Insieme", che da anni si occupa dei 
bambini del nido di Rebibbia, "sono un palliativo, perché di fatto sono un carcere. Poniamo che durante la notte un 
bambino si senta male e debba essere trasferito in ospedale, la mamma non può seguirlo. Diverso il discorso per la 
case famiglia protetta".

Le Case famiglia protette: una legge inapplicata
Una reale alternativa alla reclusione in carcere è rappresentata dalle Case famiglia protette, previste dalla legge del 
2011. Secondo la normativa, salvo i casi di eccezionali esigenze cautelari dovute a gravi reati o pericolo di fuga, le 
donne senza dimora o altro domicilio possono scontare la pena in queste strutture, portando con loro i bambini fino a
 10 anni. Proprio per la funzione di misura alternativa alla detenzione, le Case famiglia protette sono pensate con 
caratteristiche più simili ad appartamenti e lontane da quelle del carcere: non ci sono sbarre, sono inserite nel tessuto 
urbano e collegate con i servizi, devono avere un massimo di sei nuclei di genitori ospiti, garantire spazi di 
riservatezza e per i giochi anche all’aperto, locali per istruzione, visite mediche e incontri con operatori o altri 
familiari. A chi vive in Casa famiglia è permesso "accompagnare i figli a scuola o giocare insieme in giardino", ha 
spiegato Passarelli. "Niente sbarre, niente lucchetti - ha aggiunto.
Le condizioni sono quelle dell’arresto domiciliare, pertanto è per chi ha commesso reati meno gravi, poi tocca al 
magistrato decidere a chi concedere questa opportunità sulla base del percorso che ogni donna sta facendo". A 
usufruire di questo tipo di strutture dovrebbero essere tutte coloro che non hanno la possibilità di trascorrere la 
detenzione domiciliare, e in particolare donne senza dimora, rom, straniere o in condizione di marginalità. La legge 
del 2011, però, non prevede finanziamenti per le Case famiglia protette, che a differenza degli Icam non sono sotto il
 dipartimento di amministrazione penitenziaria e devono essere gestite dagli enti locali. All’articolo 4, infatti, è 
previsto che il ministero della Giustizia possa "stipulare convenzioni con enti locali per l’individuazione delle case 
famiglia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", spostando sostanzialmente i costi su Regioni e 
Comuni.
Così per anni tutto è stato fermo e si è accumulato un fortissimo ritardo. Secondo il senatore Luigi Manconi, finora è
 mancata la volontà politica: la questione si sarebbe potuta risolvere "subito dopo la riforma, perché nel più 
pessimista dei casi il fabbisogno è di cinque o sei appartamenti in tutta Italia (...) Stiamo parlando di cifre irrisorie".
Ad oggi, esiste una sola Casa famiglia protetta, inaugurata lo scorso luglio nel quartiere Eur di Roma in seguito a un 
accordo tra Comune, tribunale e Dipartimento d’amministrazione penitenziaria che risale al 2015. La struttura - un 
edificio confiscato alla criminalità - è gestita da quattro associazioni e finanziata per tre anni dalla Fondazione Poste 
Insieme Onlus con 150 mila euro. Un altro protocollo è stato recentemente firmato dal Comune di Milano.

Prato: i detenuti in permesso premio ritrovano il loro rifugio
Il Tirreno, 2 ottobre 2017
La Casa Jacques Fesch per i carcerati è stata ufficialmente inaugurata ieri mattina, sabato 30 settembre, dopo due 
mesi di ristrutturazione. Con il taglio del nastro e la benedizione del vescovo Franco Agostinelli, la struttura è pronta
 ad accogliere nuovi detenuti. Dedicata al criminale francese convertito in carcere, la casa è di proprietà della 
parrocchia di Narnali e si trova in via Pistoiese 515/c, accanto al vecchio chiesino.
La struttura è un tassello fondamentale del progetto della Caritas diocesana “Non solo carcere”, che ha come 
obiettivi l’accoglienza del detenuto, il suo reinserimento sociale e lavorativo e la sensibilizzazione della cittadinanza.
 La Casa è presente sul territorio dal 1990 ed ha avuto un utilizzo continuativo. La sua funzione nel tempo non è 
cambiata: accoglie i carcerati in permesso premio oppure a fine pena che non hanno un luogo in cui risiedere.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



La casa è composta da due zone: una pensata per i detenuti con due camere da tre posti letto ciascuna e una cucina; 
l’altra è un piccolo appartamento con ingresso indipendente con due posti letto per l’accoglienza delle famiglie o dei 
detenuti il cui soggiorno è più duraturo. “Io credo - dice il vescovo Franco Agostinelli - che questa sia un’opera 
degna di considerazione e di plauso per tutti coloro che ci hanno impiegato tempo, denaro e disponibilità: mi 
riferisco soprattutto alle associazioni di volontariato del territorio, a cui va la mia gratitudine”.

Napoli: celle piene, rivolta dei familiari dei reclusi
di Giuseppe Letizia
Cronache di Napoli, 2 ottobre 2017
Celle piene nel carcere di Poggioreale. Scatta la protesta dei familiari dei detenuti: siamo preoccupati, anche per le 
recenti notizie di cronaca, tra aggressioni, liti e risse. C’è troppa tensione e l’attenzione sulle condizioni dei reclusi si
 sta lentamente abbassando.
“Occorre riportare il dibattito e gli occhi dell’opinione pubblica sulla vita ali ‘interno del carcere - scandisce il 
presidente dell’associazione Ex detenuti organizzati napoletani, Pietro loia - ci continuano ad arrivare reclami dai 
detenuti. Da quando il direttore Antonio Fullone è stato trasferito a Firenze dopo tanti passi in avanti, la situazione 
sta tornando ai livelli allarmanti di qualche anno fa. Serve fare qualcosa e subito”.
Per questo gli Ex D.O.N. e le associazioni Rete di solidarietà popolare e Gioco di squadra Onlus hanno organizzato 
la manifestazione insieme ai parenti dei reclusi davanti al carcere. Oltre cinquanta persone hanno sfilato in via nuova
 Poggioreale.
“Non è stato possibile parlare con il vicario, che ora sostituisce Fullone durante la fase di transizione - continua loia -
 ma quando sarà nominato il nuovo direttore? Non bisogna perdere tempo. Serve subito una figura autorevole, che 
prenda il suo posto e che detti le linee guida, per migliorare le condizioni nel carcere. E non è stato possibile 
nemmeno ascoltare il responsabile del settore sanitario, materia che seguiamo con particolare interesse, perché 
attiene alla salute dei reclusi. Per questo motivo una nostra delegazione sarà di nuovo nel carcere mercoledì, per 
parlare con il referente del settore sanitario e fare il punto della situazione”.
Il sovraffollamento torna a fare paura negli istituti campani. L’ultimo episodio è accaduto poche settimane fa, 
quando un detenuto ha scritto una lettera-denuncia dal carcere di Poggioreale. Racconta di una vicenda, che sarebbe 
accaduta ad inizio settembre nel padiglione Milano. Spiega che davanti alla sua cella c’è una stanza, dove sono 
reclusi nove stranieri, tra bulgari, georgiani, marocchini e nigeriani. È arrivato un altro extracomunitario, ma nella 
camera non lo hanno voluto. Non perché straniero, ma perché “quelle sono celle da sei posti letto, che poi diventano 
anche da dieci - spiega Fabio nell’esposto - insomma stanno stretti”.
Uno si è ribellato e c’è stato un breve parapiglia. Sono giunti gli agenti. Sempre secondo il racconto del detenuto, lo 
straniero che aveva protestato per il nuovo arrivo, sarebbe stato malmenato. Poi c’è stata una sorta di sommossa nel 
carcere, una rivolta nel padiglione Milano. Ma la situazione è tornata lentamente alla normalità. “Non capisco come 
mai sia possibile che nel 2017 dobbiamo subire ancora questi episodi”, conclude il recluso

Aversa (Ce): inaugurata area giochi presso ex Opg per figli in visita ai genitori detenuti
di Anzia Cardillo
larampa.it, 1 ottobre 2017
È stata presentata ieri mattina presso la Casa di reclusione in via Saporito l’area giochi realizzata grazie 
all’associazione Soroptimist International club di Aversa. Una novità significativa, che permetterà ai figli dei 
detenuti di usufruire del parco e di trascorrere del tempo all’aperto durante l’orario di visita.
L’iniziativa è stata presentata dalla dottoressa Elisabetta Palmieri, direttrice della struttura detentiva, dal sindaco 
Enrico de Cristofaro, dalla presidente dell’associazione Soroptimist club di Aversa, la dottoressa Maria Pia Velardi e
 dal senatore Lucio Romano. Presenti all’incontro di oggi anche sua eccellenza il Vescovo Monsignor Angelo 
Spinillo, la dottoressa Elisabetta Garzo, presidente del tribunale di Napoli Nord, tantissime altre autorità e 
rappresentanti delle più importanti associazioni del nostro territorio.
L’area giochi rientra in un progetto dal grande valore che riabilita il detenuto al contatto con i propri familiari e che 
rende la struttura improntata ad una nuova etica di convivenza sociale. Il sindaco ha espresso l’intenzione di voler 
contribuire ad ampliare ancora di più progetti di questo tipo che rendono sicuramente meno dura la permanenza del 
detenuto e anche meno tristi le visite dei minori ai loro genitori. É intervenuto anche il Vescovo che ha considerato 
questa importante iniziativa un valido tentativo di umanizzazione della realtà carceraria che contribuisce alla crescita
 della comunità.
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Milano: il nido del carcere di Bollate che piace alle famiglie del territorio
Il Giorno, 1 ottobre 2017
La maggior parte dei bambini iscritti arriva da fuori. Passa attraverso i bambini dai 3 ai 36 mesi un’inedita 
esperienza di integrazione e inclusione nel carcere di Bollate. All’avanguardia per il trattamento dei detenuti, è 
proprio nell’istituto di pena alle porte di Milano che è stato aperto l’asilo nido Blubaobab, gestito dalla Cooperativa 
sociale Stripes.
Un caso unico all’interno di una casa di reclusione che ospita 1.200 detenuti: ventiquattro bambini, figli di agenti di 
polizia penitenziaria, di detenute ma soprattutto di famiglie del territorio, con un’offerta pedagogica innovativa 
all’insegna dell’educazione e della sostenibilità ambientale. Nell’equipe, accanto ad educatori e pedagogisti, c’è 
anche Artù, un cane Bovaro del Bernese, vero e proprio "pet therapist" a quattro zampe. C’è l’orto didattico 
realizzato dai bambini in cui si sperimenta un percorso di conoscenza e di scoperta di frutti e ortaggi. Ci sono i 
cavalli del maneggio aperto in carcere dall’associazione Salto Oltre il Muro. E un grande giardino per il gioco.
"Il nostro asilo nido è parte di un programma di welfare più ampio per garantire il benessere di chi lavora in carcere, 
stiamo parlando di 480 persone tra polizia penitenziaria e amministrativi - dichiara Massimo Parisi, direttore del 
carcere. Inizialmente è stato aperto come nido aziendale, ma ci siamo scontrati con la loro diffidenza e le iscrizioni 
sono state pochissime.
Da qui la sfida, cioè quella di aprire il nido al territorio offrendo un servizio alle famiglie in lista d’attesa nelle 
strutture comunali. C’è voluto del tempo, abbiamo dovuto superare dei pregiudizi, della paure, ma alla fine il 
territorio ha risposto e sono arrivate tante iscrizioni. Il tassello finale, nei mesi scorsi, quando abbiamo aperto una 
sezione per detenute mamme con figli. Oggi ci sono anche i loro bambini al nostro nido". Una scommessa vinta, 
dunque, che si è evoluta in modo differente rispetto ai progetti iniziali, ma che proprio per questo oggi rappresenta 
un caso unico in Italia.
Ventiquattro bambini, di cui quattro stranieri, due figli di detenute mamme che hanno fatto l’inserimento "al 
contrario", cioè sono state le educatrici ad andare dalle mamme (in cella) e dai bambini per farsi conoscere e che 
ogni mattina vengono accompagnati al nido da operatori o volontari. Dieci figli di agenti di polizia penitenziaria che 
al mattino arrivano al nido del carcere accompagnati da papà e mamma, quattordici bambini di famiglie del 
territorio. Al mattino forse non varcano tutti lo stesso cancello, ma quando superano la porta dell’asilo nido, tolgono 
le scarpe e infilano le calzine antiscivolo, sono bambini che giocano e crescono insieme senza barriere culturali, 
senza pregiudizi.

Prato: inaugurazione della Casa Jacques Fesch, accoglierà detenuti in permesso premio
agensir.it, 30 settembre 2017
La Casa Jacques Fesch, nella diocesi di Prato, è stata completamente ristrutturata ed è pronta ad accogliere 
nuovamente i detenuti in permesso premio. La struttura e le sue funzioni saranno presentate alla città domani, sabato 
30 settembre, alle 11,30 con una inaugurazione ufficiale. L’appuntamento è in via Pistoiese 515/c, accanto al 
vecchio chiesino di Narnali.
Saranno presenti il vescovo di Prato Franco Agostinelli, la direttrice della Caritas diocesana Idalia Venco, il direttore
 della casa circondariale di Prato Vincenzo Tedeschi, la garante per i diritti dei detenuti Ione Toccafondi e Rodolfo 
Giusti, responsabile del progetto “Non solo carcere”, grazie al quale la Casa è stata ristrutturata.
Nel 1990 a Prato è stata aperta la Casa Jacques Fesch, dedicata al criminale francese convertito in prigione, 
fortemente voluta dai cappellani del carcere per dare un tetto a quei detenuti che hanno ottenuto un permesso premio
 ma non hanno un posto dove stare. La Casa fornisce dunque un servizio di alloggio temporaneo alternativo 
all’istituto di pena. Un luogo protetto dove i carcerati possono incontrare i loro familiari. La struttura, che si trova a 
Narnali, grazie al progetto Caritas è stata ristrutturata per aumentare e diversificare la propria capacità di 
accoglienza.

Genova: genitori in carcere, come recuperare il rapporto con i figli piccoli?
di Anna Spena 
Vita, 28 settembre 2017
Finanziato dal Bando Prima Infanzia, approvato dell’impresa sociale Con i Bambini, "la barchetta rossa e la zebra" 
vuole combattere la povertà educativa minorile dei figli di genitori detenuti nel carcere maschile Marassi e nella casa
 Circondariale femminile Ponte Decimo di Genova. Nel carcere maschile Marassi e nella casa Circondariale 
femminile Ponte Decimo di Genova, la vita dei detenuti cambia passando attraverso il rapporto che hanno con i loro 
figli e viceversa.
Il progetto si chiama "La Barchetta rossa e la Zebra", Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è il promotore 
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dell’iniziativa con il supporto di associazioni locali, con lunga esperienza maturata nelle due case circondariali, che 
avranno come capofila la cooperativa sociale il Cerchio delle Relazioni. Finanziato dal Bando Prima Infanzia (0-6 
anni), approvato dell’impresa sociale "Con i Bambini" la barchetta e la zebra vuole combattere la povertà educativa 
minorile dei figli di genitori detenuti.
"Questo non è un progetto pensato a tavolino", racconta a vita.it Maria Chiara Roti, vicepresidente di Fondazione 
Rava. "La barchetta e la zebra nasce dal basso, da un bisogno intercettato sul campo. La direttrice del carcere di 
Marassi, Maria Milano, vedendo l’impegno della Fondazione nel progetto "A Casa del re" ci ha chiesto di fare 
qualcosa per i figli delle persone detenute nel suo carcere; allora non avevamo fondi". Lo stimolo a fare di più arriva 
sempre da chi è sul campo. "Le abbiamo però promesso che avremmo provato a risolvere questo bisogno non appena
 ne avessimo avuto la possibilità: il bando di Coi Bambini ci è sembrata subito l’occasione giusta".
I bimbi beneficiari del progetto saranno circa 240. Durerà tre anni: i primi sei mesi saranno dedicati alla 
ristrutturazione degli ambienti: "Creando spazi protetti", spiega Maria Chiara Roti, "sarà possibile sostenere e 
tutelare i bambini, evitando loro lunghissime attese prima di poter accedere all’interno delle strutture penitenziarie e 
offrendo attività formative e ludiche che favoriscano l’incontro e la relazione con il genitore". La seconda fase, che 
durerà 24 mesi sarà tutta dedicata all’operatività e alla formazione di personale dedito all’accoglienza delle famiglie 
nelle carceri. "Ma sia chiaro", aggiunge Maria Chiara, "l’incontro tra il bimbo ed il genitore rimane un momento 
privato".
"La detenzione porta a situazioni di sofferenza, separazione, rottura, allontanamento, che possono avere gravi 
ripercussioni a livello psicologico. Per questo abbiamo costituito un documento di lavoro ad hoc con partner 
pubblici, Associazioni locali e di volontariato che erogheranno, sia servizi di accoglienza e presa in carico delle 
famiglie in situazione di esclusione sociale, sia in condizione di reclusione di uno dei componenti. Inoltre potremo 
contare sulla consulenza e supporto di Bambinisenzasbarre e Reggio Children".
Anche se il progetto nasce per rispondere alla povertà educativa, il raggio d’azione sarà molto più grande: "Questa 
povertà e fragilità delle famiglie di un detenuto solo la punta di un iceberg", dice Maria Chiara. "Dentro le famiglie 
di un detenuto ci possono essere tanti altri tipi di povertà: affettive, sanitarie, scolastiche. Conoscere le famiglie 
significa prenderle in carico. Avere la possibilità concreta di aiutarle. Creare con loro una relazione basata sulla 
fiducia".
"La barchetta rossa e la zebra" sperimenta soluzioni innovative finalizzate a ridurre la povertà educativa, sociale, 
sanitaria e psicologica dei minori, figli di detenuti, attraverso un approccio territoriale di rete, che attiva effetti 
positivi quindi non solo sui bambini ma anche sui genitori e sulle loro famiglie. Ed anche sul sistema penitenziario e 
giudiziario, sui decisori politici, sul territorio e la società nel suo insieme.
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Prato: il cane del detenuto ammesso al colloquio, proteste della Polizia penitenziaria
Il Tirreno, 22 settembre 2017
Gli agenti di Polizia penitenziaria si infuriano e minacciano di chiedere il trasferimento in massa ma la direzione 
della Dogaia dice che è tutto regolare. A un detenuto recluso nel carcere della Dogaia è stato concesso di far entrare 
il proprio cane nella sala dei colloqui e questo ha suscitato le ire degli agenti di polizia penitenziaria, che ora, 
secondo quanto sostengono i rappresentanti sindacali di varie sigle, minacciano di chiedere tutti il trasferimento in 
un’altra sede.
L’oggetto del contendere, come detto, è un cane. O meglio, il suo proprietario, un detenuto trasferito a Prato da 
Sollicciano solo da pochi giorni. Secondo quanto riferiscono i rappresentanti sindacali, l’uomo si è agitato quando 
gli hanno detto che non avrebbe potuto vedere il suo cane, come chiedeva, e avrebbe danneggiato la cella, rompendo
 alcune suppellettili e minacciando pesantemente gli agenti di polizia penitenziaria. Quando è arrivata l’ora del 
colloquio, al detenuto è stato concesso di vedere il cane, accompagnato alla Dogaia da una parente, e questa è stata 
interpretata dagli agenti di custodia come una resa di fronte alle minacce e agli atteggiamenti violenti, insomma un 
modo per dargliela vinta.
Dalla direzione della Casa circondariale fanno sapere che il cane in sala colloqui non è un caso isolato. Sarebbe 
accaduto anche altrove, in presenza di una richiesta motivata, di un animale vaccinato e provvisto di museruola, 
come in questo caso. Dunque si tende a minimizzare la vicenda, anche se non si può negare che il clima dentro la 
Dogaia sia parecchio agitato. A fine agosto gli stessi sindacati denunciarono una sorta di rivolta dei detenuti con atti 
di autolesionismo e barricate improvvisate nei corridoi, e anche in quel caso qualche giorno dopo la direzione ha 
ridimensionato l’episodio parlando di una cosa che aveva coinvolto pochi soggetti. In quell’occasione lo stesso vice 
sindaco Simone Faggi si disse preoccupato, annunciando un prossimo consiglio comunale aperto sul tema, che 
dovrebbe tenersi entro la fine del mese.
Oggi intanto il corpo della polizia penitenziaria festeggia anche a Prato i 200 anni dalla fondazione. Il programma 
prevede un alzabandiera all’interno del carcere e poi una cerimonia nel salone del consiglio comunale. Ma per gli 
agenti di polizia penitenziaria sarà anche l’occasione per rinnovare la protesta. Nei giorni scorsi hanno diffuso una 
lettera in cui annunciano che non parteciperanno alla celebrazione del bicentenario del corpo. Oltre alle questioni 
legate alla sicurezza, gli agenti di custodia denunciano l’insufficienza dell’organico e il sovraffollamento del carcere.
 Problemi che riguardano anche altri istituti sparsi per l’Italia.

Terni: carcere, 130 bambini vedranno i loro papà nella nuova sala d’ascolto
di Luca Biribanti
tuttoggi.info, 20 settembre 2017
"Lo chiamiamo granello di sabbia. Ma lui non chiama se stesso né granello né sabbia", sono i versi della poetessa 
Premio Nobel Wyslawa Szymborska, con i quali esprime la relatività di un punto di vista. Come le cose, così gli 
spazi, nel mondo affettivo, assumono un significato in relazione a quello che contengono; umanità, affettività, 
relazione genitoriale, riempiranno la nuova stanza di ascolto che il carcere di Terni ha dedicato ai bambini che 
incontrano i papà detenuti.
"Non è un mio errore, ma una mia condanna" - è la campagna europea a sostegno della "Carta dei diritti dei figli dei 
detenuti (firmata nel 2014), sostenuta dall’associazione "Bambinisenzasbarre", e la creazione di spazi idonei, dove i 
bambini possano mantenere l’affettività genitoriale, è tra le priorità di questo progetto. Ogni anno, in Italia, 100mila 
bambini entrano in carcere, a Terni, il prossimo 30 settembre saranno 130 i piccoli che potranno riabbracciare i 
propri papà.
Il progetto, presentato ieri e fortemente voluto dalla dottoressa Chiara Pellegrini, direttrice dell’istituto di pena e 
promosso dall’associazione Soroptimist International, sezione di Terni, ha permesso di potenziare gli spazi della 
casa circondariale di Vocabolo Sabbione con una stanza pensata e realizzata a misura di bambini, grazie alla 
progettazione dell’architetto Claudia Grisogli.
"Quando si parla di carceri - sottolinea la direttrice del carcere Chiara Pellegrini - si pensa sempre agli spazi 
detentivi. Ma gli spazi, di per sé, non significano nulla; assumono importanza in relazione a ciò che vi accade. In 
questa stanza - prosegue - si coltivano la relazione genitoriale e il rapporto affettivo".
Relazioni e affetti; alla presenza di alcuni detenuti e di alcuni loro famigliari presenti all’inaugurazione della nuova 
stanza di ascolto, si è davvero respirato un clima di grande commozione e umanità. Il rapporto tra la direttrice, i 
detenuti e le guardie penitenziarie ha chiaramente svelato un aspetto che non è generalmente conosciuto all’esterno, 
dove le problematiche legate alle carenze di personale e gli avvenimenti di cronaca hanno il predominio su quello 
che invece è un micro-cosmo complesso, dove le relazioni umane hanno un peso specifico diverso, e profondo, 
spesso basato anche su linguaggi poco convenzionali; come quello delle fiabe. Lo scorso anno i detenuti hanno 
partecipato a un laboratorio di scrittura di fiabe; tra di loro, uno in particolare, non aveva mai scritto nulla in vita sua.
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 Grazie a questo laboratorio, il detenuto ha iniziato a scrivere fiabe da inviare a sua figlia, a casa. La piccola si è 
talmente appassionata alle fiabe del papà che ha iniziato, a sua volta, a scriverne, realizzando così una 
corrispondenza, dove papà e figlia si ‘parlanò attraverso una ‘fiabà.
Il momento dell’incontro con il papà, per i bambini è un momento delicato, per questo, i piccoli, non devono essere 
distratti dalla realtà in cui si trovano, senza compromettere la spensieratezza della loro età. L’obiettivo è proprio 
quello di aiutare i papà a spiegare ai propri figli gli errori commessi: "Quando i bambini escono da un colloquio - 
ricorda la direttrice - sono sempre tutti in silenzio, perché la loro testa è ancora nella stanza. I bambini vanno 
ascoltati, soprattutto nei loro silenzi".
La nuova stanza del carcere di Terni, pensata per questa finalità, è tutta allestita intorno ai due temi centrali; quelli 
della famiglia e della casa. Un luogo accogliente, sicuro, protetto, con una grande casa-libreria, spazi per il gioco per
 quello che è stato definito dalla Pellegrini un "progetto magico. Ci sono alcuni progetti che si realizzano senza 
intoppi e in anticipo sui tempi. Questo è uno di quelli, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione 
Soroptimist", rappresentate da Maria Rita Manuali, presidente della sezione di Terni e dalla vice presidente 
nazionale, Anna Edy Pacini. L’associazione delle "sorae optimae" ha fornito materiali riciclati da imballaggi per la 
costruzione di tavoli e altre suppellettili per arredare e rendere accogliente la stanza dei colloqui e, con l’aiuto dei 
detenuti, ha costruito mobili e decorato le pareti.
Particolarmente toccante il momento in cui alcuni papà detenuti sono saliti sul palco del ‘teatrò del carcere per 
leggere una fiaba scritta collettivamente durante il laboratorio di scrittura. "Aspettando il suo papà" il titolo, dedicata
 a tutti quei bambini che aspettano di riabbracciare il proprio. Come ricordato dalla presidente Manuali (che a breve 
lascerà l’incarico dopo aver portato a termine anche il progetto della sala di ascolto dedicata alle donne vittime di 
violenza): "Il papà non deve essere identificato con il reato commesso; il rapporto di affettività genitoriale deve 
essere protetto e tutelato".

Tornare a casa (e agli affetti) dopo il carcere: nelle sale "Ombre della sera"
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 20 settembre 2017
L’opera prima di Valentina Esposito, interpretata da detenuti in misura alternativa ed ex detenuti del carcere di 
Rebibbia, ha già ottenuto riconoscimenti internazionali. Sarà presentata domani alla Commissione Diritti Umani del 
Senato e poi diffusa nelle sale con una distribuzione indipendente.
"La prima cosa che capisci entrando in carcere è che queste persone, che per la maggior parte sono senza istruzione e
 arrivano da realtà periferiche, non hanno le parole: non hanno il linguaggio per elaborare il dolore ed entrare in 
contatto con gli altri. E il primo obiettivo della nostra attività fatta di teatro, scrittura e cinema è restituirgliele. Se poi
 questo linguaggio si appoggia a una biografia tormentata, come questa, a livello cinematografico il prodotto diventa 
esplosivo". Una candidatura ai Nastri D’Argento 2017 nella sezione Docu-Film, Menzione Speciale al Bafici Film 
Festival di Buenos Aires e la partecipazione al Sofia International Film Festival (Fuori Concorso), al RIFF - Rome 
Independent Film Festival e al Cairo International Women Film Festival, il docu-film "Ombre della Sera", 
interpretata da detenuti in misura alternativa ed ex detenuti, sarà presentato domani mercoledì 20 settembre in 
Senato in una serata istituzionale presieduta dal Presidente della Commissione Diritti Umani, Luigi Manconi.
Opera prima della regista Valentina Esposito, con l’amichevole partecipazione di Pippo Delbono, unico attore 
professionista del cast, è prodotto da Simonfilm e Lupin Film, con il patrocinio del ministero della Giustizia, del 
Consiglio regionale del Lazio, riconosciuto di interesse culturale dal Mibact Direzione Cinema, sostenuto dal Fondo 
Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio e sarà presto nelle sale con una distribuzione indipendente che toccherà 
carceri, università e mondo associazionistico.
Interpretato da detenuti in misura alternativa e da ex detenuti attori del Carcere di Rebibbia (oggi attori della 
compagnia Fort Apache), trae ispirazione dalla biografia dei protagonisti e delle loro famiglie per svelare l’aspetto 
più intimo e delicato del percorso di reinserimento dopo anni di lontananza. "Storie intrecciate, attraverso i 
complessi e sconosciuti labirinti della libertà. Uomini condannati e afflitti, nel tentativo di espiare i propri peccati e 
di ricostruire le proprie vite".
"Ombre della Sera - spiega la regista - è un film sul ritorno: il ritorno a casa e agli affetti dopo anni di lontananza e 
separazione". Quindici anni di lavoro teatrale a Rebibbia, Valentina Esposito ha iniziato a maturare l’idea del film 
proprio dietro le quinte dell’istituto di pena romano. "Ho cominciato a pensare a questo film nel 2014 - racconta - 
quando alcuni degli attori che avevo formato professionalmente stavano per tornare fuori. Li vedevo terrorizzati da 
questo passaggio: un momento molto delicato soprattutto per il ritorno a casa. L’aspetto più struggente è questo: la 
parte del lavoro, del reinserimento sociale, per molti detenuti viene dopo: prima di tutto c’è il rapporto con la 
famiglia. Tornare a casa è il momento più difficile da affrontare. Sono stati lontani per molto tempo, alcuni anche 
per 30, 35 anni e ricucire i legami è difficilissimo".
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"Una delle cose di cui si parlerà nella serata al Senato è proprio il diritto all’affettività - sottolinea Valentina Esposito
 -, la possibilità di non spezzare completamente i legami. Io che li ho seguiti nel percorso teatrale, e il teatro arriva in
 profondità, ho cercato di aiutarli in questo passaggio e ho scritto una sceneggiatura basata sulla loro esperienza 
reale, coinvolgendo anche i familiari, come attori. Ho parlato con gli attori che erano ancora reclusi e con i familiari 
che erano all’esterno. Poi loro si sono confrontati sul set per la prima volta, cercando di affrontare le difficolta 
proprio attraverso la sceneggiatura che è diventata uno strumento per elaborare i nodi irrisolti fatti di silenzi, 
incomprensioni, senso di colpa. La pena in carcere, fossero anche 30 anni di reclusione, può forse liberarti dal senso 
di colpa nei confronti del tuo reato ma non dal senso di colpa nei confronti dei figli. Questo i detenuti se lo portano 
sulle spalle per tutta la vita".
"È complicato tornare a casa - spiega la regista -. Dall’altra parte ci sono persone che ti hanno amato tantissimo ma 
anche odiato perché li hai lasciati soli, a volte anche in condizioni economiche disastrose. Per questo il set è stato 
pieno di ferite aperte. Tante volte ho dovuto reinventarmi le scene sul momento, riscrivere, rincorrere gli attori: 
c’erano cose che non si riuscivano proprio a superare. Questa "palestra" però per loro è stata utilissima perché 
lavorare per la prima volta a un progetto comune li ha aiutati a superare in qualche modo il primo scalino, 
restituendo loro anche un ruolo, un’immagine".
"Ero molto interessata a questo aspetto - sottolinea la regista -: non volevo il solito documentario sulla condizione 
dei detenuti, ma un film in cui il tema non fosse il carcere, che ho deciso di non rappresentare - non esiste il carcere 
in questo film, non lo vedi mai - ma la relazione tra padri e figli in un senso universale. Dietro quel tipo di distanza 
fisica, inequivocabile, c’è la metafora delle nostre lontananze, dei nostri problemi relazionali. Diventa quindi un film
 sulla relazione, anche indipendentemente dal carcere. Piuttosto, il carcere in qualche modo illumina questa relazione
 e in questo lo spettatore si può anche identificare. Ci sono stati momenti, ad esempio al Festival di Buenos Aires, in 
cui ho visto padri che piangevano, semplicemente perché erano separati e vedevano i figli una volta a settimana 
esattamente come il detenuto del film. Questa produzione ha dato agli attori la possibilità di ricostruire la propria 
identità non solo agli occhi del altri ma anche delle loro famiglie: li hanno visti diversi, capaci di parlare, interpretare
 un ruolo, di usare le parole per rientrare in contatto. E tutto questo non è affatto scontato".

Perché è in galera se ha solo 3 anni?
di Roberto Saviano
L’Espresso, 17 settembre 2017
A Messina una bambina nigeriana ha rischiato di morire avvelenata. La sua sola colpa è essere figlia di 
un’immigrata. Siamo reduci, nostro malgrado, dalla stagione che ci hanno raccontato come "l’estate degli stupri", 
poco importa che le denunce siano in calo.
Stampa e politica hanno utilizzato dati e statistiche per raccontare un Paese invaso da immigrati che arrivano nel 
nostro Paese per violentare le nostre donne. "Nostro" è l’aggettivo che più di ogni altro ci assilla, che inquina tutto 
fino a fiaccare anche la capacità di fare calcoli elementari. E così, giusto per riportare i fatti ai numeri: degli abusi 
sessuali che avvengono in Italia solo il 7 per cento viene denunciato.
Le motivazioni sono le più disparate, la gogna mediatica che hanno subito le studentesse americane a Firenze a 
causa delle presunte assicurazioni anti-stupro può farci comprendere che ci sono reati che forse non conviene 
denunciare perché da vittime si diventa, se tutto va bene, corresponsabili. I servizi televisivi su quanto accaduto a 
Firenze hanno poi incredibilmente alternato immagini di auto dei Carabinieri a filmati di ragazze in short e 
minigonne a passeggio. Il messaggio sotteso è chiaro a tutti, immagino.
Ma partiamo da quel 7 per cento di abusi sessuali denunciati e approfondiamo. Secondo uno studio presentato da 
Demoskopika alla fine del 2016 (come mai questo studio sia stato ripreso e manipolato nelle scorse settimane resterà
 un mistero) il 61 per cento di chi compie abusi sessuali in Italia è italiano. Da ciò, facendo un calcolo veloce, si è 
desunto che il 39 per cento di chi abusa deve essere composto da cittadini non italiani. Demoskopica scrive che il 61 
per cento di italiani è seguito dall’8,6 per cento di romeni, dal 6 per cento di marocchini, dall’1,9 per cento di 
albanesi e dall’1,3 per cento di tunisini.
Da questo calcolo resta fuori un buon 21,2 per cento. Stranieri anche loro? Di dove? Nel mondo non sono solo í 
migranti a viaggiare... ma che importa, quello che doveva passare è che vengono dal mare a prendere il nostro lavoro
 e a violentare le nostre donne. Le nostre donne, appunto, di cui nessuno parla. Mi sarei aspettato che fossero loro al 
centro del dibattito e invece sono state le grandi assenti.
Eppure l’Istat avverte che le denunce sono il risultato di una maggiore consapevolezza da parte delle donne, di 
maggiore informazione. Insomma, tutto il contrario di ciò che è avvenuto in queste settimane in cui nessuna 
informazione è stata data, ma solo becera disinformazione. Poi però, Massimiliano Coccia, giornalista di Radio 
Radicale, diffonde su Facebook una notizia che è stato quasi impossibile verificare per ore.
A Messina nel carcere Gazzi una bambina nigeriana di tre anni, che con la madre condivideva la detenzione, pareva 
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avesse ingerito un potente veleno per topi che provoca emorragie. La bambina ha lottato tra la vita e la morte e si è 
salvata solo perché, a quanto pare, avendo avvertito il cattivo sapore del veleno non lo ha inghiottito del tutto. La 
donna nigeriana è in carcere perché accusata di immigrazione clandestina.
Avrebbe potuto essere accolta dalla Comunità di Sant’Egidio, ma (ancora) pare che non sia mai arrivata la richiesta 
da parte del legale. In Italia sono poche decine i bambini che si trovano in carcere con le madri, la stragrande 
maggioranza è costituita da bimbi stranieri che non hanno parenti che possano prendersene cura eppure, nonostante 
siano solo sessanta e nonostante le promesse, non si è potuto trovare per loro una soluzione più umana.
A fronte di quanto accaduto mi domando: possibile che le notizie che riguardano gli stranieri ci interessino e 
diventino argomenti di discussione solo quando avallano la teoria della progressiva invasione? Possibile che di una 
bambina di tre anni che, in carcere con sua madre, rischia la vita ai media non importi nulla? Fa eccezione Radio 
Radicale che con Radio Carcere si occupa degli ultimi tra noi, e lo fa come se fossero i primi. Se ci saranno, nei 
prossimi giorni, dettagli su questa vicenda terribile e disumana sarà grazie a loro. Grazie a chi se non fa 
informazione vera perde il sonno. Grazie, ancora una volta, a Radio Radicale. 

Bambini in carcere. Il Dap: "favorire gli ingressi negli Icam per le mamme detenute"
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 17 settembre 2017
Da Dap e magistratura di sorveglianza una marcia in più per far viaggiare a pieno regime gli istituti a custodia 
attenuata. Gli Icam in Italia sono cinque: la disponibilità nazionale complessiva è pari a 73 unità, sufficienti ad 
ospitare tutte le detenute madri con al seguito figli minori sotto i 6 anni.
Due giorni di incontri, confronto e dialogo aperto per eliminare le contraddizioni e le zone d’ombra della legge, con 
l’obiettivo comune di favorire l’accesso delle detenute con bambini al seguito negli Icam, gli istituti a custodia 
attenuata per le madri con figli sotto i 6 anni, e di far viaggiare questi reparti a pieno regime.
Ai lati opposti dei tavoli, i vertici del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e i presidenti della 
Magistratura di sorveglianza, riuniti a Roma nella sede di Casal del Marmo. "Nel corso del dibattito - scrive il 
Dipartimento in una nota - sono state raggiunte soluzioni condivise e intese operative che presto daranno frutti 
visibili. A conclusione di un proficuo dibattito, nel rispetto delle prerogative e competenze di ciascuno, è stata 
auspicata la valorizzazione degli Icam al fine della migliore allocazione delle detenute madri, a tutela dell’interesse 
superiore dei minori e a garanzia della sicurezza pubblica".
Sono 60, al 31 agosto 2017, i bambini rinchiusi in carcere insieme alle madri detenute (52, di cui 31 straniere e 21 
italiane). 35 i piccoli delle donne straniere e 25 quelli italiani. Numeri ridottissimi, rispetto a quelli dell’intera 
popolazione carceraria (57.393, in preoccupante aumento). Ma non per questo meno importanti. Secondo i dati del 
ministero della Giustizia, i bambini sono ospitati in parte negli asili nido creati all’interno degli istituti di pena (per 
minori fino a 3 anni) e in parte negli Icam, gli Istituti a custodia attenuta per madri detenute con figli al seguito di età
 non superiore ai 6 anni. L’ultimo rilevamento registra 13 bambini in Piemonte, 4 in Campania (3 nell’Icam di Lauro
 e 1 nel nido di Avellino), 3 in Emilia Romagna, 16 nel Lazio (nel femminile di Rebibbia), 13 in Lombardia (4 a 
Bollate e 9 all’Icam di San Vittore), 1 in Puglia, 2 in Sicilia e 8 nel Veneto.
Dopo Milano (San Vittore), Torino, Senorbì Cagliari e Venezia, a giugno è stato inaugurato il quinto Icam, quello di 
Lauro, in provincia di Avellino, che con i suoi 35 posti ha proiettato la disponibilità nazionale complessiva a 73 
unità, allo stato sufficienti ad ospitare tutte le detenute madri con al seguito figli minori sotto i 6 anni. "L’incontro di 
Roma - spiega il Presidente del tribunale di Sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo - ci ha consentito di chiarire
 una serie di aspetti su una normativa che non è limpidissima.
Come, ad esempio, sull’inserimento negli Icam, tra la competenza della magistratura di sorveglianza e la possibilità 
per il dipartimento di assegnare. Abbiamo concordato che ci sono le due possibilità concorrenti ma che, al tempo 
stesso, non si sovrappongono. I posti negli Icam ci sono e questi istituti hanno senza dubbio una modalità di 
esecuzione della pena enormemente migliore rispetto agli altri, anche se esistono esempi di nidi in carcere che 
funzionano benissimo. Ma le modalità con cui è organizzato un Icam restano profondamente diverse. Per questo è 
necessario favorire l’accesso dei bambini in queste strutture".
"Il senso dei due giorni di incontro è stato questo - racconta il Presidente Fiorillo: un confronto che ci ha chiarito una
 serie di aspetti nel rispetto delle competenze, della professionalità e dei campi di intervento di ciascuno. L’obiettivo 
raggiunto è stato quello di eliminare le contraddizioni che ci potevano essere, per far sì che questi istituti vadano a 
pieno regime, sia perché sono state impegnate risorse importanti, sia perché tra l’eseguire la pena negli Icam ed 
eseguirla da un’altra parte, c’è una differenza notevole, soprattutto, naturalmente, nell’interesse primario del 
minore".
Dall’esperienza detentiva negli Icam, la ricaduta che si registra nei confronti dei minori è esigua. "Per fortuna i 
numeri sono molto bassi - commenta il magistrato -, anche perché sono molte meno le donne detenute rispetto agli 
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uomini. Ma si registra certamente una ricaduta positiva: laddove ci sono, è tutta un’altra cosa, l’ambiente è tutt’altro.
Oltre al fatto che negli Icam non ci sono le divise, che ci sono sistemi di sicurezza non invasivi e che il bambino non 
si rende conto, o almeno non dovrebbe rendersi conto, della restrizione, se non in maniera molto limitata, ci sono 
numeri molto contenuti. Ed è naturale che davanti a numeri così ridotti, tutto quello che si può fare, si fa meglio: 
tutto ciò che aiuta a far sentire il bambino in una comunità anziché in un carcere è molto più semplice da organizzare
 in un istituto con piccoli numeri che in un istituto più grande, dove magari c’è anche il nido. Vediamo se si riesce, 
con questo nuovo impulso, a favorire gli ingressi. Che poi è il punto centrale".
"Ci siamo lasciati con l’idea di ritrovarci, anche perché sono tantissime le situazioni su cui è bene confrontarsi - 
continua -. Sono stati due giorni intensi in cui abbiamo davvero ragionato a tutto campo. Ed è importante. Stiamo 
provando ad avere una comunicazione più fluida, più diretta. Ragioniamo da due punti di vista, ma l’obiettivo è 
comune. E, oggettivamente, in una situazione in cui spesso la legislazione è molto frammentata e magmatica, e ha 
sofferto in questi anni di sovra-strutturazioni e di inserimenti spesso non coordinati, parlarsi ha sempre un valore. 
Non si risolve tutto, ma sono i piccoli passi che poi fanno il risultato finale".
"Ora bisognerà anche aspettare i decreti attuativi della delega: le commissioni stanno lavorando in tempi veloci, 
come ci è stato chiesto dal ministro, e c’è molto fermento. È necessario aspettare un attimo per capire cosa 
succederà, perché alcune cose su cui stiamo ragionando oggi, potrebbero essere superate. Resta il valore 
dell’incontro e dell’essersi dati appuntamento, anche se non a scadenza fissa. Parlarsi e confrontarsi con 
l’amministrazione per noi è assolutamente fondamentale perché abbiamo lo stesso obiettivo: garantire un’esecuzione
 della pena più coerente possibile con i dettami costituzionali".

Terni: inaugurazione della "Stanza di colloquio per i minori con il genitore recluso"
Ristretti Orizzonti, 16 settembre 2017
Lunedì 18 settembre 2017 alle ore 16.00 presso la Casa Circondariale di Terni sarà inaugurata la "Stanza di 
colloquio per i minori con il genitore recluso". Lo spazio è stato pensato per i minori che ogni giorno varcano la 
soglia del carcere per incontrare il papà e rappresenta una risposta ai loro bisogni di bambini e di figli. È un progetto 
di sostegno alla genitorialità: una stanza "a misura di bambino" il cui scopo non è distrarre i piccoli dalla realtà e 
dalla relazione col genitore, ma al contrario è portarli su quella relazione che deve essere favorita in ogni modo.
Il progetto sarà presentato dal Direttore della Casa Circondariale Chiara Pellegrini e dalla Presidente del Soroprimist 
Club Anna Rita Manuali. Il tradizionale taglio del nastro sarà affidato ad alcuni bambini i cui papà sono ristretti nel 
penitenziario ternano. Al termine della cerimonia gli ospiti saranno ricevuti nel giardino interno per il brindisi 
allestito dall’Istituto Alberghiero "Casagrande" di Terni.
Il progetto è stato possibile grazie al finanziamento dell’Amministrazione Penitenziaria e al contributo del 
Soroprimist International Club di Terni. I lavori sono stati interamente eseguiti dai detenuti che lavorano alla 
manutenzione del fabbricato: hanno realizzato le opere di muratura, falegnameria, pittura e impiantistica, gli arredi 
in legno e l’affresco. Il progetto della stanza è dell’Architetto Claudia Grisogli che ha dato il suo apporto a titolo 
gratuito. I tavoli sono stati realizzati su disegno di Fabiola Vitale, Segretaria del club Soroptimist. Il risultato è un 
vero e proprio esempio di architettura umana.
All’inaugurazione parteciperanno autorità ed ospiti esterni per sensibilizzare la Città sulla necessità, durante la 
detenzione di un genitore, di curare le relazioni familiari e di tutelare il diritto del bambino alla continuità del legame
 affettivo.
La Presidenza del Soroptimist Club di Terni
La Direzione della Casa Circondariale di Terni

Io ho paura di uno Stato che tiene in carcere 60 bambini con le loro mamme
di Roberto Saviano
facebook.com, 16 settembre 2017
Io non perdo la speranza che in questo luogo, che su Facebook, si possa ragionare. Mi dicono: "Fai post troppo 
lunghi, le persone si stancano e non leggono", "Il ragionamento è alieno a questo luogo che è invece la piazza in cui 
si vomita bile e odio". Io non sono d’accordo! Io ho fiducia, fiducia nelle parole e fiducia in chi le legge, cioè in voi.
Sono pieno di rabbia, sono amareggiato. Permettetemi di dirvi perché. Permettetemi di raccontarvi una storia che ci 
spiega come mai in Italia cresca lo sconforto che si traduce in paura, paura anche per i migranti. Una storia che 
spiega come mai secondo nuove indagini il 46% degli italiani si sente in pericolo. Non vi parlerò di Ong, non di Ius 
soli, né di accoglienza, qui non c’entra la politica intesa come "io sono piddino e tu grillino quindi ci dobbiamo 
disprezzare". No. Niente di tutto questo e la sfiducia è comprensibile, ma è male indirizzata.
Vi racconto una storia che pochi di voi avranno sentito e che nessun politico, di nessuno schieramento, ha interesse a
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 farvi sapere perché a quel punto potreste capire di chi davvero bisogna diffidare e non sono certo i migranti.
Nel carcere di Gazzi a Messina una bambina di 3 anni reclusa con sua madre, una donna nigeriana condannata per il 
reato di immigrazione clandestina (non spaccio o rapina, ma immigrazione clandestina!), ingerisce un topicida e per 
alcune ore lotta tra la vita e la morte. Ora la bimba sta bene e molto probabilmente è tornata in carcere da sua madre.
Questo è accaduto sabato scorso, nessun quotidiano nazionale ha dato la notizia, solo qualche testata locale, ma 
erano brandelli di informazione, niente di più. Gli unici a essere al corrente di quanto stava accadendo erano i 
giornalisti di Radio Radicale Massimiliano Coccia e Riccardo Arena che ne hanno parlato qui (vi invito ad ascoltare 
la trasmissione, perché è un punto di non ritorno https://www.radioradicale.it/…/radio-carcere-il-caso-della-…).
La vicenda è agghiacciante: il carcere è invaso dai topi, soprattutto la zona in cui "sconta la detenzione" la bambina 
di 3 anni, con sua madre e il fratellino di 1 anno. Una guardia penitenziaria di sua iniziativa colloca bustine di 
topicida, una di queste viene ingerita dalla bambina. La guardia penitenziaria è l’unica ad aver pagato per questa 
vicenda. Nessun altro.
Non conosciamo il nome della bambina, non quello di sua madre, né del fratellino. Non conosciamo il nome della 
guardia penitenziaria e non possiamo provare un briciolo di empatia per nessuno di loro. Esseri umani senza volto e 
senza nome. Sacrificabili, tutti.
Ma conosciamo i nomi dei responsabili, di chi permette che in Italia 60 bambini scontino la detenzione insieme alle 
madri e non è in grado di creare per loro delle strutture alternative che esistono, ma sono troppo poche.
Solo 60 bambini. Quanto ci vuole a collocare 60 bambini e le loro mamme fuori dal carcere? Niente, non ci vorrebbe
 niente. Ma che fiducia possiamo avere noi in chi non è in grado di gestire 60 bambini? E poi sapete cosa? Sono figli
 di nessuno, sono figli di gente senza nome e senza volto. Che marciscano in carcere e se ci muoiono che non si 
sappia!
Dite la verità: tra una donna nigeriana in carcere per immigrazione clandestina, reclusa con due bambini di 1 e 3 
anni, e uno Stato che lascerebbe morire bambini in carcere senza nemmeno assumersene la responsabilità, chi vi fa 
più paura, la donna nigeriana o lo Stato?
Io personalmente avrei più paura dello Stato, perché non serve essere clandestini per essere sacrificabili, basta non 
avere un nome e non avere un volto, basta che nessuno racconti il nostro dramma, basta che nessuno possa provare 
empatia perché chiunque diventi sacrificabile sull’altare della Ragion di Stato. Uno Stato che a me oggi, più che mai,
 sembra non avere Ragione ma Torto. Torto marcio.

Saluzzo (Cn): raddoppiati i posti nella "Casa di Donatella" per le famiglie dei detenuti
di Giulia Scatolero
La Stampa, 14 settembre 2017
Ampliati i locali che ospitano anche i reclusi in permesso-premio. Si amplia la "Casa di Donatella" inaugurata nel 
marzo 2016 dall’associazione Liberi Dentro per offrire un "punto di appoggio" ai detenuti in permesso- premio o di 
lavoro o ai familiari provenienti da fuori città per i colloqui.
Lunedì, alle 17, saranno presentati i lavori di ampliamento e risanamento realizzati dai volontari dell’Onlus grazie a 
un finanziamento di 2.500 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. L’intera struttura è stata affidata in 
comodato d’uso gratuito dal Comune. È in via della Croce 39, vicino al cimitero. "Abbiamo riqualificato il 
magazzino di fianco al monolocale - spiega Giuseppina Bonardi, presidente dell’associazione. Gli spazi sono così 
raddoppiati e da 2 persone ne può accogliere fino a 4, tutte però appartenenti allo stesso nucleo familiare".
Anche i nuovi locali resteranno intitolati a Donatella Girotto, una delle fondatrici dell’associazione, morta nel 2014. 
Tra la quindicina di volontari Bruna Chiotti, già socia del gruppo, oggi garante comunale dei detenuti. "Tutti hanno 
dato una mano durante i lavori - prosegue. Alcune aziende hanno offerto manodopera o materiale". Accolte già 30 
persone Ad oggi la struttura, dotata di cucina, è stata utilizzata da una trentina di persone per un totale di sessanta 
giorni. "C’è voluto un po’ di rodaggio - spiega Bonardi. Il numero è già elevato e le richieste sono in aumento".
"Non c’è un limite di notti che i detenuti possono trascorrere - prosegue: tutto dipende dal tipo di permesso 
ricevuto". Sono il magistrato di sorveglianza e gli educatori ad occuparsi delle persone ristrette in carcere. 
L’associazione cura i rapporti con le famiglie. Tra i "requisiti" per accedere al servizio, vivere una difficoltà 
economica e/o provenire da lontano. "Saluzzo è carente dal punto di vista dei trasporti e soluzioni abitative 
alternative possono essere costose - chiarisce la presidente. La maggior parte dei detenuti del nuovo padiglione di 
alta sicurezza provengono dal Sud e così le loro famiglie".
Liberi Dentro è nata a fine Anni 90 con l’obiettivo di dare sostegno morale e materiale ai detenuti e alle loro 
famiglie. "Negli anni abbiamo organizzato cineforum, incontri e a ottobre avvieremo un progetto dedicato alla 
genitorialità - spiega Bonardi: volontari e detenuti, tutti genitori, si confronteranno sul tema all’interno di due 
laboratori".
Sempre a ottobre, il 27, è atteso in città padre Gianfranco Testa, tra i fondatori dell’Università del Perdono di Torino,
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 progetto che insegna a detenuti, vittime e famiglie ad affrontare con decisione il passato per cambiare il futuro. 
"Aiutiamo anche nelle cose più materiali - conclude: pratiche burocratiche, acquisti o fornendo un passaggio in 
macchina in caso di bisogno". 

Spoleto (Pg): "per noi detenuti al 41 bis solo 10 minuti al mese per chiamare casa"
La Città, 13 settembre 2017
Lettera aperta di Luigi Iannaco, all’ergastolo a Spoleto. "Colloqui resi difficili, questa non è tortura?". Sofferenza, 
difficoltà fisiche e psicologiche, tortura. È questo il quadro descritto da una lettera sottoscritta lo scorso 19 luglio 
dall’ergastolano Luigi Iannaco, ex capo dell’omonimo clan con il nome dì "O Zi" Maisto, detenuto in regime di 
massima sicurezza al carcere di Spoleto. La lettera, vistata dalla censura prevista per legge e rigirata da una parente 
del detenuto, è un lungo racconto che denuncia e spiega in diciotto punti il calvario dietro le sbarre, senza 
risparmiare nulla. L’episodio più duro è un tentativo di suicidio, durante la permanenza in regime dì isolamento al 
carcere dì Novara.
"Rimango in questa area riservata per mesi - racconta Iannaco - il magistrato di sorveglianza mi dà ragione 
ordinando la mia rimozione ma il Dap temporeggia per mesi, fino a portarmi al punto di non ritorno. Un giorno lego 
la corda alle sbarre della finestra e mi salvano gli agenti di Polizia penitenziaria. Qualcuno ha il coraggio di dire che 
questa non è tortura?".
Il lungo testo affronta in diciotto punti l’estinzione del suo clan, imperante nei primi anni Duemila nel territorio tra 
Angri, Sant’Egidio e San Marzano sul Sarno. "Dal 2008 si asserisce che è estinto. Due collaboratori del 2010 e 2011 
lo dicono a chiare lettere. Eppure sono ancora al 41bis. Perché?". L’attenzione punta sulle difficili condizioni 
quotidiane per i detenuti al 41bis, definito da Iannaco "anticostituzionale", ancora più inasprito dal decreto sicurezza 
del 2009 voluto dall’allora ministro Alfano. "Un padre può stare nel colloquio dì un’ora solo dicci minuti senza vetro
 divisorio, e gli altri 50 con il vetro - scrive Iannaco - l’amministrazione concede il dolce di tenere il bambino per 
dicci minuti e poi l’amaro per il resto del colloquio. E questa non la chiamate tortura psicologica continuata".
Ancora, l’ex boss parla di sanità: "La Costituzione sancisce che tutti devono avere accesso alla sanità pubblica. Ma 
non aveva previsto i tagli alla sanità penitenziaria, infatti ho da anni una patologia alla schiena ormai cronica".
Ancora, parla del garante. "C’è questa figura per ì diritti dei detenuti, ma in questo istituto c’è una regola che viola 
tale diritto. Chiunque chieda un colloquio con il garante deve rinunciare al colloquio famiglia. Non è possibile 
protestare pacificamente, anche senza oltraggio, danni o violenza. Qui protestare ti fa essere sottoposto a consiglio 
disciplinare, con il rischio di 15 giorni d’isolamento e di non poter ricevere il pacco viveri. Non posso ascoltare 
musica con il lettore cd o mp3 perché c’è un problema di sicurezza. Che c’entra la sicurezza? È meglio tenermi 22 
ore a spappolarmi il cervello fino a impazzire? Questa non è tortura?".
Iannaco parla dell’assurdo della telefonata mensile di dieci minuti ai familiari. "Sì era fatto richiesta per svolgere la 
telefonata in commissariati, caserme o questure, al posto del carcere più vicino, come dice la regola. E la risposa è 
stata no, nonostante la distanza e i familiari anziani o malati". 

Quei sessanta bambini rinchiusi nelle patrie galere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 settembre 2017
In Italia sono almeno 60 i minorenni "reclusi". eppure la legge prevede le case famiglia. Una bimba di tre anni, in 
galera con la madre nel carcere siciliano "Gazzi" di Messina, ingerisce un topicida e finisce in ospedale. Una 
tragedia sfiorata che è accaduta domenica scorsa. La bimba - che ha anche una sorellina di poco più grande, anche 
lei in carcere con la madre, una donna nigeriana - è per fortuna fuori pericolo. La bustina contente il veleno per topi 
ingerita dalla bambina, si trovava nella cabina da dove la madre stava telefonando.
Ora è fuori pericolo e ritornerà di nuovo in galera. L’episodio riporta in primo piano la grave situazione delle recluse
 madri e dell’adeguatezza delle strutture - molto spesso invase da topi - in cui si ritrovano rinchiusi anche i bambini. 
Saro Visicaro, coordinatore dell’associazione radicale "Leonardo Sciascia" di Messina, ha denunciato duramente 
l’accaduto.
"Assurdo che una bambina di tre anni - commenta Visicaro debba stare in carcere. Assurdo che del topicida sia alla 
portata di un bambino. Assurdo che i topi circolino dentro una struttura penitenziaria. Assurdo che la Direzione del 
carcere permetta condizioni di questo tipo. Tutto ciò è ancora più assurdo considerando che il sindaco di questa città 
dopo innumerevoli sollecitazioni non abbia voluto nominare il Garante per i diritti delle persone recluse". Il radicale 
messinese infine conclude: "Solleciteremo in tutti i modi la magistratura e il ministro competente per intervenire con
 il rigore indispensabile su questa ignobile vicenda".
Il problema dei bambini dietro le sbarre rimane tuttora irrisolto. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 31 agosto, 
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risultano che ci sono ancora 60 bambini e bambine in galera. Hanno dai zero ai tre anni, e sono finora costretti a 
vivere in un ambiente poco edificante per la formazione della loro personalità. Quella di portare i figli in carcere è 
una possibilità prevista dalla legge 354 del 1975. Il senso è quello di evitare il distacco dalle madri o, per lo meno, di
 ritardarlo.
C’è anche la detenzione domiciliare come alternativa, ma non sempre il magistrato la concede. Uno dei motivi 
principali è la residenza inesistente oppure inadatta, e colpisce soprattutto le detenute straniere e rom. Proprio per 
ovviare a questo problema esiste una legge che contempla anche la realizzazione delle case famiglia protette. 
Esistono gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) - attualmente sono a Torino Lorusso e Cutugno, 
Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Cagliari e recentemente a Lauro, provincia di Avellino-, ma si trattano pur 
sempre di luoghi ristretti che fanno capo all’amministrazione penitenziaria. Ad oggi esiste solo una casa famiglia ed 
è stata inaugurata da poco grazie soprattutto al finanziamento di 150 mila euro da parte della fondazione Poste 
Insieme Onlus.
Si chiama "Casa di Leda" ed è un edificio confiscato dalla mafia nel quartiere romano dell’Eur. La casa non a caso è 
intitolata a Leda Colombini, figura di primissimo piano del Pci e, negli ultimi anni, strenuo difensore dei diritti delle 
mamme detenute. Morì nel 2011, all’età di 82 anni, in seguito a un malore che l’ha colpita nel carcere di Regina 
Coeli, dove stava svolgendo la sua quotidiana opera di volontariato. Nel volontariato in carcere, come presidente 
dell’associazione - tuttora attiva - "A Roma Insieme" aveva promosso numerosi progetti a favore delle mamme 
detenute e, soprattutto, per i bambini fino a tre anni reclusi nel carcere romano di Rebibbia con le loro madri. Per 
ovviare al problema dei bambini dietro le sbarre, ci vorrebbero, appunto, più "case di Leda".

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Suicidi in carcere: per prevenirli servirebbe un po’ di affetto in più
Il Mattino di Padova, 11 settembre 2017
Questa estate nelle carceri sarà ricordata per i tanti suicidi, per la perdita della speranza in un cambiamento vero 
delle condizioni di vita, per una situazione così drammatica che Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei 
detenuti, ha dichiarato: "Come titolare della tutela dei diritti delle persone detenute (…) interverrò come parte offesa 
nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio, a cominciare dall’anno in corso, per fornire il mio eventuale 
contributo di conoscenza e per seguire gli accertamenti che saranno condotti".
A chi, come il Garante, è preoccupato per questa disperazione che si respira nelle carceri, viene risposto che è stato 
predisposto da tempo un "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per 
adulti". È vero, ma è proprio quel Piano che individua come fattori protettivi "il supporto sociale, familiare, una 
relazione sentimentale stabile", e che invece vede nei trasferimenti un fortissimo elemento di rischio, perché i 
detenuti trasferiti "sono sottoposti per il solo fatto del trasferimento, indipendentemente dai motivi, ad uno stress che
 può essere anche non indifferente. Il detenuto trasferito si ritrova, infatti, in brevissimo tempo a vivere da un 
ambiente a lui noto ad uno sconosciuto dal punto di vista delle strutture, delle regole, delle persone con le quali 
interloquire, siano essi altri detenuti o il personale penitenziario". 
Allora, il Volontariato pone con forza delle domande elementari: perché non si predispongono misure semplici, a 
costo zero, per ampliare il più possibile in tutte le carceri le possibilità di contatti delle persone detenute con i propri 
cari? E perché non si riducono al minimo i trasferimenti punitivi, e si concedono invece i trasferimenti in carceri 
vicine alle famiglie?
Per non dimenticare che cosa significa suicidarsi in galera, riportiamo due testimonianze di detenuti.

Siamo uomini fragili alla ricerca di conforto
Sono le 21.20 di martedì 25 luglio. Gli agenti corrono all’impazzata nel reparto d’isolamento "Iride". Metto lo 
specchio fuori per intravedere qualcosa, non vedo nulla se non un continuo entrare e uscire dalla prima cella. Sento i 
loro commenti e a questo punto il quadro mi è chiaro… l’Osservatorio sui suicidi e le morti in carcere conterà un 
altro morto nella lista dei detenuti suicidi. Stavolta a pochi metri dalla mia cella in questa tortura di sezione che non 
dovrebbe esistere più! 
Gli infermieri tentano invano di riportarlo in vita, ma non c’è nulla da fare. Anche lui ha preferito la morte alla 
continua privazione causata dalla carcerazione e a quella che sembra l’indifferenza delle Istituzioni. Quest’uomo era 
in carcere da qualche mese per dei reati molto gravi, si chiamava Samuele, 42 anni, originario del catanese, emigrato
 qui a Parma. Ha lasciato il nostro mondo nel modo più crudele e infame che possa esistere, stringersi una corda al 
collo. È difficile scrivere queste righe e immaginarsi la scena, non so cosa passi nella testa di una persona che sceglie
 di farla finita, una cosa è certa, qui si respira tanta sofferenza accompagnata talvolta anche dalla strafottenza di 
qualcuno che provoca con una specie di istigazione a farla finita con le proprie mani. Il suo compagno di cella mi ha 
raccontato che lui spesso parlava di farla finita e che aveva sempre il morale a terra per essersi rovinato la vita. 
Quando accadono queste cose lasciano sempre un amaro in bocca, scatenando la rabbia verso questo sistema 
secondo me malato, distorto, che offre spesso solo un senso di abbandono a se stessi. Non voglio immaginare 
quando avviseranno i suoi familiari e suo figlio. Sarà un boccone duro da digerire, un pensiero che poi non si 
riuscirà facilmente ad abbandonare.
Voglio vedere chi si porterà questa persona sulla coscienza, un corpo in custodia a un carcere con l’intento di 
rieducarlo e invece rimandato indietro morto come un pacco postale dopo pochi mesi.
In realtà la persona che vedo più scossa da parte loro è l’agente di turno che l’ha tolto per prima dal penzolio della 
corda appesa alla finestra. Qualcuno afferma che quando una persona prende una tale decisione è difficile evitare che
 accada, ma anche su questo rimango perplesso. Evitare un suicidio si può cominciando ad abbassare l’asticella della
 punizione che non è mai servita a nulla, e a promuovere invece la prevenzione vigilando e ascoltando di più, specie 
in questa sezione di isolamento abbandonata. Magari se questa persona avesse almeno avuto "il conforto" di un 
televisore quel pensiero di morte non sarebbe prevalso. 
Non si scherza con la vita delle persone, che si devono assistere e rispettare da vive e non da morte. E invece non 
capiscono che siamo anche uomini fragili, e ritrovarci più vicino ai nostri cari con qualche telefonata in più già ci 
aiuterebbe. Mi viene in mente una vecchia pubblicità dove un uomo prima di essere fucilato diceva: una telefonata 
può salvare la vita.
Speriamo che, per non contare più tanti suicidi, l’amministrazione penitenziaria superi questa mentalità 
prevalentemente punitiva, fatta anche di trasferimenti e di isolamento, che coinvolge pure i nostri familiari, che non 
c’entrano nulla con i nostri reati. Spero che il nostro Signore altissimo perdoni Samuele per il suo passato e per 
essersi suicidato. La nostra fede cristiana questo non lo permette. Il dono della vita è un tesoro prezioso, ma per lo 
meno che il Signore tenga conto che lui all’inferno già c’è passato.
Raffaele Delle Chiaie, Parma
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Morire non dev’essere la nostra sola speranza
Ho perso il conto, ho letto di un altro suicidio in carcere. nel giro di una settimana si sono tolti la vita quattro 
detenuti a distanza di poche ore l’uno dell’altro. Credo che i prigionieri che dall’inizio dell’anno hanno preferito la 
morte al carcere siano 40, 567 i tentativi di suicidio e 4.310 gli atti di autolesionismo. E d’estate i suicidi in carcere 
aumentano. I funzionari dell’Amministrazione penitenziaria hanno diramato delle circolari per affrontare il 
problema, con disposizioni che però rischiano come succede spesso di rimanere solo sulla carta. Eppure basterebbe 
poco per evitare alcune morti, un trasferimento in un carcere vicino a casa, una telefonata o un colloquio in più con i 
propri cari, una vivibilità migliore, un semplice ventilatore in cella o anche qualche ora d’aria nei cortili dei passeggi
 in più. E soprattutto un po’ di speranza e amore sociale. Diciamoci però la verità, per alcune forze politiche e anche 
per buona parte della società il carcere che funziona è quello che fa male, ma così si fa un favore alle mafie perché in
 questa maniera le prigioni diventano fabbriche di criminalità, devianza e morte. 
Una volta, nel carcere di Volterra, un detenuto con cui passeggiavo spesso nel cortile mi aveva confidato: "La morte 
è la nostra unica speranza". Dopo qualche mese seppi che si era tolto la vita. 
Ricordo anche il tentato suicidio di un compagno ergastolano quando ero nel carcere di Spoleto. Verso le cinque del 
mattino mi aveva svegliato un rumore che veniva dalla cella accanto alla mia. Pensavo fosse Ivano che stesse 
facendo le ore piccole. Avevo ripreso a dormire, ma ero stato subito risvegliato dalla voce di una guardia: "Allarme 
rosso, allarme rosso". Avevo aperto lo spioncino e avevo chiamato: Ivano, ci sei? Lui mi aveva risposto subito: "Ci 
sono, ci sono, non sono io, ci ha provato Nicola, si è impiccato".
Si affacciarono allo spioncino tutti gli altri compagni a gridare: "Presto, un dottore! Sbrigatevi, non respira! È bianco
 come un morto! Appuntato, appuntato!".
Dopo un po’ arrivò il dottore di corsa. Presero Nicola con la barella e lo portarono via. Lo vidi passare, aveva gli 
occhi chiusi, un segno al collo, il viso da morto. Non sapevo cosa augurargli, se di salvarsi o di morire. Se si fosse 
salvato ci sarebbe rimasto male e ci avrebbe riprovato di nuovo. Nicola è un ergastolano, malato e invalido. Al suo 
posto mi arrabbierei se non riuscissi neppure a morire. Forse sarebbe meglio per lui morire senza più soffrire. Poi 
ricordai che pochi giorni prima era con me nella sala colloquio e l’avevo visto insieme a sua moglie e ai suoi figli. 
Allora sperai che si fosse salvato per l’amore della sua famiglia. E dopo qualche ora ci comunicarono che era salvo.
Ricordo pure che a una domanda sui suicidi in carcere fattami da una studentessa durante un incontro "Scuola-
Carcere" ho risposto che i detenuti che in carcere si tolgono la vita scelgono di morire perché si sentono ancora vivi, 
mentre molti rimangono in vita perché hanno smesso di vivere. Alcuni detenuti si tolgono la vita perché l’Assassino 
dei Sogni (come io chiamo il carcere) non risponde mai ai loro appelli disperati. Altri invece lo fanno per ritornare a 
essere uomini liberi. Altri ancora s’impiccano alle sbarre della loro finestra perché, fuori da quelle sbarre, non hanno
 niente e nessuno ad attenderli.
Carmelo Musumeci

Messina: ingerisce un topicida in carcere, salvato figlio di una detenuta
Il Gazzettino, 10 settembre 2017
Il bambino, che ha circa un anno, è fuori pericolo. Ma la vicenda accaduta nel carcere Gazzi di Messina, sezione 
femminile, ripropone il problema delle detenute madri e dell’inadeguatezza dimolte strutture di reclusione italiane 
destinate ad accogliere donne con figli in tenera età.
Il figlio di una detenuta ha portato alla bocca una bustina e ha ingerito parte del contenuto: è stata la madre ad 
accorgersene e a chiedere aiuto perché il piccolo aveva ingoiato del veleno per topi. Il bambino è stato trasportato in 
ambulanza al Policlinico di Messina e sottoposto a una serie di esami. Il peggio dovrebbe essere passato e lunedì il 
bambino dovrebbe essere dimesso. La mamma, una donna nigeriana che ha anche un’altra bambina di poco più 
grande, circa tre anni, la quale si trova anche lei dentro la struttura carceraria, è l’unica detenuta-madre reclusa nella 
sezione femminile del carcere.
Molti gli aspetti da chiarire. Prima di tutto verificare che tipo di sostanza esattamente sia finita tra le mani del bimbo;
 perché si trovasse lì, fuori dalle celle, in un’area detentiva di una struttura di per sé piuttosto vecchia; se la sua 
presenza sia da ricollegarsi a una recente derattizzazione e, in questo caso, se siano stati seguiti tutti i protocolli di 
sicurezza, visto che le disinfestazioni di questo tipo vanno fatte dopo aver sgombrato le sezioni.
Accertamenti affidati anche ad un’indagine interna, come di prassi in casi di questo genere. Ma i Radicali, che hanno
 denunciato il caso, stanno valutando anche di presentare un’interrogazione al ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando, perché riferisca sulla vicenda. 

Venezia: non può telefonare alla famiglia, detenuto si cuce la bocca con ago e filo
Il Gazzettino, 9 settembre 2017
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Si cuce la bocca con ago e filo perché non gli viene concessa la telefonata settimanale ai familiari. È accaduto sabato
 scorso nel carcere di Santa Maria Maggiore dove un detenuto straniero ha deciso di mettere in atto la clamorosa e 
dolorosa protesta perché gli era stato impedito di godere di un suo diritto.
"L’episodio è avvenuto nel terzo braccio del carcere - racconta Leonardo Angiulli, Segretario Regionale della Uil 
Polizia Penitenziaria del Triveneto - e alla clamorosa protesta del detenuto che si è cucito la bocca con ago e filo è 
seguita una mezzora di battitura sulle sbarre della cella degli altri detenuti sempre per protestare contro 
l’impossibilità di fare telefonate perché non c’era il dirigente che si occupa del servizio".
La clamorosa protesta è solo la punta dell’iceberg di una situazione divenuta ormai insostenibile all’interno della 
casa circondariale. Ieri mattina lo stesso Angiulli ha effettuato un sopralluogo all’interno del carcere lagunare. "Le 
criticità sono tante, dalla salubrità dei luoghi di servizio del personale all’organico che è ben al di sotto dei numeri 
che servirebbero per gestire una struttura vecchia e difficile come quella di Venezia. La sala operativa, per esempio, 
è priva di servizi e l’operatore deve venire sostituito solo per andare ai servizi.
Con il restauro hanno realizzato una stanza con porta blindata per accogliere i nuovi detenuti ma viene usata come 
magazzino e per farla sono stati spesi 20mila euro". Questione personale. Altro tasto dolente per il sindacato. 
"Assegnati alla struttura dovrebbero esserci 184 agenti: ce ne sono 125 persone e di questi 10 unità sono destinate a 
compiti non di polizia penitenziaria ma per sopperire esigenze della ragioneria - aggiunge Angiulli. Manca un 
economo e c’è una che arriva da Padova in distaccamento. Al personale in servizio va il mio apprezzamento: c’è chi 
fa 50 ore di straordinario che poi non vengono pagati, non vengono concessi riposi. E capita che agenti vengano 
richiamati dalla ferie per sopperire alle assenze".
Soluzioni? "Serve una nuova struttura in terraferma come era già stato auspicato a livello ministeriale e poi chiedo al
 sindaco di Venezia di fare come quello di Gorizia: si rechi anche lui all’interno delle due strutture, sia maschile che 
femminile e si renda conto di come stanno le cose. Serve anche la mano della politica locale per trovare una 
soluzione a tutto questo". 

Saluzzo (Cn): si allarga la Casa-alloggio per i detenuti in permesso
di Vilma Brignone
targatocn.it, 7 settembre 2017
Re-inaugurazione lunedì 18 per Casa Donatella gestita dall’associazione Liberi dentro. Dà ospitalità temporanea a 
detenuti in permesso premio o lavoro. È in via della Croce dietro al cimitero, nella proprietà comunale della "casa 
del custode" già in parte assegnata ai migranti stagionali africani. Dopo i lavori di ampliamento e risanamento, 
nuova inaugurazione per "Casa Donatella" il mini appartamento adiacente il cimitero di Saluzzo, unità a sé stante 
nella "casa del custode" di proprietà comunale in via della Croce 39.
Era stato aperto nel 2016 per dare ospitalità temporanea a detenuti in permesso premio, lavoro all’esterno, 
semilibertà o ai parenti in trasferta per i colloqui. I locali sono stati affidati in comodato gratuito dal Comune di 
Saluzzo all’associazione Liberi Dentro presieduta da Giuseppina Bonardi. "Gli spazi a disposizione sono più che 
raddoppiati - afferma la presidente - con l’utilizzo del magazzino adiacente in cui è stata realizzata una camera da 
letto in più e ricavata la nostra sede. Per questo ringraziamo la Fondazione CrSaluzzo per il contributo di 2.500 che 
ha permesso i lavori".
La struttura è intitolata a Donatella Girotto, una delle colonne fondatrici di "Liberi Dentro ". L’associazione è 
garante dell’uso dell’abitazione assegnata ai detenuti dall’ area educativa e dall’Uepe (Uffici di Esecuzione Penale 
Esterna) che hanno il compito di gestire l’applicazione delle misure alternative concesse dai Tribunali di 
Sorveglianza ai condannati che, per i loro particolari requisiti possono espiare la pena nell’ambiente esterno, anziché
 negli Istituti penitenziari. Il monolocale dispone di un divano letto, per uno o due detenuti per 24 /48 ore, un 
massimo di 2 notti, mentre di giorno può accogliere tre persone. In un anno e mezzo di apertura, informa la 
presidente, 50 sono state le notti occupate, sia da detenuti in permesso che da famiglia in trasferta con difficoltà 
economiche per sostenere il pernottamento.

Parma: "Festa d’estate" per le famiglie dei detenuti 
comune.parma.it, 31 agosto 2017
Festa d’estate per le famiglie dei detenuti con la presenza dell’assessore al welfare, Laura Rossi, e del vicesindaco, 
Marco Bosi, nell’ambito del progetto: "Laboratorio Gioco". Si sono chiusi oggi i tre giorni di festa che hanno visto 
protagoniste le famiglie dei detenuti del penitenziario di Parma. Anche quest’anno l’associazione Per Ricominciare e
 i suoi volontari hanno permesso l’incontro all’interno del carcere di via Burla tra i detenuti e i loro familiari.
Per un giorno i detenuti hanno potuto trascorre qualche ora con i loro bambini al di fuori della saletta riservata agli 
incontri in un clima più disteso soprattutto per i più piccoli che, grazie a momenti ricreativi organizzati dai volontari,
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 hanno vissuto appieno il clima di festa insieme anche ai loro papà. Il rinfresco è stato preparato dai detenuti che 
durante l’anno hanno frequentato il corso di cucina e hanno potuto realizzare con l’aiuto dei volontari piatti tipici dei
 loro paesi d’origine. Le famiglie coinvolte sono state circa 60. Il Comune di Parma sostiene da anni il progetto 
"Laboratorio Gioco" che si inserisce, così come i Laboratori Famiglia, nella strategia dell’amministrazione a 
supporto delle politiche familiari anche per le famiglie dei carcerati.
Il Comune di Parma, sostenendo quindi la logica delle pari opportunità, nella consapevolezza che la promozione 
della famiglia debba essere sempre perseguita anche quando la stessa debba essere aiutata nei momenti di dolorosa 
separazione (il carcere), ha ritenuto di attivare nel 2010 il progetto sperimentale denominato Laboratorio Gioco che, 
partendo dalla tutela del minore, si è dimostrato negli anni, capace di contribuire in maniera significativa a 
migliorare le relazioni all’interno delle famiglie che hanno un componente sottoposto a regime di detenzione. Sono 
circa 5.500 gli accessi che il progetto riesce a garantire all’anno.
Cos’è il Laboratorio Gioco - Per le sue peculiarità - luogo e famiglie coinvolte - questo progetto è stato possibile 
solo a fronte della stretta collaborazione e sinergia tra il Comune di Parma, gli Istituti Penitenziari di Parma 
(Ministero di Grazia e Giustizia), e l’Associazione Volontari Penitenziari "Per Ricominciare", che operano da anni 
all’interno dell’Istituto, con l’intento di continuare a sviluppare un percorso di conoscenza, esperienza, crescita, 
scoperta, del valore dell’amicizia, della solidarietà, dell’accoglienza, attraverso l’ascolto, la narrazione e il gioco.
Grazie al singolare e costante contributo dell’Associazione Assistenti Volontari Penitenziari "Per Ricominciare" si 
garantiscono durante tutto l’anno momenti di intrattenimento e socializzazione attraverso appunto il gioco, mettendo
 a disposizione delle famiglie che si sono presentate in visita presso l’Istituto con il loro figli, spazi attrezzati e la 
consulenza di educatori professionali, di psicologi, e con l’apporto importante anche di giovani volontari e di stagisti
 che svolgono in questa struttura un periodo di tirocinio. Le attività vengono svolte all’interno degli Istituti 
Penitenziari di Parma, sia al chiuso che all’aperto, negli spazi e nelle aree cortilizie individuati e messi a 
disposizione dalla Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma.
Dopo un momento di benvenuto da parte degli operatori ai genitori, i bambini sono accolti e possono trattenersi 
negli spazi del Laboratorio Gioco, resi il più possibile allegri e accoglienti, prima e dopo l’incontro con il parente 
detenuto. In questo modo viene alleggerita soprattutto per i più piccoli la tensione di trovarsi all’interno della 
struttura carceraria. Mentre le madri infatti sono a colloquio con i detenuti (si tratta di un carcere maschile), i 
bambini vengono affidati al laboratorio, pur restando liberi di recarsi dai genitori ogni volta che vogliono. Lo spazio 
del Laboratorio Gioco non è, nell’ordinario, aperto ai detenuti.
Nel laboratorio vengono svolte attività ricreative di vario tipo che, generalmente, ruotano ogni mese intorno ad un 
filo conduttore diverso. Ogni bambino è incoraggiato a socializzare, ad esprimersi e viene aiutato a sviluppare la 
propria creatività con lavoretti con materiale esclusivamente di riciclo. I bambini e i preadolescenti condividono 
momenti ludici, leggono storie, partecipano a laboratori creativi e socializzano. Nello specifico, le attività di 
intrattenimento e ludiche previste sono differenziate in rapporto alle fasce d’età dei bambini: per la fascia 3-6 anni 
l’utilizzo di giochi (quali materassi, pastelli, giocattoli, puzzle, ecc.); per la fascia 7-14 anni giochi di relazione.
Le attività si avvalgono della presenza di educatori professionali, dell’apporto di giovani volontari e della preziosa 
collaborazione della Polizia Penitenziaria. La buona relazione costruita e maturata nel tempo con gli Agenti di 
Polizia Penitenziaria che collaborano con gli operatori, ha innescato un circolo virtuoso nella gestione dello spazio, 
incrementando in modo significativo le possibilità di accesso dei bambini al Laboratorio. Non sono mancati in questi
 anni occasioni ormai consolidate quali la Festa del Papà, la Festa del Natale e la Festa d’Estate, quali momenti di 
attività coordinata e proficua in cui i bambini, felici, fanno la spola fra il tavolino dove chiacchierano mamma e 
papà, il tavolo allestito con dolci e stuzzichini e l’angolo dove i volontari hanno preparato giochi e colori, in 
un’atmosfera che assume quasi il sapore della normalità. Agli occhi di chi sensibilmente osserva, appaiono semplici 
famiglie che si ritrovano e finalmente si possono riabbracciare in un ambiente in cui le sbarre alle finestre, 
opportunamente nascoste con fogli di carta colorata e addobbata a tema, sembrano non esserci!

Milano: carcere di Bollate, dove i detenuti comunicano con un click
di Luca Mattiucci
Corriere della Sera, 30 agosto 2017
Dieci giorni, è questo il tempo medio che impiega una lettera per essere recapitata da un istituto penitenziario alla 
famiglia di un detenuto. Per ricevere una risposta ci vogliono altri dieci giorni. Insomma, poco meno di un mese.
Se poi il detenuto in questione è straniero i tempi si allungano a dismisura. E in Italia di detenuti stranieri ve ne sono 
circa 20mila. Per tutti, italiani e non, quei pezzi di carta rappresentano spesso l’unico legame con il mondo esterno.
Ma come aggirare la tempistica? Semplice, si è detta la cooperativa sociale "Zerografica" che nel carcere di Bollate 
ha dato vita al servizio "ZeroMail". Un servizio di invio e ricezione delle e-mail che permette ai detenuti di inviare e 
ricevere messaggi, ma anche foto e disegni in tempo reale o quasi: il detenuto scrive il messaggio che desidera 
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inviare su un foglio che verrà ritirato in giornata dai due addetti della cooperativa, saranno poi loro a scansionarlo ed
 inviarlo ai suoi familiari. Allo stesso modo la mail in arrivo da un familiare viene stampata, chiusa in busta e 
consegnata al detenuto.
Il tutto per avere comunque un controllo sulle comunicazioni in entrata e in uscita, ma con tempi decisamente 
ragionevoli e anche con costi di gran lunga inferiori rispetto agli invii tradizionali. Per ciascun detenuto 
l’abbonamento base è di 12 euro per 30 e-mail, ovvero 0,40 cent ad invio contro l’1,50 euro per una spedizione 
postale media.
Finora al servizio si sono iscritti oltre 60 detenuti e sono partite diverse centinaia di mail: da semplici missive di 
auguri fino a richieste e consulenze degli avvocati. La sperimentazione, avviata anche il altre carceri italiane, pare 
dia i suoi frutti. Su tutto quello di rendere l’istituto di pena più umano e meno lontano. 

La madre in carcere con il figlio? Degno di un Paese incivile
a cura di Maria Corbi
La Stampa, 27 agosto 2017
Gentile Maria, chi le scrive è una madre che tra pochi mesi quasi sicuramente finirà dietro le sbarre. Spero sempre in
 una sentenza definitiva favorevole, ma non ci conto. Inutile in questa sede dirle che sono innocente. Non è per 
questo che le mando questa lettera ma per chiederle se ritiene giusto che a pagare per colpe non loro siano i bambini.
Come sa seguono le madri in carcere a meno che non si decida diversamente e allora vengono affidati a un parente. 
Fino a tre anni. Poi la separazione definitiva. Mi rivolgo a lei perché l’ho vista sempre molto attenta ai diritti dei 
detenuti e delle persone più fragili. Già prevedo quali commenti scatenerà questo aggettivo, "fragili", e quanta rabbia
 aizzerà sui social visto che si sta parlando di detenuti. E quindi di persone che hanno sbagliato.
Non crede che si debbano trovare forme di pena alternative per chi ha figli? Non crede che la maternità, anche se di 
una "colpevole" debba essere tutelata e rispettata? Che i bambini debbano essere lasciati con le loro mamme in 
luoghi consoni? E certo non lo sono le celle delle prigioni italiane che non sono "consone" per nessuno. Io guardo 
tutte le mattine la mia piccola e non posso pensare a separarmi da lei, ma soprattutto so quanto soffrirebbe.
Ha poco più di due anni e quando mi abbraccia sento che prende da me la sua forza, il suo equilibrio. Mi dicono che 
i bambini si adeguano a tutto, che anche lei troverà nuovi punti di riferimento quando saremo divise. Perché io, 
anche se potessi portarla con me qualche mese, non voglio farla entrare in carcere. Non è giusto. I bambini sono 
innocenti. E hanno diritto alle loro mamme. 
Italia 

Carissima, hai ragione. I bambini non devono conoscere l’orrore del carcere e nemmeno il dolore della separazione 
dalla madre. Alla fine dello scorso anno erano circa 40 i minori rinchiusi. Alcuni dei quali negli Istituti a custodia 
attenuata per detenute madri (Icam).
Anche solo uno sarebbe troppo. Per una questione di umanità ma anche di civiltà. Perché rendere "umane" le pene, 
evitare che in qualsiasi modo assomiglino a una vendetta, a una resa dei conti, rende un Paese degno di essere 
definito "civiltà avanzata".
Purtroppo noi, l’Italia, non lo siamo. Almeno secondo me. Per il problema che hai sollevato tu, ma prima ancora per 
la situazione delle nostre carceri. Sovraffollate e fatiscenti. In questa estate di caldo torrido i detenuti boccheggiano. 
E quando i ventilatori arrivano, come nel carcere fiorentino di Sollicciano, rimangono in deposito come hanno 
denunciato i radicali. In attesa di Babbo Natale e della neve? Non si sa.
Quello che è certo è che per i detenuti non esiste pietà. Hanno sbagliato? Devono soffrire. E nemmeno per le madri 
esiste pietà. Non solo da parte delle istituzioni, ma anche (purtroppo) di una buona fetta dell’opinione pubblica per 
cui la pena viene ancora concepita come "restituzione del male fatto". La legge del taglione è dura a morire. Quindi 
ben venga una cella dove non c’è lo spazio per muoversi, umida, scalcinata. Ben vengano madri che tengono in 
pochi metri quadri i figli o separate da loro. Se lo sono meritato. Siamo un Paese cattolico dove però il concetto 
fondante del perdono viene ignorato. E invito tutti a leggere un libro di Luigi Manconi, "Abolire il carcere, una 
ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini" (Chiarelettere).
Sono tante le storie che mostrano come quando si esce dal carcere, si è peggiori di quando si è entrati. La pena si 
mostra "in carcere nella sua essenzialità quale vera e propria vendetta", sottolinea Manconi. "E in quanto tale priva 
di qualunque effetto razionale e totalmente estranea a quel fine che la Costituzione indica nella rieducazione del 
condannato". L’alternativa? Deve partire dall’idea, come sostiene il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, che "il 
carcere da regola dovrebbe diventare eccezione, extrema ratio". A iniziare dalle madri.
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Palermo: l'attesa dei parenti davanti al Pagliarelli. L’On. Lentini: "Serve un riparo"
livesicilia.it, 16 agosto 2017
La richiesta del deputato regionale per i parenti dei detenuti in visita. "Una tettoia per mettere al riparo i parenti dei 
detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo". Lo chiede il deputato regionale del gruppo Misto Totò Lentini, che ha 
raccolto le proteste dei parenti di alcuni detenuti, i quali denunciano la mancanza di una "dignitosa accoglienza" 
davanti al carcere.
"L'ingresso della nuova sezione lato viale Regione Siciliana è sprovvisto di copertura - afferma Lentini - e molti 
sono costretti ad aspettare per ore sotto al sole cocente di agosto. Con l'arrivo dell'inverno il problema si riproporrà - 
aggiunge Lentini. Chiedo quindi al direttore del carcere di attivarsi in sinergia con il ministero della Giustizia per 
destinare uno spazio coperto, idoneo e dignitoso all'accoglienza dei visitatori".

Modena: Skype per i detenuti nel carcere Sant’Anna, il Sappe protesta
di Valentina Reggiani
Il Resto del Carlino, 14 agosto 2017
"Sarà più difficile arginare gli estremisti. È impossibile monitorare i colloqui con l’esterno". "È impossibile 
monitorare i colloqui, soprattutto quelli in arabo. Così come avere contezza di chi realmente si trova dall’altra parte 
del monitor. In questo modo è impossibile stabilire se vi siano contatti con soggetti che fanno proselitismo o se si 
rischi comunque di fomentare, senza regolamentazione, il terrorismo islamico".
C’è preoccupazione nelle carceri per la legge che prevede appunto il collegamento Skype nei penitenziari al fine di 
consentire ai detenuti di effettuare videochiamate con i propri familiari. "La legge esclude contatti con l’esterno solo 
per detenuti pericolosi - afferma Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto Sappe - ma si pone 
comunque il problema legato al terrorismo islamico e alla radicalizzazione.
Chi mostra chiari segnali in tal senso viene attenzionato, ma non è così per tutti e spesso quelli più a rischio sono 
detenuti comuni, finiti in carcere per droga e altri reati. Non possiamo sapere se nel corso della detenzione si siano o 
meno radicalizzati e, di conseguenza, neppure che tipo di messaggi potrebbero inviare all’esterno attraverso le 
videochiamate. Come facciamo a capire con chi sono in collegamento? E a breve sarà tutto pronto per le chiamate 
Skype, dobbiamo solo attrezzare le strutture".
E c’è un’altra novità che preoccupa i sindacati; ovvero la camera per l’affettività. "I detenuti - spiega ancora Durante
 - potranno fare colloqui riservati di 24 ore con le compagne. Anche qui i disagi riguardano l’organizzazione e la 
gestione: chi potrà avere rapporti sessuali in carcere? I carcerati sposati oppure anche quelli conviventi o 
accompagnati? Chi lo può stabilire? E con le detenute come la mettiamo? - si chiede il poliziotto - ricordiamo che 
esiste il differimento della pena per le donne incinta. Se tutte restano incinta che facciamo? Non c’è 
regolamentazione neppure in questo caso ma dobbiamo adeguarci alla legge e creare gli spazi".
Infine, fa presente Durante, c’è il discorso della vigilanza dinamica. "È un modello istituito per legge e rappresenta 
un grande errore perché la gestione del carcere è legata anche a fenomeni contingenti. Secondo la normativa i 
detenuti devono essere liberi almeno otto ore al giorno, sottoposti a controlli sporadici. Di questa libertà potrebbero 
beneficiare tutti, anche chi è sottoposto a misure di alta sicurezza. Sono rivoluzioni che vanno regolamentati e 
valutate caso per caso".

Ascoli: scivoli e altalene, un’area verde per i colloqui a misura di bambino
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 11 agosto 2017
Dieci gazebo, altalene e scivoli nel piccolo parco giochi che accoglierà le famiglie e i figli dei detenuti. Finanziato 
da Cassa Ammende e realizzato dagli stessi reclusi, oggi l’inaugurazione al carcere di Marino del Tronto (Ascoli 
Piceno). La direttrice: importante mettere sempre i bambini al primo posto.
È un cielo senza sbarre quello che da oggi potranno vedere i bambini dei detenuti del carcere di Marino del Tronto 
(Ascoli Piceno) durante gli incontri con i genitori rinchiusi. E poi altalene, uno scivolo, 10 gazebo e poltroncine per 
vivere quelle poche ore di contatto lasciandosi alle spalle cancelli e perquisizioni. Il progetto era nell’aria da diverso 
tempo e ora, finalmente, è diventato realtà.
È stata inaugurata questa mattina all’interno della casa circondariale del capoluogo piceno l’area verde destinata ai 
colloqui con i familiari. I 10 gazebo, sistemati su due file da 5, introducono i giochi che hanno preso posto sopra un 
prato di erba sintetica. L’area colloqui all’aperto è stata ricavata nel grande spazio che per anni ha ospitato un campo
 di calcio, restando poi, per molto tempo inutilizzato.
Il progetto è stato finanziato da Cassa Ammende ma sono stati gli stessi detenuti del giudiziario a realizzarlo. Due 
mesi di lavoro, nelle ultime settimane anche sotto il sole battente di un’estate caldissima, con l’obiettivo comune di 
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dare il proprio contributo per costruire qualcosa di bello e di utile per le famiglie che aspettano a casa il loro ritorno, 
per sé e per i bambini che verranno.
"Hanno lavorato con slancio e impegno - commenta la direttrice dell’istituto, Lucia Di Feliciantonio - pensando che 
lo stavano facendo soprattutto per i loro cari e per i familiari dei loro compagni. Vedere oggi questo angolo di 
carcere trasformato in un parco giochi, con i bambini sugli scivoli e sulle altalene o impegnati a tirare calci a un 
pallone, nonostante il caldo intenso di questi giorni, ci emoziona. Ai lavori per la realizzazione del piccolo parco ha 
lavorato con grande coinvolgimento anche la polizia penitenziaria e l’armonia che si è creata con i detenuti 
rappresenta un valore aggiunto".
All’inaugurazione hanno partecipato una decina di famiglie con bambini al seguito, presente anche Don Dante, 
storico responsabile del gruppo Caritas-carcere, che ha benedetto il campo.
La realizzazione dell’area verde segue una serie di altri progetti realizzati nell’istituto ascolano per rafforzare i 
legami familiari e quei contatti fondamentali sia per la crescita dei bambini che per il futuro dei loro genitori, in vista
 del delicato momento del fine pena e del reinserimento nella società. È il caso della sala colloqui interna, dipinta e 
colorata con scene di cartoni animati a tutta parete nel 2012 e arredata con scaffali pieni di giochi e libri per bambini,
 o dei pomeriggi extra colloquio, organizzati dalla direzione in occasione delle maggiori ricorrenze come il Natale, la
 Pasqua e la festa del papà.
Non ultimo, l’adesione alla "Partita dei Bambinisenzasbarre", progetto che l’omonima associazione ha lanciato 3 
anni fa a livello nazionale e che vede in campo squadre di detenuti con figli e di detenuti senza bambini sfidarsi sotto
 gli occhi dei propri cari in una giornata di festa che parte dalla passione calcistica per avvicinare le persone. 
Momenti preziosi, in cui il tempo e lo spazio in carcere assumono contorni diversi, in cui il desiderio di avere ancora
 una famiglia, in quelle ore si trasforma in una possibilità, che puoi anche toccare. "L’area verde - sottolinea Lucia 
Di Feliciantonio - testimonia una più ampia attenzione al rafforzamento della genitorialità, nella consapevolezza che 
per costruire una società migliore è necessario mettere sempre, e in ogni caso, al primo posto i bambini".

Ascoli: altalene e scivoli per bambini durante incontri con genitori reclusi
picenotime.it, 10 agosto 2017
È un cielo senza sbarre quello che da oggi potranno vedere i bambini dei detenuti del carcere di Marino del Tronto 
(Ascoli Piceno) durante gli incontri con i genitori rinchiusi. E poi altalene, uno scivolo, 10 gazebo e poltroncine per 
vivere quelle poche ore di contatto lasciandosi alle spalle cancelli e perquisizioni. Il progetto era nell’aria da diverso 
tempo e ora, finalmente, è diventato realtà. 
È stata inaugurata ieri mattina all’interno della casa circondariale del capoluogo piceno l’area verde destinata ai 
colloqui con i familiari. I 10 gazebo, sistemati su due file da cinque, introducono i giochi che hanno preso posto 
sopra un prato di erba sintetica. L’area colloqui all’aperto è stata ricavata nel grande spazio che per anni ha ospitato 
un campo di calcio, restando poi, per molto tempo inutilizzato. Il progetto è stato finanziato da Cassa Ammende ma 
sono stati gli stessi detenuti del giudiziario a realizzarlo. Due mesi di lavoro, nelle ultime settimane anche sotto il 
sole battente di un’estate caldissima, con l’obiettivo comune di dare il proprio contributo per costruire qualcosa di 
bello e di utile per le famiglie che aspettano a casa il loro ritorno, per sé e per i bambini che verranno. 
"Hanno lavorato con slancio e impegno - commenta la direttrice dell’istituto, Lucia Di Feliciantonio, come riporta 
l’agenzia Dire - pensando che lo stavano facendo soprattutto per i loro cari e per i familiari dei loro compagni. 
Vedere oggi questo angolo di carcere trasformato in un parco giochi, con i bambini sugli scivoli e sulle altalene o 
impegnati a tirare calci a un pallone, nonostante il caldo intenso di questi giorni, ci emoziona. Ai lavori per la 
realizzazione del piccolo parco ha lavorato con grande coinvolgimento anche la polizia penitenziaria e l’armonia che
 si è creata con i detenuti rappresenta un valore aggiunto". 
All’inaugurazione hanno partecipato una decina di famiglie con bambini al seguito, presente anche Don Dante, 
storico responsabile del gruppo Caritas-carcere, che ha benedetto il campo. La realizzazione dell’area verde segue 
una serie di altri progetti realizzati nell’istituto ascolano per rafforzare i legami familiari e quei contatti fondamentali
 sia per la crescita dei bambini che per il futuro dei loro genitori, in vista del delicato momento del fine pena e del 
reinserimento nella società.
È il caso della sala colloqui interna, dipinta e colorata con scene di cartoni animati a tutta parete nel 2012 e arredata 
con scaffali pieni di giochi e libri per bambini, o dei pomeriggi extra colloquio, organizzati dalla direzione in 
occasione delle maggiori ricorrenze come il Natale, la Pasqua e la festa del papà. Non ultimo, l’adesione alla "Partita
 dei Bambinisenzasbarre", progetto che l’omonima associazione ha lanciato tre anni fa a livello nazionale e che vede 
in campo squadre di detenuti con figli e di detenuti senza bambini sfidarsi sotto gli occhi dei propri cari in una 
giornata di festa che parte dalla passione calcistica per avvicinare le persone.
Momenti preziosi, in cui il tempo e lo spazio in carcere assumono contorni diversi, in cui il desiderio di avere ancora
 una famiglia, in quelle ore si trasforma in una possibilità, che puoi anche toccare. "L’area verde - sottolinea Lucia 
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Di Feliciantonio - testimonia una più ampia attenzione al rafforzamento della genitorialità, nella consapevolezza che 
per costruire una società migliore è necessario mettere sempre, e in ogni caso, al primo posto i bambini".

Alessandria: al Cristo una casa per i detenuti e le loro famiglie
alessandrianews.it, 6 agosto 2017
Il progetto, avviato grazie al contributo della Fondazione SociAL, è stato realizzato dall’Associazione Betel Onlus: 
"un alloggio dove "abitare" relazioni significative con se stessi e con i propri cari e dove ripensarsi in un contesto di 
vita più autentico". C’è uno spazio, nel quartiere Cristo, destinato ad accogliere i detenuti presenti nelle due case di 
reclusione alessandrine dando loro la possibilità di trascorrervi i permessi premio sia da soli che con i propri 
famigliari al fine di favorire la ripresa e il rafforzamento delle relazioni socio-familiari. Si chiama "Casa Betel".
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione SociAL nell’ambito del Bando 2016, nasce da una riflessione a lungo 
maturata in seno all’Associazione Betel Onlus sul tema della genitorialità in carcere e degli affetti dei detenuti. "Alla
 necessità di offrire uno spazio per tutelare e fortificare i legami genitoriali inevitabilmente frammentati e resi precari
 dall’esperienza del carcere - spiegano dall’associazione - Casa Betel offre un alloggio dove "abitare" relazioni 
significative con se stessi e con i propri cari e dove ripensarsi in un contesto di vita più autentico".
 "Casa Betel" è costituita da due bilocali che nei primi mesi del 2017 sono stati imbiancati, puliti e arredati con 
mobili ed elettrodomestici e sono, ora, adatti ad accogliere fino a 10 persone. "I primi sei mesi - spiegano 
dall’Associazione - sono stati di predisposizione e di diffusione del progetto di ospitalità. Adesso siamo pronti a 
ospitare i detenuti in premesso premio, i loro famigliari e gli scarcerati in attesa di espulsione o di collocazione 
abitativa".
Le unità abitative si trovano in una palazzina di civile abitazione e, quindi, la tipologia degli ospitati sarà sempre 
valutata con attenzione dall’area educativa degli istituti di detenzione. L’Associazione Ex Allievi del Cnos di 
Alessandria (con sede nel quartiere di Casa Betel) si è resa disponibile alla manutenzione degli immobili ed alla 
creazione di una rete per inserire ex detenuti in attività lavorative. "La possibilità per un detenuto di usufruire della 
casa - concludono da Betel - è anche una opportunità per riproporsi al mondo del lavoro".

Osservatorio Senato: 113 detenuti ogni 100 posti e ancora bambini in cella
Ansa, 5 agosto 2017
Con quasi 57mila detenuti al 30 giugno 2017, il tasso di affollamento delle carceri italiane è cresciuto arrivando a 
113 detenuti ogni 100 posti letto, 5 punti in più del 2016. Otto Regioni sono ad una percentuale di sovraffollamento 
che va oltre il 120%. La Puglia arriva al 148, molto vicino all’indice che nel 2013 ha visto la condanna dell’Italia, da
 parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), per "trattamenti disumani o degradanti" inflitti ai detenuti. A 
denunciarlo è l’Ufficio valutazione impatto(Uvi) del Senato che valuta l’effetto delle politiche pubbliche.
Nel suo dossier sulle carceri, l’Uvi rileva che i primi sei mesi del 2017 hanno confermato la tendenza segnalata dal 
Garante nazionale dei detenuti, che nella sua Relazione al Parlamento a marzo parlava di criticità "inaccettabili". 
Secondo l’Uvi, l’Italia non è inoltre ancora in grado di garantire il rispetto degli standard di vivibilità indicati dal 
Consiglio d’Europa (almeno tre metri quadri a testa, acqua calda, ventilazione e illuminazione delle celle) perché 
non si incorra nella tortura.
Bambini sempre in cella - La detenzione extra carceraria per le detenute madri, prevista dal 2011 con la creazione di 
istituti a custodia attenuata (Icam), non ha dato il risultato sperato. Lo rileva l’Ufficio valutazione impatto (Uvi) del 
Senato che valuta l’effetto delle politiche pubbliche. Nel suo dossier sulle carceri si sottolinea come un numero 
altamente variabile di recluse con figli al seguito: 53 donne con 55 bambini nel 2008, un picco di 70 e 73 nel 2009, 
34 e 37 nel 2016, solo 3 o 4 donne hanno potuto beneficiarne dal 2014 a oggi. La maggior parte delle detenute madri
 è dunque rimasta dietro le sbarre con i bambini a condividere le condizioni di detenzione delle donne "che sono di 
gran lunga peggiori di quelle maschili. In carcere, infatti - dice l’Uvi - esiste una vera e propria questione di genere".

Prevenzione dei suicidi in carcere: cose da fare subito
Ristretti Orizzonti, 2 agosto 2017
Lettera aperta al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Gentile ministro Orlando, abbiamo letto la notizia che il 2 
agosto Lei incontrerà i massimi dirigenti del Dap per affrontare il tema dei suicidi in carcere, che in questi giorni 
stanno pericolosamente aumentando.
Vogliamo allora ricordarle quello che Lei senz’altro sa, ma che richiede un impegno molto maggiore da parte 
dell’Amministrazione penitenziaria: che per le persone detenute 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, 
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potrebbe davvero costituire la più profonda forma di umanizzazione delle carceri e la più concreta modalità di 
prevenzione dei suicidi.
C’è, in proposito, una serie di proposte che potrebbero essere attuate subito, con una semplice circolare del DAP, 
senza neppure cambiare la legge:
- dove è in funzione il sistema della scheda telefonica (che andrebbe esteso a tutte le carceri, perché consente 
un’enorme riduzione della burocrazia rispetto alle tradizionali richieste scritte del detenuto per effettuare la 
telefonata) invitare i Direttori a concedere a TUTTI i detenuti delle telefonate aggiuntive, come succede a Padova 
(otto telefonate al mese) (stupisce in proposito che nell’ambito della prevenzione dei suicidi non si pensi prima di 
ogni altra soluzione a rafforzare in tutti i modi consentiti già dalla attuale legge i rapporti delle persone detenute con 
le famiglie);
- consentire a tutti, anche ai detenuti di Alta Sicurezza, le telefonate ai cellulari, equiparandoli ai telefoni fissi, di cui 
ormai quasi nessuno dispone più;
- 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 
dal freddo o dal caldo di questa estate torrida; attivare le aree verdi per i colloqui, dove esistono spazi esterni 
utilizzabili;
- autorizzare tutti i colloqui con le "terze persone", che permettono alle persone detenute di curare le relazioni anche 
in vista di un futuro reinserimento;
- autorizzare colloqui via Internet per i detenuti (anche quelli dell’Alta Sicurezza, che spesso hanno le famiglie 
lontane) che non possono fare regolarmente i colloqui visivi, utilizzando Skype, come già avviene in qualche 
carcere;
- promuovere l’attivazione del servizio di spedizione di lettere via posta elettronica (MaiDire Mail), autorizzando 
anche i detenuti dell’Alta Sicurezza che non abbiano la censura sulla posta. Comunicare con i famigliari in tempi 
rapidi è infatti un altro modo per disinnescare ansie, paure, depressione;
- 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, aumentare 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.
Serve poi 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. Spesso 
invece il trasferimento viene usato in maniera punitiva, o per "motivi di sicurezza", senza tener conto della 
disperazione e del senso di impotenza che suscita nella persona detenuta e nella sua famiglia. Ricordiamo in 
proposito un fatto lontano, ma significativo nella vita del nostro Paese: quando ci fu un boom dei suicidi di giovani 
militari nell’estate del 1986, l’allora ministro della Difesa Spadolini e le autorità militari predisposero un piano di 
contromisure, fra cui un aumento di fondi per l’ammodernamento delle caserme, ma soprattutto l’avvicinamento dei 
militari alle regioni di provenienza ("La naja diventerà meno pesante, i soldati si avvicinano a casa", scriveva 
Repubblica il 22 ottobre 1987). Un’altra piaga della vita detentiva è l’isolamento: il DAP dia allora l’indicazione di 
ricorrere il meno possibile a questa misura, che mette fortemente a rischio le persone, le indebolisce, le fa sentire 
abbandonate.
Per prevenire i suicidi è importante anche garantire una qualità della vita detentiva dignitosa, che significa:
- nell’immediato rendere più sopportabile il caldo incentivando l’impiego di frigoriferi e ventilatori nelle camere 
detentive, come consente una recente circolare del DAP;
- consentire la visione di tutti i canali televisivi senza limitazioni inutili e frustranti;
- consentire l’uso nelle stanze di pernottamento dei personal computer, che permettono di impegnare le tante ore 
vuote della detenzione;
- promuovere in tutti gli istituti l’ampliamento degli orari delle attività, evitare che il periodo estivo significhi 
giornate vuote in cui le angosce personali si dilatano in modo insopportabile;
- sviluppare al massimo la capacità di ascolto delle persone detenute, anche là dove il personale è insufficiente;
- facilitare l’ingesso dei volontari ed ampliare gli orari della loro permanenza negli Istituti, come chiede con forza la 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
Due sono le Regole penitenziarie europee a cui si fa riferimento quando si parla della vita detentiva:
Regola 3. Le restrizioni imposte alle persone private della libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e 
devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.
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Regola 5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.
Se è fondamentale allora ridurre allo stretto necessario le restrizioni e far assomigliare la vita detentiva alla vita 
libera, bisogna "tendere come un elastico" l’Ordinamento penitenziario, ovviamente senza violare le regole, senza 
imporre all’amministrazione rilevanti costi aggiuntivi, senza mettere minimamente a rischio la sicurezza, ma usando 
ogni risorsa disponibile per raggiungere obiettivi significativi rispetto a quanto ci chiedono le regole europee.
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Augusta (Sr): dopo il concerto al carcere i bambini abbracciano i papà detenuti
lacivettapress.it, 23 luglio 2017
Al termine dello spettacolo con attori studenti e reclusi, questi hanno potuto intrattenersi per ore con i familiari in un 
ampio spazio attrezzato con tavolini, sedie e un punto di ristoro. In preparazione un corso di ceramica e di 
modellismo per carcerati e liceali.
Una breve premessa, prima di sviluppare l’argomento di questa nota: perché scrivere sul carcere, sulle iniziative che 
vi si svolgono, sulle positività, pur nella consapevolezza che quello del carcere è il mondo della pena? (e, si potrebbe
 aggiungere, come Peppino De Filippo in un vecchio film, "e ho detto tutto..."). Intanto perché ogni realtà dove c’è 
l’uomo è fatta di chiaroscuri, quindi anche di luci, di spicchi di vita, di vibrazioni, di piccole grandezze.
E poi, di conseguenza, perché non ho mai capito l’interesse giornalistico che assume il rituale, periodico, articolo o 
servizio scritto o mandato in onda con l’immancabile titolo "L’inferno delle carceri" col quale testate, anche di 
rilievo, e di solito attente, fanno il copia e incolla di notazioni che mi sembrano gettare una colata di cemento su 
realtà che sono molto variegate. Ovvero scrivono di fatti infausti, eventi critici, certo presenti e drammatici ma che, a
 mio parere, non esauriscono la realtà.
Preciso che queste mie considerazioni sono assolutamente in linea con la "Carta di Milano" che rappresenta il 
"codice etico/deontologico per giornalisti e operatori dell’informazione che trattano notizie concernenti cittadini 
privati della libertà o ex-detenuti tornati in libertà" e che raccomanda di evitare il sensazionalismo, e di andare verso 
un approfondimento dei temi.
Ciò detto, a conclusione di questo primo semestre di attività, mi soffermo su due iniziative, una appena conclusa, 
l’altra che si terrà poco prima che La Civetta esca nelle edicole. Entrambe corrono sul filo dei rapporti con le 
famiglie e la comunità esterna, che troveranno nuovo impulso nella prossima attuazione di due punti della legge 
delega recentemente approvata dal parlamento, intitolata Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
 all’ordinamento penitenziario, che riporto nella scheda accanto.
Quella appena conclusa è stata la presenza dei familiari alla serata conclusiva dei concerti estivi all’aperto. E già, 
perché quando si parla di affettività si intende di solito sesso in carcere (e giù polemiche) mentre invece il concetto è
 molto più ampio e ricomprende tutti i momenti di incontro non rigidamente incasellati nei colloqui settimanali di 
un’ora. Sabato scorso ottanta familiari, di cui venti bambini, hanno trascorso diverse ore con i detenuti prima e dopo 
il concerto tenuto dal coro dell’istituto, la Brucoli Swing Brother’s Band.
Per l’occasione abbiamo attrezzato un ampio spazio subito al di là del muro di cinta con palco sedie e, grazie agli 
amici dell’Associazione Pol Pen che gestisce il bar dell’amministrazione, abbiamo aggiunto un grande punto ristoro 
che ha consentito ai coristi di vivere questo spazio passeggiando, degustando bibite ed arancine, come nella piazza di
 un paese, luogo di incontro, di scambio, "luogo" insomma. Naturalmente i coristi nel corso del concerto hanno 
dedicato molti dei brani a mogli, fidanzate, figli, genitori e, nel corso del brano finale tutti i bambini sono saliti sul 
palco per cantare in braccio ai genitori.
L’altra iniziativa è in via di organizzazione mentre scrivo, e nasce da un’altra appena conclusa, di cui ho già parlato 
in un precedente numero de La Civetta, ossia un corso di ceramica e di modellismo frequentato dai detenuti 
all’interno dell’istituto, insieme a magnifici ragazzi e ragazze del liceo Megara. Alla festa finale che ha concluso 
questa iniziativa l’insegnante di ceramica si è fatta portavoce di una richiesta dei detenuti, lo svolgimento di un 
minicorso nel laboratorio insieme ai propri figli. E perché no, ho pensato, ed ho detto di raccogliere le adesioni. Sei 
ragazzi, quasi tutti adolescenti, faranno quindi ingresso in istituto giovedì per stare tutto il pomeriggio in laboratorio,
 portando con loro alla fine un oggetto artigianale ricordo di quella che penso sarà una giornata particolare.
Concludo questa nota facendo un sentitissimo ringraziamento pubblico alla Fondazione Val di Noto che da diversi 
anni finanzia numerose attività risocializzanti che si svolgono in istituto a favore dei detenuti. Come si sa, le 
amministrazioni pubbliche sono sempre a corto di fondi e si va alla ricerca di fonti di finanziamento diverse dai 
normali capitoli di bilancio. Quelle messe a disposizione dalla fondazione sono preziose e consentono di mettere in 
atto almeno alcune delle idee che la direzione coltiva, per l’attuazione dei principi dell’ordinamento penitenziario.
Carcere e giornalismo, la Carta di Milano - Carta di Milano, codice etico/deontologico per giornalisti e operatori 
dell’informazione che trattano notizie concernenti cittadini privati della libertà o ex-detenuti tornati in libertà: 
Lettera e) Fornire, laddove è possibile, dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto 
carcerario; Direttiva 3) Sottolinea l’opportunità che l’informazione sia il più possibile approfondita e corredata da 
dati, in modo da assicurare un approccio alla "questione criminale" che non si limiti all’eccezionalità dei casi che 
fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del detenuto e le sue 
possibilità di reinserimento sociale.
Legge relativa a "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario" 
definitivamente approvata dalla camera il 14 Giugno 2017: 85 lettera p n. 8) rafforzamento dei contatti con il mondo 
esterno quale criterio guida nell’attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.
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Bologna: i bambini della Dozza nel carcere sovraffollato
di Caterina Giusberti
La Repubblica, 21 luglio 2017
Ci sono quattro bambini nella sezione femminile della Dozza, due appena nati. L’ultimo lo ha consegnato un papà 
alla mamma una settimana fa e adesso osserva i secondini dal passeggino. "È un massimo storico, non siamo 
attrezzati, non abbiamo abbastanza celle con culle e lettini, sbotta la direttrice Claudia Clementi.
Lo ha ribadito ieri ai consiglieri comunali, in visita della struttura. "Per legge i figli possono stare in carcere fino a 
sei anni - spiega - ma il carcere non è proprio un posto per loro". Da tempo a Bologna si parla di aprire una casa 
protetta (coi requisiti della legge 62/2011) per le mamme con bambini, ma ancora non si è mosso nulla.
Dentro fa un caldo da boccheggiare, chi si arrangia coi ventagli, chi riesuma la vecchia battuta sullo "stare al fresco",
 ma non fa ridere nessuno. I detenuti sono 750-800, duecento in più di quelli previsti. Sono 160 quelli che lavorano 
ogni mese, alcuni hanno posti fissi nelle aziende aperte all’interno del carcere, altri si alternano in tirocini nella 
struttura, tra pulizie e lavanderie. Il fiore all’occhiello è il centro creato dai tre big Ima, Marchesini e Gd, dove si 
confezionano componenti meccanici di alto livello.
Ci lavorano in sedici e da quando ha aperto nel 2012 "almeno cinque-sei ex detenuti sono stati assunti", spiega con 
orgoglio uno dei tutor, Silvano Simoncini. Altri 35 detenuti sono iscritti all’Università, 250 fanno corsi di 
alfabetizzazione, 80 hanno frequentato le superiori. Ma non basta a non sentirsi marziani. "Com’è fuori?", chiede un 
detenuto giovane a un gruppetto di consiglieri che visitano la sua cella microscopica aggiustata alla meno peggio con
 televisione, ripiani, mensoline, fotografie. Le pentole sono appese in bagno con dei ganci, per cucinare usa un 
fornello da campeggio, per mangiare bisogna sollevare uno dei materassi.
"Ci dormiamo in due, ma fino a ieri eravamo in tre", precisa. Poi ci sono gli agenti, fuori dalla celle ma sempre 
dietro le sbarre. "Siamo sotto organico di almeno cento persone", spiega il comandante Roberto Di Caterino: sono 
390, dovrebbero essere 567. Sempre ieri, a dare l’allarme sulla condizione di chi lavora in carcere è stato pure Nicola
 D’Amore, del sindacato Sinappe: ha chiesto l’apertura di uno sportello per prevenire i suicidi degli agenti. "Non 
tutti sono capaci, una volta usciti, di smettere di pensarci". 

Parma: il Garante accompagna detenuto in permesso, potrà uscire e incontrare i familiari
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 luglio 2017
Un detenuto recluso in Alta sorveglianza nel carcere di Parma, dopo aver espiato gran parte della pena, avrà la 
possibilità di usufruire un permesso premio che gli permetterà di uscire per sei ore, accompagnato dal garante dei 
detenuti del comune di Parma Roberto Cavalieri.
Ancora una volta, il garante locale si fa parte attiva del percorso trattamentale dei detenuti. Non accade spesso, 
soprattutto quando la figura dei garanti locali e regionali - in alcuni casi - si limita di solito a fare relazioni annuali.
Il detenuto in questione si chiama Lombardo Alfio, ristretto 1996 e condannato a 30 di carcere per il reato di 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e produzione, detenzione e spaccio. Un reato 
ostativo nel quale è vietato ogni beneficio della pena. Ma grazie all’istanza presentata dall’avvocato difensore 
Federica Folli del Foro di Parma, il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha concesso un permesso premio di 
6 ore da usufruire sul territorio del Comune di Parma, anche al fine di incontrare i propri familiari, in data e in orario
 diurno da concordare con la direzione dell’Istituto penitenziario e con l’accompagnamento del garante dei detenuti 
Cavalieri, dall’uscita del carcere fino al rientro.
Come spiega il magistrato nell’ordinanza, ciò è possibile perché il detenuto ha interamente espiato la pena relativa al
 reato ostativo di prima fascia (art. 74). Inoltre, sempre secondo il tribunale di sorveglianza, il detenuto oramai non 
risulta più collegato con la criminalità organizzata. Altro elemento che ha portato ad accogliere l’istanza presentata 
dall’avvocato Folli, è la condotta del detenuto che è risultata sempre corretta, partecipativa e caratterizzata da 
collaborazione con gli operatori del penitenziario, "tant’è - scrive il magistrato - che nell’ultimo programma 
trattamentale individuale approvato, è prevista la fruizione di permessi premio e, in relazione all’istanza in esame, è 
stato dato parere favorevole all’accoglimento".
Ruolo fondamentale, ancora una volta, è quello del garante Cavaliere che ha dato la sua disponibilità per 
accompagnare il detenuto a fine di supporto e orientamento visto il lunghissimo periodo di detenzione sofferto da 
recluso. Il permesso premio è divenuto parte integrante e fondamentale del trattamento penitenziario: viene ad essere
 il primo importante collegamento con il mondo esterno e il possibile inizio di un percorso extra murario che può 
risolversi nell’applicazione di misure alternative alla pena e preparare l’eventuale reinserimento sociale.
Il permesso premio come previsto dall’art. 30ter dell’Ordinamento penitenziario può essere concesso soltanto ai 
"condannati", cioè coloro che sono detenuti in espiazione di pena conseguente a sentenza di condanna passata in 
giudicato: si tratta dei detenuti cosiddetti "definitivi", che nell’esperienza comune sono contrapposti ai detenuti 
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cosiddetti "giudicabili", ossia gli imputati in custodia cautelare. Sono inoltre esclusi dal beneficio dei permessi 
premio gli affidati al servizio sociale, i liberi controllati e i condannati in detenzione domiciliare. I permessi premio 
possono essere concessi ai condannati all’ergastolo, dopo almeno dieci anni. Una norma che rientra nel quadro dei 
benefici e misure alternative, perché la pena non è, o non dovrebbe essere, fatta di solo carcere.

La proibizione dell’affettività per i detenuti, una tortura che si aggiunge alla condanna
di Noemi Azzurra Barbuto
Libero, 14 luglio 2017
La negazione dell’affettività è un problema che affligge da sempre il sistema penitenziario italiano. Qualora la pena 
avesse una mera finalità punitiva, tale privazione avrebbe ragione di esistere. In un sistema, invece, in cui la pena ha 
una funzione di difesa della società, di risocializzazione e di rieducazione del reo, la mancanza di contatto fisico in 
carcere non solo non ha giustificazione, ma costituisce persino un supplizio inutile e crudele, che isola del tutto il 
carcerato, facendogli percepire la sua condizione come un fardello insostenibile.
Tale solitudine causa un crollo psicofisico. Alcune ricerche condotte nelle carceri degli Stati Uniti hanno messo in 
luce che la carenza di legami intimi e di relazioni sociali portano il detenuto ad allontanarsi dalla sua famiglia e a 
sposare il modus vivendi che trova all’interno del sistema penitenziario. Per questo i colloqui con la famiglia 
dovrebbero avere un ruolo di primaria importanza, rappresentando non solo l’unico legame con il mondo esterno ma 
anche un baluardo dalla devianza nonché la possibilità di tenere in vita la speranza per un futuro migliore una volta 
scontata la pena.
Nella realtà, però, gli incontri con i familiari sono frettolosi, avvengono in ambienti angusti, rumorosi e affollati, è 
proibito qualsiasi contatto di tipo fisico, come una carezza o un bacio, e tutto si svolge davanti agli occhi vigili delle 
guardie, dunque senza un minimo di intimità familiare. Alla fine dell’incontro, il detenuto sta peggio: ha potuto 
ritrovare coloro che ama, ma non è riuscito ad entrare in contatto con gli stessi.
"La privazione dell’affettività in carcere è la mutilazione per antonomasia. Qualsiasi movimento spontaneo che 
tragga origine dal cuore, quando viene bloccato, equivale ad un’amputazione, persino l’atto di fare una carezza. Se 
durante i colloqui con i familiari dai un bacio a tua moglie, subito la guardia bussa sul vetro, così si insinua in te 
l’idea che tu sia una persona da non rispettare. Questa totale esclusione di contatto fisico mi ha creato numerosi 
disagi, anche fuori dal carcere, dove ho continuato a lungo a non sentirmi libero di esprimere la mia tenerezza. Ma 
chi ne ha sofferto di più è stata mia figlia. È stata lei a subire il dramma di una genitorialità monca. Mi disegnava 
senza gambe, perché così mi vedeva durante le visite, eravamo separati da un muro e da un vetro e ci parlavamo 
attraverso un microfono. Abbiamo dovuto costruire con pazienza un nuovo rapporto che includesse abbracci, 
carezze, baci, gesti fondamentali, che più delle parole comunicano amore e fiducia", ci racconta Fulvio Rizzo, ex 
detenuto in regime di 41 bis, oggi imprenditore e ristoratore di successo. "L’unico contatto possibile per noi detenuti 
del carcere di massima sicurezza era stringerci la mano ogni mattina durante l’ora d’aria. Non appena si scendeva in 
cortile allora ci si abbracciava, come se non ci si vedesse da tutta una vita. Questo ci dava sollievo. Ed era un trauma 
quando all’improvviso un amico veniva trasferito e sapevi che non lo avresti rivisto mai più. Per me era una sorta di 
funerale bianco", spiega Rizzo.
Anche la proibizione della sessualità, quindi di una esigenza fondamentale dell’individuo, quasi come il bere ed il 
mangiare, è a tutti gli effetti una vera e propria tortura, che mortifica e degrada l’essere umano, provocando anche 
danni biologici. Secondo medici e psicologi, la mancanza di rapporti sessuali, così come quella di semplici carezze e
 di contatto fisico, è produttiva di numerose conseguenze negative sia a livello fisico che emotivo: disturbi del 
sonno, aggressività, depressione, stress, sbalzi d’umore, insicurezza, ansia. Le carezze, invece, innalzano il livello di 
ossitocina, ormone del benessere, migliorano la circolazione, aumentano le difese immunitarie ed alleviano la 
sofferenza fisica.
La negazione del contatto fisico ha effetti nocivi anche sulla famiglia del detenuto, che piano piano si disgrega. 
Mogli, fidanzate, compagne, figli, si trovano a dovere scontare a loro volta una pena, a subire - loro malgrado - 
un’astinenza forzata, che a lungo andare sfinisce e demoralizza. Ecco che, alla fine, al detenuto è stato tolto davvero 
tutto, persino i suoi affetti. Spogliare di tutto l’essere umano, disumanizzandolo, non è affatto rieducativo, semmai è 
un’operazione utile solo per fabbricare bestie incattivite ed incapaci di vivere poi nella società.
Eppure lo Stato appare più interessato a mettere in gabbia che a redimere. Molti atti sovranazionali affermano la 
necessità di riconoscere ai detenuti il diritto all’affettività e alla sessualità, diritto ritenuto inviolabile sia dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia dalla nostra Costituzione. Inoltre, negli altri Stati europei tale diritto è 
riconosciuto e tutelato, non solo perché affettività e sessualità sono elementi fondamentali della personalità, la cui 
proibizione provoca danni alla salute del corpo e quella della psiche, ma anche perché garantire al reo la possibilità 
di esprimere la propria affettività anche nell’ambiente carcerario rappresenta uno strumento utile nel trattamento di 
recupero.
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All’interno del disegno di legge sulla riforma del sistema penitenziario, approvato in via definitiva 14 giugno scorso,
 si fa menzione della necessità da parte dell’ordinamento italiano di adeguarsi alla normativa internazionale e 
comunitaria relativa all’inserimento dell’affettività e della sessualità all’interno degli istituti carcerari. Resta ancora 
tragicamente escluso il regime del 41 bis. Ora bisognerà decidere come fare entrare l’affettività in carcere senza che 
questo leda le esigenze di ordine e sicurezza. Mutuando il modello spagnolo, si è pensato di creare unità abitative 
appositamente attrezzate, dove il detenuto possa incontrare il partner e/o i familiari per un lasso di tempo che 
dovrebbe andare dalle 4 alle 6 ore.
"Una compressione anche della sfera affettiva finisce con l’esacerbare ancora di più frustrazione e devianza. Dando 
la possibilità al detenuto di mantenere il contatto fisico con coloro che ama si produrrebbero effetti positivi: in 
primis, una umanizzazione della pena, la quale altrimenti diventa restrizione ottusa che non tiene conto delle spinte 
primarie dell’individuo; in secondo luogo, un minore abbrutimento del soggetto, il quale potrebbe tirare fuori la 
parte migliore di se stesso. Dunque, l’affettuosità in carcere giova al compimento della finalità rieducativa. Di 
contro, la totale privazione conduce ad un pericoloso desiderio di riscatto e di rivalsa nei confronti della società", 
spiega Agostino Siviglia, garante dei diritti dei detenuti del comune di Reggio Calabria, nonché membro dei tavoli 
ministeriali degli stati generali dell’esecuzione penale deputati alla stesura di proposte di riforma dell’ordinamento 
penitenziario.

Lecce: nasce la biblioteca dei bambini nel carcere di Borgo San Nicola
di Antonietta Rosato
Ristretti Orizzonti, 13 luglio 2017
Dopo oltre sei mesi di lavoro, tra preparazione, progettazione e realizzazione, nella Casa Circondariale "Borgo San 
Nicola" di Lecce si è tenuta l’inaugurazione della Biblioteca dei Bambini nata nell’ambito del progetto "Giallo, 
Rosso e Blu" dell’associazione Fermenti Lattici. Il progetto, partito nel dicembre 2016, avrà una durata di 24 mesi e 
sarà realizzato da una rete di associazioni che operano già attivamente e in sinergia nel mondo dell’infanzia 
attraverso molteplici approcci. La biblioteca si trova all’interno dall’area colloqui del carcere.
Per la sua sistemazione i bambini sono stati sollecitati a immaginare e "progettare" e i genitori si sono occupati di 
realizzare i progetti dei piccoli; la sala è stata reinventata, ridipinta e resa adatta ai piccoli, fornita di arredi, di libri e 
albi illustrati per l’infanzia - anche grazie alle donazioni di decine di persone, case editrici e librerie - per dare vita a 
una piccola biblioteca che possa crescere nel tempo.
"Il progetto è nato da una nostra idea ma sta evolvendo e migliorando grazie alla collaborazione con la direttrice, la 
polizia penitenziaria e tutti i dipendenti del carcere di Lecce", ha sottolineato Antonietta Rosato, dell’associazione 
Fermenti Lattici. "Evidentemente era necessario pensare a nuovi spazi di socialità per i più piccoli. In questi mesi 
abbiamo piantato un seme che man mano sta dando buoni frutti. La biblioteca è solo l’inizio. Dopo questo spazio 
passeremo alla creazione della ludoteca e poi alle varie attività con le associazioni e le realtà teatrali che ci hanno 
affiancato in questa avventura".
La creazione della biblioteca è il primo di una serie di interventi per favorire una frequentazione serena del carcere 
da parte dei bambini e offrire loro tempi e spazi di condivisione insieme alla propria famiglia. Fermenti Lattici - che 
dal 2009 realizza progetti culturali per l’infanzia, promuovendo la lettura e la libera creatività dei bambini - ha 
coinvolto, infatti, le associazioni Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro e la compagnia di 
attori/detenuti Io Ci Provo. "Giallo, Rosso e Blu" rientra tra le dieci iniziative vincitrici del bando nazionale 
"Infanzia Prima" destinato a bambini sino ai 6 anni promosso da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e 
Fondazione con il Sud, con l’accompagnamento scientifico di Fondazione Zancan e in collaborazione con 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. "In questo lungo percorso è fondamentale il sostegno della 
Fondazione Zancan", ha precisato l’altra coordinatrice Cecilia Maffei.
"Le responsabili non ci fanno rendicontare solo le attività o raccontare quello che facciamo. Valutano soprattutto il 
cambiamento che noi produciamo. Un cambiamento che man mano abbiamo visto prima tra di noi e poi nel corpo 
della polizia penitenziaria e anche nei bambini e nei genitori". La direttrice del carcere Rita Russo ha invocato il 
sostegno di tutta la città a questo tipo di attività. "Il progetto nasce con un finanziamento ma speriamo che questa 
biblioteca possa alimentarsi grazie all’impegno non solo di chi vive e lavora nel carcere ma anche degli esterni". Un 
cambiamento evocato anche dal comandante della polizia penitenziaria Riccardo Secci. "In questo carcere non si 
smette mai di fare come i bambini, cioè fare piccoli passi che possono portare a grandi cambiamenti".
Giallo, rosso e blu aderisce alla Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti (Roma, 6 settembre 2016 - Ministero di
 Giustizia) che riconosce formalmente il diritto dei minori alla continuità del proprio legame affettivo con il proprio 
genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità dei detenuti e si inserisce in un contesto 
caratterizzato da una condizione di svantaggio, che a Lecce riguarda circa 250 bambini che non hanno la possibilità 
di instaurare un rapporto quotidiano con il genitore, costruire ricordi e condividere un’esperienza gratificante con la 
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propria famiglia.
Il denso programma di attività è partito in anteprima lo scorso dicembre, con una serie di incontri tra l’associazione 
Fermenti Lattici e il corpo di polizia penitenziaria allo scopo di condividere obiettivi e definire le varie fasi del 
progetto. Parte trainante sarà l’autocostruzione e la rigenerazione delle aree esistenti che coinvolgeranno genitori e 
bambini, impegnati nella creazione dei nuovi spazi per un progetto comune sostenibile nel tempo. Al progetto 
collaborano anche l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lecce, il Garante per i Diritti dell’Infanzia e
 dell’Adolescenza della Regione Puglia e l’Istituto Tecnico Olivetti di Lecce.

La censura della corrispondenza tra marito detenuto 41bis e la moglie dev’essere motivata
di Chiara Ponti
dirittoegiustizia.it, 13 luglio 2017
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 33839/17; depositata l’11 luglio. Il decreto con il quale viene disposta
 la limitazione della corrispondenza ex art. 18-ter Ord. Pen., deve essere adeguatamente motivato con modalità 
idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le 
finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative ovvero di prevenzione dei reati oppure 
ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto.

Roma: inaugurata la "Casa di Leda" per le detenute madri con i loro bambini
giustizia.it, 12 luglio 2017
Il Ministro Orlando: "la solidarietà abbassa la recidiva". È stata inaugurata ieri, a Roma, La Casa di Leda, la prima 
Casa Famiglia Protetta, destinata ad accogliere detenute madri con i loro bambini.
Alla presenza del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, del capo di Gabinetto Elisabetta Cesqui, del capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, del capo del Dipartimento della Giustizia minorile 
e di comunità Gemma Tuccillo, del Sindaco di Roma Virginia Raggi, del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute Daniela de Robert, e dei suoi omologhi per il Comune di Roma Gabriella Stramaccioni, e per la Regione 
Lazio, Stefano Anastasia, del già presidente di Poste Italiane Luisa Todini, del rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione di Poste Italiane Roberto Rao, e del responsabile della struttura Lillo di Mauro, in rappresentanza 
dell’Associazione A Roma Insieme-Leda Colombini, l’immobile, una bella e grande villa nel quartiere Eur, 
sequestrato alla criminalità organizzata, è stato finalmente consegnato alla funzione sociale attribuitagli, 
ricongiungere cioè, fuori dal carcere, le detenute madri, che già accedano alle misure domiciliari, ai loro figli minori,
 per ricostruire una relazione di cura e sostegno.
Il percorso per arrivare all’inaugurazione di oggi, è partito da una delibera capitolina con la quale, in virtù 
dell’articolo 4 della legge 62/2011 che attribuisce agli enti locali la competenza, il Comune ha manifestato 
l’interesse ad assegnare l’immobile in comodato d’uso gratuito, perché fosse adibito a casa famiglia per genitori 
provenienti dalla detenzione, con figli minori. Successivamente, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
 il Comune di Roma e la Fondazione Poste Insieme Onlus hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per l’avvio del 
progetto La Casa di Leda (dalla sua ispiratrice Leda Colombini, fondatrice dell’Associazione A Roma). Viene quindi
 avviata la ristrutturazione dell’immobile, che vede all’opera anche un gruppo di detenuti dell’istituto penitenziario 
di Rebibbia, con fondi messi a disposizione dalla Fondazione Poste; Ikea provvede agli arredi, mentre il Comune di 
Roma si impegna a coprire i costi delle utenze.
Nel luglio 2016 il bene viene assegnato alla Cooperativa Cecilia, capofila del progetto, di cui fanno parte 
l’Associazione Roma Insieme-Leda Colombini, la Cooperativa Pronto intervento disagio sociale e l’Associazione 
Ain Karim. Nel marzo del 2017 fanno il loro ingresso le prime due detenute, provenienti dall’Istituto femminile di 
Rebibbia e, ad oggi, le detenute sono quattro, due di origine balcanica, una egiziana e una italiana, con i loro quattro 
bambini.
"La Casa di Leda è una doppia restituzione alla società, una villa sequestrata alla mafia diventa spazio di speranza 
per figli di detenute" così il Ministro della giustizia Andrea Orlando che, dopo aver ricordato Leda Colombini che 
"sarebbe oggi felice di questa importante inaugurazione e, sicuramente, ci spronerebbe a non fermarci", ha 
sintetizzato le "tre ragioni per cui questo progetto è giusto. Innanzitutto, un bambino che cresce in carcere è un 
potenziale delinquente, proprio come un carcere che non funziona produce recidiva, quindi insicurezza. Poi, c’è una 
ragione giuridica: un bimbo dietro le sbarre è un recluso senza sentenza, una cosa che non possiamo accettare. La 
terza ragione per cui questo progetto è giusto, è che non ci dobbiamo rassegnare al fatto che dietro una nascita ci sia 
racchiuso tutto il suo destino. Immaginiamo l’imbarazzo di raccontare questa esperienza ai compagni di scuola, ai 
colleghi di lavoro".
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Garante detenuti del Lazio in visita alla "Casa di Leda"
Anastasia partecipa all’inaugurazione, con Ministro Orlando e Sindaca Raggi, della struttura protetta per mamme 
detenute con figli da zero a tre anni. Questo pomeriggio il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasia, partecipa all’inaugurazione, da parte del Ministro della 
Giustizia Andrea Orlando e alla presenza della Sindaca Virginia Raggi, della Casa di Leda, la struttura protetta per 
mamme detenute con figli da zero a tre anni aperta a Roma a fine marzo.
Il centro, che sorge nel quartiere romano dell’Eur all’interno di un edificio confiscato alla criminalità organizzata, 
ospita attualmente quattro mamme - di cui tre straniere - e quattro bambini. Si tratta di detenute provenienti dal 
reparto femminile del carcere di Rebibbia, unico istituto penitenziario del Lazio a essere dotato di un nido. Per 
ciascuna delle detenute che risiedono all’interno del centro viene elaborato un progetto educativo individuale, sotto il
 coordinamento tecnico di uno psicoterapeuta, mentre per i bambini è prevista l’iscrizione al nido o alla scuola 
materna e l’assegnazione del pediatra. La struttura - primo progetto in Italia a dare concreta attuazione alla legge 62 
del 2011 in materia di valorizzazione del rapporto tra detenuti madri e figli minori - è dedicata alla memoria di Leda 
Colombini e delle sue battaglie in difesa dei diritti dei bambini costretti dalla nascita a vivere in carcere.
"L’apertura della Casa di Leda" - commenta il Garante Stefano Anastasia - è una notizia che ho accolto con grande 
soddisfazione. Si tratta certamente di una prima risposta al problema della impropria detenzione di bambini e 
bambine all’interno delle istituzioni penitenziarie, una soluzione che assicura loro condizioni di vita più adeguate ad 
un sano e naturale sviluppo psico-fisico. Poi, per le madri, la struttura romana rappresenta uno strumento importante 
per sostenerne il percorso di reinserimento, grazie alla possibilità di esercitare a pieno la funzione genitoriale". 
Anastasia sottolinea ancora che il progetto legato all’apertura della Casa di Leda "merita di essere ulteriormente 
valorizzato proprio nell’ottica di garantire un vero e completo rapporto genitoriale e di permettere ai bambini di 
crescere in spazi senza sbarre.
È necessario quindi sostenere l’azione della magistratura e degli operatori penitenziari affinché si scelga con fiducia 
e giusto coraggio questa strada alternativa al carcere per le madri di figli piccoli o piccolissimi. Alla Regione e agli 
enti locali la responsabilità di individuare ulteriori strutture che, sull’esempio della Casa di Leda, possano 
effettivamente svuotare il nido di Rebibbia".

Roma: oggi si inaugura la "Casa di Leda" per le mamme detenute e i loro bambini
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 luglio 2017
Oggi, alle 16, il ministro della Giustizia Andrea Orlando interverrà insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi alla
 inaugurazione della Casa di Leda, la casa famiglia protetta per genitori provenienti dalla detenzione con figli 
minori, realizzata anche grazie al finanziamento di 150 mila euro da parte della fondazione Poste Insieme Onlus.
L’edificio, che si trova nel quartiere romano dell’Eur, in via Algeria 11, era stato confiscato alla mafia ed è 
composto da otto stanze con un giardino intorno dove i bambini potranno scorrazzare insieme alle mamme, 
colpevoli di reati di non particolare gravità. In pratica, i bambini ristretti con le loro mamme a Rebibbia potranno 
finalmente liberarsi delle sbarre.
Hanno da zero a tre anni, e sono finora costretti a vivere in un ambiente poco edificante per la formazione della loro 
personalità. Quella di portare i figli in carcere è una possibilità prevista dalla legge 354 del 1975, per le madri di 
bambini da 0 a tre anni. Il senso è quello di evitare il distacco o, per lo meno, di ritardarlo.
C’è anche la detenzione domiciliare come alternativa, ma non sempre il magistrato la concede. Uno dei motivi 
principali è la residenza inesistente oppure inadatta, e colpisce soprattutto le detenute straniere e rom. Proprio per 
ovviare a questo problema esiste una legge che contempla anche la realizzazione delle case famiglia protette. 
Esistono gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) attualmente sono a Torino ‘ Lorusso e Cutugno’, 
Milano ‘ San Vittorè, Venezia ‘ Giudecca, Cagliari e recentemente a Laura, provincia di Avellino-, ma si trattano pur
 sempre di luoghi ristretti che fanno capo all’amministrazione penitenziaria. Per questo la via da privilegiare rimane 
la casa famiglia protetta che rimane una valida alternativa all’ingiusta detenzione dei bambini. Ad oggi c’è n’è 
solamente una, ed è proprio quella che sarà inaugurata oggi a Roma.
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Trani (Bat): essere genitori dietro le sbarre, detenuti e figli a teatro
di Ottavia Digiaro
tranilive.it, 8 luglio 2017
Grazie alla partnership con la scuola di teatro "Il cielo di carta", il teatro è stato portato in carcere permettendo ai 
bambini di vedere uno spettacolo teatrale con il proprio padre detenuto. Porte che si aprono e si richiudono alle 
spalle, rumori metallici, controlli, poliziotti, documenti, metal detector, ancora controlli. Si entra nel cosiddetto 
"spazio verde" anche se di verde c’è solo il tendone che protegge dal sole.
Siamo nella Casa Circondariale di Trani nel momento dei colloqui con i familiari. C’è una lunga fila all’ingresso, ci 
sono tanti bambini che fanno amicizia tra loro, mamme che chiacchierano e attendono. È la routine questa. Succede 
ogni mercoledì e venerdì, ma nessuno si annoia o si lamenta, sanno che dopo ci sarà un caloroso abbraccio ad 
aspettarli.
In ambienti come questi la genitorialità è fortemente compromessa, i colloqui servono anche per vedere i propri cari 
e godere di quel calore che solo la famiglia può dare. Dal 2013, l’attesa dei bambini è colmata dall’Associazione 
Paideia che gestisce lo spazio ludico "Magikambusa", all’interno della casa Circondariale di Trani, e che attraverso 
giochi e laboratori intrattiene i bambini nell’attesa di incontrare i propri papà.
L’associazione si occupa di tutelare la genitorialità e la condizione dei minori che si trovano a vivere indirettamente 
la realtà carceraria. "Gli stessi detenuti - afferma Annarita Amoruso, presidente dell’Associazione - ci confermano 
che il colloquio successivo a Magikambusa è migliorato, perché i bambini si rilassano e trovano un ambiente 
familiare in un posto che di familiare ha ben poco".
Ma mercoledì 6 luglio, le famiglie hanno vissuto un colloquio un po’ particolare, infatti grazie alla partnership con la
 scuola di teatro "Il cielo di carta", il teatro è stato portato in carcere permettendo ai bambini di vedere uno spettacolo
 teatrale con il proprio padre detenuto. Un momento di condivisione senza sbarre. Con la regia di Annamaria Di 
Pinto, lo spettacolo "Il paese delle non meraviglie" è stato messo in scena dalle attrici e autrici Lucia Amoruso, 
Caterina Di Leo e Miriam Di Bartolomeo. "Il paese delle non meraviglie" diventa così metafora di vita, di chi 
aspetta di poter riaprire quella porta.
Tra peluche e sorrisi i più piccoli hanno dimenticato la realtà in cui erano, respirando spensieratezza e condivisione 
con la propria famiglia. La manifestazione è stata organizzata anche in seguito alla donazione fatta dall’Interact club 
di Bisceglie che ha ideato il service e finanziato l’acquisto di alcune parti della struttura grazie alla raccolta fondi 
effettuata dall’Interact club di Bisceglie e della sua presidente Mara Pinto, con il supporto del Rotary club di 
Bisceglie con il presidente Mauro Pedone.

Colloqui detenuti-Garanti, importante ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Terni
di Stefano Anastasia (Garante dei detenuti di Lazio e Umbria)
Ristretti Orizzonti, 3 luglio 2017
Mi era accaduto una prima volta a Spoleto, che un detenuto in regime di 41bis, avendo fatto colloquio con me, non 
avesse poi potuto fare incontrare la moglie perché - secondo una vecchia circolare dell’Amministrazione 
penitenziaria - aveva esaurito il numero dei colloqui a lui consentiti nel corso del mese. Poi a Terni un detenuto 
rinunciò a fare un colloquio con me per non perdere quell’unico colloquio mensile con i familiari.
Con un’ordinanza depositata ieri, il magistrato di sorveglianza di Terni, Fabio Gianfilippi, ha disposto invece che sia
 consentito al detenuto che lo reclamava di poter svolgere colloqui con il Garante regionale dei detenuti "in stanze 
senza vetro divisorio e senza controllo auditivo e senza che i detti colloqui siano computati nel numero massimo 
consentitogli con i familiari e terze persone".
Si tratta di una decisione importante che disapplica le disposizioni di quella vecchia circolare dell’Amministrazione 
penitenziaria che, parificando discutibilmente i colloqui con i Garanti a quelli con i familiari e con altre persone, li 
limitava alle condizioni imposte per loro, sia nel numero che nelle modalità di svolgimento, con l’effetto che - nel 
caso di colloqui con detenuti in regime di 41bis - essi dovessero essere svolti con il vetro divisorio, con il controllo 
auditivo della polizia e nel numero massimo di uno al mese da svolgersi al posto di quello con i familiari. Avevo 
sollevato la questione da tempo, scrivendo al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Spero ora 
che l’Amministrazione penitenziaria provveda a dare esecuzione alla decisione del magistrato di sorveglianza anche 
rivedendo quella vecchia circolare alla luce dei poteri attribuiti ai Garanti regionali dalle norme di legge e alle 
argomentazioni del giudice di Terni.

Brindisi: nel carcere un’area verde attrezzata per intrattenere figli dei detenuti
brundisium.net, 2 luglio 2017
Il Soroptimist Club di Brindisi, nella consapevolezza di volere attuare azioni specifiche e concrete che consentano di
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 ridurre il disagio di minori, per lo più bambini, che devono passare nelle carceri tempi, sia pure brevi, per i colloqui 
con i genitori, ha inteso promuovere il progetto "uno spazio a misura di bambino", che si inserisce nell’ambito del 
progetto nazionale del Soroptimist "diritti dei minori".
Nella fattispecie, il 29 giugno è stato inaugurato presso la casa circondariale di Brindisi, alla presenza di Annamaria 
Dello Preite, Direttrice del carcere, di Marcella Cavallo, Presidente del Soroptimist Club di Brindisi, di Angela 
Marinazzo, promotrice del progetto e di altre socie del Club, uno spazio all’aria aperta entro le mura del carcere, 
recuperando un ambiente già esistente, rinnovandolo con la piantumazione di siepi sempreverdi, con la messa in 
opera di un tappeto erboso, con la dotazione di tavoli e fornendolo al tempo stesso di materiale ludico-didattico: 
puzzle, colori, costruzioni ecc. per intrattenere piacevolmente i minori durante i colloqui con il genitore recluso.
La Direttrice del carcere ha ringraziato il Soroptimist Club per la rinnovata collaborazione già intrapresa in passato 
con la donazione di libri che hanno arricchito la biblioteca dell’Istituto penale brindisino.
La Presidente del Soroptimist Club di Brindisi, a nome di tutte le socie, ha espresso soddisfazione per aver realizzato
 un "service" finalizzato a migliorare le condizioni ambientali degli incontri fra il detenuto e i propri figli, volendo, 
in questo modo, esprimere la propria vicinanza alla realtà carceraria, espressione, spesso, di solitudine.

Padre prima di detenuto
di Francesco Barresi
Italia Oggi, 1 luglio 2017
Anche se agli arresti domiciliari si può accompagnare il figlio a scuola. Lo spiega la Corte di cassazione, nella 
sentenza 30349/2017 del 16 giugno scorso, che ha curato un caso particolare di un uomo, in detenzione domiciliare, 
che godeva di un ampio numero di ore di permesso per motivi di lavoro. L’uomo chiedeva formalmente 
l’autorizzazione al tribunale di Bologna di poter portare il figlioletto a scuola perché la compagna si sarebbe 
assentata per un periodo di sei mesi. Il magistrato di sorveglianza però, considerando il numero non indifferente di 
ore di cui l’uomo godeva, non ha accolto la richiesta.
Da qui il ricorso in Cassazione che, esaminando nel dettaglio la situazione, ha accolto la richiesta dell’uomo 
ribaltando completamente il diniego della magistratura. Il motivo fondante, come si legge nel dispositivo, consiste 
nel fatto che l’ampliamento di ore richieste rientrano nel novero del diritto costituzionale di un padre nell’accudire il 
figlio e per improrogabili esigenze di vita.
"Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita", spiegano gli ermellini, 
"ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata 
dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare 
una attività lavorativa", bacchettando in sordina i magistrati per il ripetuto diniego. "Di tali coordinate ermeneutiche 
non ha fatto buon governo il giudice", sottolineano i giudici del Palazzaccio "nella parte in cui senza riportare con 
considerazioni adeguate né aderenti alla istanza né conformi a logica ha rigettato la richiesta fondandosi su di una 
aprioristica preclusione che sarebbe stata conseguenza delle autorizzazioni già concesse".
Questo perché, spiegano con precisione i giudici di piazza Cavour, "doveva essere accertata la fondatezza della 
asserzione del detenuto domiciliare e l’impossibilità assoluta dell’altro genitore di far fronte a tale incombente per 
l’assenza cui aveva fatto riferimento il ricorrente, oppure l’impossibilità assoluta di avvalersi di persone di fiducia".
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Palermo: la rivoluzione del carcere Pagliarelli, il parlatorio è un giardino
di Claudia Brunetto
La Repubblica, 30 giugno 2017
Da oggi incontreranno i loro papà, detenuti al Pagliarelli, in un’area verde con tavoli, seggioloni, gazebo di legno e 
tutto intorno un grande giardino. Due sorelline di sei e otto anni hanno seguito i lavori dai racconti del genitore e 
adesso non vedono l’ora di vedere quello che Giuseppe insieme con altri undici compagni ha realizzato in qualche 
mese di lavoro.
"Potrò parlare con le mie bambine fuori dalle mura della sala colloqui - dice Giuseppe - senza sentire il rumore delle 
chiavi che girano nella toppa alle mie spalle. Abbiamo realizzato l’area verde per i nostri figli. Perché vogliamo 
incontrarli in un clima sereno e vederli sorridere".
"Familandia", così si chiama l’area verde, si inaugura oggi con due turni di colloqui. I primi saranno proprio i 
detenuti che l’hanno realizzata, grazie ai fondi della Cassa delle ammende. Muratori, idraulici, giardinieri, elettricisti
 che fanno parte del gruppo di 360 detenuti- lavoratori del Pagliarelli. L’idea del progetto è della direttrice Francesca
 Vazzana. "Verrà la mia nipotina di 8 anni - dice il detenuto Luigi. E tornerà tutte le settimane. La incontrerò in 
un’atmosfera completamente diversa. Adesso sono felice".
Giorgio, invece, aspetterà il nipotino Pietro di quattro anni. Presto nell’area verde arriveranno anche i giochi. Alcuni 
ci sono già in un’altra zona del Pagliarelli dedicata ai bambini più piccoli che d’inverno vengono accolti anche nella 
ludoteca sempre per limitare l’impatto con la struttura del carcere. "La realizzazione dell’area verde - dice Rosaria 
Puleo, capo area giuridico-pedagogica del Pagliarelli - ha coniugato l’importanza dell’aspetto affettivo e relazionale 
dei detenuti con le loro famiglie con l’importanza del lavoro in carcere".
I bambini che entrano ogni giorno al Pagliarelli per incontrare i genitori sono tantissimi. Il 90 per cento dei 1400 
detenuti ha figli minorenni. La stessa cosa accade nelle altre carceri siciliane. Ecco perché da 14 anni l’associazione 
"Bambini senza sbarre" è impegnata a livello nazionale per tutelare i figli delle persone detenute durante gli incontri 
in carcere. L’associazione anche in Sicilia controlla le carceri sia per i servizi a favore di bambini - ludoteche, aree 
gioco, spazi verdi - ma anche per il sostegno fornito a genitori detenuti e figli.
"Lo sforzo - dice la presidente Lia Sacerdote - è fare superare a questi bambini il trauma e il "segreto" di avere un 
genitore detenuto. Spesso vengono emarginati per questo, invece devono essere bambini liberi come tutti gli altri". 
Al carcere Ucciardone, diretto da Rita Barbera, questo sforzo va avanti da tempo. La prima area verde è nata dieci 
anni fa e anche la ludoteca. Le sale dei colloqui sono tutte colorate con murales alle pareti. Anche ieri mattina i 
detenuti giocavano con i loro bambini all’ombra delle palme.
"Offrire una qualità di vita più dignitosa ai detenuti - dice Nunzio Brugognone, capo area educativa dell’Ucciardone 
- è essenziale per migliorare la vita in carcere per tutti, anche per noi operatori. Nel momento in cui giocano con i 
loro bambini i detenuti riflettono su quello che hanno fatto, non certo quando sono rinchiusi. Non dimenticherò mai 
quella volta che un detenuto chiese il permesso di presentarsi al colloquio nell’area verde vestito da cuoco. Aveva 
detto al figlio che lavorava qui come cuoco. Quando il bambino l’ha visto è rimasto senza parole. Ci siamo 
commossi tutti".

Napoli: madri in carcere, studi e progetti contro l’emarginazione sociale
di Nello Lauro
Il Mattino , 29 giugno 2017
Maternità e detenzione, un ossimoro sociale destinato però ad esistere. In Italia la carcerazione femminile è una delle
 emergenze del sistema penitenziario. La detenuta è spesso sola ed emarginata, se poi in carcere ci va una madre 
l’emergenza diventa disagio. Da questi presupposti nasce il progetto "Le detenute madri e nuovi rapporti con la 
struttura carceraria alla luce della legislazione italiana ed europea" realizzati da Claudia Ardolino e promosso dalla 
Scuola bruniana Fondazione forense di Nola che verrà presentato a Sant’Anastasia domani, 29 giugno dalle 16, 
presso il Granstudio.
Attualmente in Italia sono 8 i penitenziari femminili e sono 52 le sezioni delle carceri maschili destinati alle donne. 
La platea carceraria femminile si compone nel 50-60% dei casi dei figli delle carcerate che, secondo quanto 
stabilisce l’attuale normativa, devono vivere con le mamme fino al compimento del terzo anno (sei anni in caso di 
permanenza negli Istituti di custodia attenuata, che al momento esistono solo in poche realtà). Ma cosa accade prima 
e dopo il distacco? E cosa si può fare per venire incontro alle esigenze dei minori e delle loro genitrici?
"Un tema complesso e delicato - spiega la criminologa Mariarosaria Alfieriche ha partecipato al progetto -, che 
coinvolge i piccoli e le donne, sia italiane che straniere. Ritengo che sia necessario e doveroso un impiego di più 
professionalità per seguire attentamente e in modo costante sia l’evoluzione carceraria della donna sia quella del 
bambino, ma soprattutto bisognerebbe seguire entrambi nel percorso post detenzione".
Alla presentazione parteciperanno il direttore generale della scuola bruniana Giuseppe Boccia, il presidente 
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dell’Ordine degli avvocati di Nola Francesco Urraro, il presidente dell’Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli ed il 
sindaco di Sant’Anastasia Raffaele Abete, il magistrato Monica Amirante, l’avvocato Giuseppe Guida presidente 
della Camera penale di Nola, l’ordinario di diritto penale della Federico II Vincenzo Maiello, l’autrice del progetto 
Claudia Ardolino, la criminologa Caterina De Falco.
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Carinola (Ce): carcere modello per detenuti e famiglie, ora c’è lo spazio arcobaleno
Il Mattino, 25 giugno 2017
Un carcere, quello di Carinola, caratterizzato dall’attenzione verso il detenuto, dalla cura dei suoi bisogni e delle sue 
necessità. Una casa circondariale dal volto umano che ha nella sua politica la riabilitazione e il reinserimento nella 
società dei suoi ospiti. Da qui le iniziative tese a farli sentire non esclusi ma parte integrante della comunità civile 
dalla quale sono momentaneamente lontani già da quando la loro condizione è ancora quella di recluso.
"La nostra azione è tesa a favorire qualsiasi iniziativa capace di far crescere nei detenuti la consapevolezza che tutto 
può succedere anche in senso positivo", ha affermato Carmela Campi, direttrice della casa circondariale di Carinola. 
"Ma è necessario che si creino sinergie positive che hanno come scopo il coinvolgimento e l’inclusione diretta a chi 
vive il disagio. Le leggi ci sono, e possiamo lavorare bene anche con collaborazioni esterne".
Tante le attività che si svolgono fra le mura del carcere e anche fuori, tese proprio a raggiungere questi obiettivi. 
Oltre alle attività esterne svolte dai detenuti che lavorano presso enti ed istituzioni del territorio, fra le quali la più 
conosciuta è quella che ancora vede impegnati un gruppo di detenuti nei giardini della Reggia di Caserta, sono di 
questi giorni alcune iniziative finalizzate proprio all’integrazione. Le più recenti sono il concerto per la Festa della 
musica che si è tenuto nel campo sportivo del carcere al quale hanno assistito 300 detenuti e l’inaugurazione dello 
spazio Arcobaleno.
All’evento musicale, nato dalla collaborazione fra la Comunità di Sant’Egidio, l’Istituto "Nifo" di Sessa Aurunca e 
la direzione della Casa di Reclusione di Carinola, hanno partecipato, il maestro Filippo Morace, il chitarrista 
Francesco Buzzurro, gli studenti del liceo musicale Nifo, diretti dal Gerardo Valente, il gruppo canoro della Casa di 
Reclusione di Carinola.
Lo "spazio arcobaleno" è invece un luogo aperto, allegro, colorato, pieno di giochi ma anche di libri realizzato dal 
club di Caserta del Soroptimist International dove i reclusi incontrano i figli. "Abbiamo allestito quest’area per 
rendere meno traumatico il colloquio fra bambini e adulti" ha spiegato la presidente del club, Rita Muto. "Entrare fra
 queste mura costituisce spesso un’esperienza brutta per i bambini: sentire le porte che si chiudono dietro le proprie 
spalle, stare in ambienti spartani, può lasciare nei bambini un ricordo triste e indelebile".
All’inaugurazione ha partecipato anche la presidente europea del Soroptimist International, Elisabetta De Franciscis,
 che ha sottolineato che l’iniziativa tutta italiana dello Spazio arcobaleno è stata tanto apprezzata a livello europeo 
che il club della civilissima Norvegia ha espresso la volontà di conoscerne il know how per organizzarlo anche nelle 
case circondariali norvegesi.

Telefono Azzurro. Il progetto "Bambini e carcere", premiato dal Papa, cerca volontari
padovaoggi.it, 21 giugno 2017
Telefono Azzurro Onlus seleziona 20 giovani, tra i 18 e i 28 anni, all’interno del Servizio Civile Nazionale 2017. Si 
occuperanno del Progetto "Bambini e Carcere", l’attività recentemente premiata da Papa Francesco e che in Italia 
coinvolge 500 bambini e adolescenti ogni mese. Telefono Azzurro Onlus seleziona 20 giovani volontari, tra i 18 e i 
28 anni, all’interno del Servizio Civile Nazionale 2017 con il progetto "Bambini e Carcere" per le sedi di Bologna, 
Milano, Roma, Padova e Massa Carrara. In tutto l’opportunità sarà rivolta a 4 candidati per ogni città.
Il progetto. "Bambini e Carcere" è il progetto nato 25 anni fa e condotto su scala nazionale da Telefono Azzurro in 
10 regioni e 16 Istituti penitenziari. Si propone come obiettivo il migliorare la situazione dei minori che vivono 
indirettamente la condizione di detenzione di un loro genitore detenuto, in tutte quelle strutture dove i genitori 
detenuti ricevono la visita dei loro figli. È volto ad attenuare l’impatto con la realtà carceraria prima, durante e dopo 
il colloquio che i bambini hanno con il genitore, attraverso il coinvolgimento dei bambini in una situazione ludica, 
affettiva, logistica e organizzativa a misura di bambino. Coinvolge circa 500 bambini e ragazzi al mese in tutta Italia,
 grazie al lavoro e all’assistenza offerti da 250 volontari.
Come funziona. L’opportunità offerta da Telefono Azzurro riguarda l’occasione di vivere un periodo di 12 mesi in 
tale ambito, affermando in prima persona i diritti dei bambini e degli adolescenti, attraverso un’esperienza di 
crescita, di formazione, di acquisizione di capacità e di competenze, ponendo allo stesso tempo l’attenzione verso i 
bisogni del territorio in cui il progetto si inserisce e al positivo impatto di questa attività sull’intera società civile. I 
volontari saranno chiamati ad affiancare e supportare tutte le figure professionali coinvolte attraverso la gestione di 
spazi autonomi gestionali, una volta acquisite buone conoscenze di base e padronanze comunicative relazionali. Il 
Servizio Civile prevede un impegno di c.a. 30 ore distribuite su 5 giorni a settimana, compresivi di sabato, domenica
 e festivi, il riconoscimento di un contributo mensile di € 433,80 e la partecipazione a un percorso formativo, al 
termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle attività svolte durante l’anno e
 le competenze acquisite.
Le candidature dovranno essere consegnate entro le ore 14:00 del 26 giugno 2017 attraverso le modalità e con la 
documentazione indicate sul sito www.azzurro.it alla sezione Azzurro Blog, mentre maggiori informazioni potranno 
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essere richieste agli indirizzi e-mail serviziocivile@azzurro.it e bambiniecarcere@azzurro.it.
Proprio nelle scorse settimane, in occasione dei 25 anni del progetto "Bambini e Carcere", Telefono Azzurro si è 
recato dal Papa in Vaticano, rappresentato da un centinaio di volontari e una delegazione di agenti della Polizia 
Penitenziaria che operano costantemente con l’associazione. Quello di "Bambini e Carcere" rappresenta uno dei 
progetti più delicati all’interno dell’associazione, giacché unisce il tema della tutela dei minori a quello della 
continuità degli affetti nonostante l’esperienza della detenzione, peraltro il linea con l’Art. 27 della Costituzione.

Cuneo: "un bus da Saluzzo al carcere per le famiglie dei detenuti"
di Andrea Garassino
La Stampa, 19 giugno 2017
"Per il carcere "Morandi" deve essere istituito un servizio di trasporto pubblico per aiutare le famiglie che si recano 
ai colloqui". È una delle richieste espresse da una delegazione del Consiglio regionale del Piemonte che, l’altra 
mattina, ha visitato il penitenziario di Saluzzo di regione Felicina, a circa 5 km dal centro.
Era composta dai consiglieri Marco Grimaldi di Sel - Sinistra italiana, dall’ex sindaco di Saluzzo Paolo Allemano 
del Pd e dall’esponente dei Radicali italiani, Igor Boni. Nella struttura nei mesi scorsi è stato aperto un nuovo 
padiglione da 4 sezioni, di cui due utilizzate. Sono 357 i detenuti. Da tempo gli agenti della Polizia penitenziaria con
 i sindacati lamentano carenze di organico. "La mancanza di nuovi arrivi fra i poliziotti - dice Grimaldi - risulta 
ancor più problematica per i detenuti in regime di alta sicurezza, sottoposti a limiti e restrizioni e, tuttavia, in diritto 
di accedere a percorsi riabilitativi e spazi di autonomia".
Lacune evidenti - La visita, effettuata insieme al direttore del carcere Giorgio Leggieri, ha evidenziato altre lacune. 
"Ci sono solo 4 educatori - spiegano i consiglieri -, anziché gli 8 previsti, numero che aumenterebbe con l’apertura 
della altre 2 sezioni. Mancano impiegati amministrativi". L’azione educativa, da tempo, ha diversi sbocchi. "È attivo
 - proseguono - un biennio di scuola superiore uguale per tutti e un diploma quinquennale di liceo artistico, con 
indirizzo design. Inoltre, tre percorsi di formazione professionale destinati ai detenuti di media sicurezza e, di 
recente, a quelli di alta sicurezza. Ci sono corsi di cucina e panificazione, falegnameria e giardinaggio. Il prossimo 
anno verrà avviato quello di informatica per l’alta sicurezza. Esiste un laboratorio teatrale da 17 anni, con 40 
reclusi".
Lavoro e rieducazione - Il lavoro è un’altra "leva" della rieducazione. "Facciamo appello - dice Allemano - alle 
aziende del territorio e alle fondazioni per sostenere i progetti di inserimento lavorativo, che il carcere ha già pronti, 
ma restano inattuati". La struttura si è rivelata difficilmente accessibile. "I colloqui - aggiungono - con le famiglie si 
svolgono ogni giorno, ma i collegamenti di mezzi pubblici sono scarsi e frammentati. Questo crea difficoltà, 
soprattutto per i parenti dei detenuti meno abbienti o che arrivano da lontano: chi atterra a Caselle è costretto a 4 
passaggi". "Facciamo appello alle istituzioni - sottolinea Boni - perché migliorino il trasporto pubblico. Esistono già 
esperienze di noleggio auto con conducente che potrebbero essere attivate, attraverso convenzioni, permettendo alle 
famiglie di raggiungere la struttura". 

Bologna: quattro bambini nel carcere della Dozza. La direttrice: "non siamo attrezzati"
zic.it, 19 giugno 2017
Niente nido, le culle non bastano: la direttrice del carcere certifica l’impossibilità di garantire una detenzione 
dignitosa alle madri recluse e ai loro figli. Lo ha ammesso alcuni giorni fa in un convegno la direttrice della Casa 
circondariale bolognese: "Non abbiamo la sezione nido ma ospitiamo frequentemente madri, quattro è il massimo 
storico.
La presenza di bambini rappresenta una situazione di criticità e imbarazzo per noi operatori perché sono in camere di
 detenzione comuni. Per alcune abbiamo le culle, ma per la quarta, che è entrata da poco, solo un lettino da 
campeggio. Non siamo attrezzati per garantire una detenzione pienamente dignitosa a queste madri".
E’ "inaccettabile la presenza di bambini in carcere", ha detto Elisabetta Laganà, garante dei diritti delle persone 
private della libertà personale del Comune. "Dobbiamo pensare a un progetto per Bologna per accogliere le detenute 
con bambini, un progetto che può essere una casa protetta, perché questo dramma non è più prorogabile".
Nella sezione femminile dalla Bozza ci sono 77 detenute, meno della metà sono migranti, in gran parte hanno tra i 
25 e i 45 anni.

Siena: nuovi spazi per gli incontri tra minori e padri detenuti
gonews.it, 18 giugno 2017
Il 21 giugno 2017 si terrà presso la casa circondariale di Siena, alla presenza delle massime autorità cittadine, 
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l’inaugurazione degli spazi interni dedicati agli incontri tra minori e padri detenuti. Gli allestimenti, eseguiti grazie al
 contributo del Soroptimist International d’Italia -club di Siena, rispondono all’intento di sostenere e accompagnare 
le relazioni genitoriali durante l’esperienza della carcerazione.
Il diritto, infatti, da parte dei minori di coltivare il legame affettivo con i padri detenuti si esercita anche attraverso la 
fruizione, all’interno dell’istituto di pena, di spazi loro dedicati, ove essi possano sentirsi adeguatamente accolti e 
riconosciuti. in tal senso particolarmente significativa è la creazione dello spazio giallo dove i bambini si preparano 
all’incontro con i genitori in un ambiente idoneo, nel quale possono dedicarsi ad attività didattiche e ludiche.
Lo spazio giallo è in realtà un luogo dove, attraverso il gioco e l’uso di strumenti linguistici propri dell’infanzia, si 
intercettano i bisogni dei bimbi, si curano le relazioni con le famiglia di appartenenza e si imposta un paziente e 
delicato lavoro di assistenza e di cura ad opera degli operatori penitenziari. alla cerimonia di inaugurazione degli 
ambienti seguirà, in occasione della festa della musica, un concerto degli allievi dell’istituto superiore di studi 
musicali "Rinaldo Franci" di Siena. La musica, infatti, assume in carcere una notevole valenza trattamentale: con il 
suo linguaggio universale essa veicola valori, rafforza le relazioni interpersonali e riveste carattere educativo e 
formativo.

Campobasso: area verde rinnovata in carcere per colloqui fra detenuti e famiglie
primonumero.it, 17 giugno 2017
Una nuova area verde destinata ai colloqui tra le persone detenute in carcere e le loro famiglie è stata inaugurata ieri 
sera a Campobasso. Si tratta di uno spazio migliorato e più accogliente allestito per allontanare in particolare dai 
bambini, figli di detenuti, la percezione negativa dello stato del proprio genitore.
Questo angolo di umanità valorizzata è stato curato dagli studenti dell’Istituto professionale per l’agricoltura "Pilla" 
di Campobasso grazie all’alternanza scuola-lavoro, questa volta all’interno di un progetto nato alla fine del 2015 e 
finanziato dalla Regione Molise, assieme a un intervento analogo attivato a Larino, per la promozione della 
genitorialità in carcere.
"Percorsi, quelli di Campobasso e Larino, di assoluta importanza, ai quali abbiamo partecipato da subito con 
convinzione. E sempre con molta convinzione, come Regione, portiamo avanti nuove iniziative concrete in stretta 
sinergia con le Direzioni delle carceri molisane, illuminate e attente a dare alla reclusione il suo significato 
principale, la rieducazione tesa al reinserimento sociale - afferma il presidente Paolo di Laura Frattura -. L’ultima 
comprende la previsione di una riserva all’interno degli avvisi per i tirocini per l’inclusione lavorativa, di recente 
finanziati con il Fondo Fse 2014-2020, destinata alle persone recluse a Campobasso, Isernia e Larino e affidate alla 
custodia dell’Ufficio dell’esecuzione penale esterna.
La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per sostenere il recupero di chi ha sbagliato, come lo è il 
coinvolgimento delle scuole: un plauso speciale va all’Istituto "Pilla" di Campobasso e alla sensibilità del dirigente e
 degli insegnanti capaci di avvicinare in maniera costruttiva i loro studenti a realtà complesse e anche difficili. I 
ragazzi dell’Agrario hanno dato al nostro progetto il tocco finale della bellezza. E i sorrisi raccolti ieri sera per 
l’inaugurazione del nuovo spazio verde riempiono ancora adesso di senso e valore tutto l’impegno messo in campo".

Campobasso: area verde rinnovata in carcere per colloqui fra detenuti e famiglie
primonumero.it, 16 giugno 2017
Una nuova area verde destinata ai colloqui tra le persone detenute in carcere e le loro famiglie è stata inaugurata ieri 
sera a Campobasso. Si tratta di uno spazio migliorato e più accogliente allestito per allontanare in particolare dai 
bambini, figli di detenuti, la percezione negativa dello stato del proprio genitore.
Questo angolo di umanità valorizzata è stato curato dagli studenti dell’Istituto professionale per l’agricoltura "Pilla" 
di Campobasso grazie all’alternanza scuola-lavoro, questa volta all’interno di un progetto nato alla fine del 2015 e 
finanziato dalla Regione Molise, assieme a un intervento analogo attivato a Larino, per la promozione della 
genitorialità in carcere.
"Percorsi, quelli di Campobasso e Larino, di assoluta importanza, ai quali abbiamo partecipato da subito con 
convinzione. E sempre con molta convinzione, come Regione, portiamo avanti nuove iniziative concrete in stretta 
sinergia con le Direzioni delle carceri molisane, illuminate e attente a dare alla reclusione il suo significato 
principale, la rieducazione tesa al reinserimento sociale - afferma il presidente Paolo di Laura Frattura -. L’ultima 
comprende la previsione di una riserva all’interno degli avvisi per i tirocini per l’inclusione lavorativa, di recente 
finanziati con il Fondo Fse 2014-2020, destinata alle persone recluse a Campobasso, Isernia e Larino e affidate alla 
custodia dell’Ufficio dell’esecuzione penale esterna.
La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per sostenere il recupero di chi ha sbagliato, come lo è il 
coinvolgimento delle scuole: un plauso speciale va all’Istituto "Pilla" di Campobasso e alla sensibilità del dirigente e
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 degli insegnanti capaci di avvicinare in maniera costruttiva i loro studenti a realtà complesse e anche difficili. I 
ragazzi dell’Agrario hanno dato al nostro progetto il tocco finale della bellezza. E i sorrisi raccolti ieri sera per 
l’inaugurazione del nuovo spazio verde riempiono ancora adesso di senso e valore tutto l’impegno messo in campo".

Como: "Tra padri e figli", una giornata in famiglia dentro il Bassone
di Marco Gatti
Il Settimanale, 15 giugno 2017
Abbiamo preso parte anche noi, domenica scorsa, ad uno degli incontri mensili previsti dentro il carcere nell’ambito 
del lavoro sul tema della genitorialità. Un’occasione preziosa per regalare dignità e umanità alla detenzione.
Una giornata in famiglia. Semplicemente questa la sensazione che abbiamo vissuto domenica scorsa presso il carcere
 del Bassone di Como, condividendo alcuni momenti dell’appuntamento domenicale che da qualche anno ormai 
permette, una volta al mese, ai papà detenuti di incontrare i loro figli. Momento che rappresenta il punto più alto del 
percorso sulla genitorialità avviato dentro la Casa circondariale, nell’ambito del progetto "Tra padri e figli".
Apice di un cammino che vede i detenuti papà impegnati, ogni martedì, con il supporto di due psicologhe - Nora 
Conconi e Laura Brambilla - nel rielaborare il senso dell’essere genitore dietro le sbarre e nel preparare l’incontro 
domenicale. Una giornata in famiglia, dicevamo, in cui non traspariva diversità tra chi "sta dentro" e chi arriva da 
fuori. Una giornata in cui in alcuni momenti gli stessi papà hanno saputo giocarsi come protagonisti nell’animazione
 dei giochi, e in cui i bambini, spontaneamente e teneramente, si sono lasciati prendere dalle attività, quasi si 
trovassero in un parco giochi qualsiasi.
"Le positive dinamiche di relazione che vediamo instaurarsi in queste occasioni tra papà e figli - ci hanno spiegato le
 due psicologhe - sono per noi la soddisfazione più grande, il positivo frutto di un lavoro non semplice di messa in 
gioco da parte dei detenuti.
Un lavoro di condivisione, confronto che consente pian piano ai papà di sintonizzarsi sui bisogni dei loro bambini. 
Un graduale percorso di avvicinamento che aiuta a superare l’inevitabile distanza che la realtà carceraria crea, 
restituendo alla relazione spontaneità e naturalezza". "Per i detenuti - continuano Nora e Laura - non è facile far 
capire ai propri figli dove si trovano. Il lavoro che svolgiamo è anche quello di accompagnare i papà a comprendere 
che la sincerità è la strada migliore per costruire con i loro piccoli una relazione vera e positiva".
"Tra le difficoltà maggiori che incontriamo - proseguono - c’è anche la notevole variabilità del gruppo che lavora 
sulla genitorialità. Ultimamente sono una quindicina i papà che vi prendono parte, ma sono proprio le caratteristiche 
della realtà carceraria, con detenuti che arrivano e altri che vanno, che non permettono di rendere questo spazio 
sufficientemente stabile. Così come non tutti i detenuti-papà partecipano a questo percorso formativo settimanale. 
Ma per noi è un successo doppio quando un papà arriva stimolato dalle sollecitazioni di altri detenuti che hanno 
iniziato a vivere con positività questo cammino".
Il momento d’incontro iniziale, una piccola colazione con qualche vivanda portata dai familiari, i giochi insieme, la 
pizza preparata da un volontario, Giuseppe, carico di entusiasmo e "innamorato" di questo mondo ("quando ho detto 
ai miei familiari che sarei andato in carcere a fare il volontario mi han preso tutti per pazzo" ci confida lui stesso). 
Questi gli ingredienti per un’iniziativa speciale che regala al mondo carcerario sprazzi di umanità, occasioni preziose
 per salvaguardare e preservare la dignità di chi vi è immerso.
"All’appuntamento mensile sulla genitorialità - ci spiega la responsabile del progetto Federica Pisani, funzionario 
per la professionalità giuridico pedagogica della Casa Circondariale di Como - partecipano in media tra le 80 e le 
100 persone, a seconda delle circostanze e del periodo. Per ogni detenuto sono al massimo tre i familiari ammessi. 
Nel corso degli anni si è coagulata attorno a questo progetto una rete territoriale che ci ha permesso di realizzare 
molte cose, anche oltre il momento domenicale.
Penso, ad esempio, alla disponibilità sempre mostrata dalla Croce Rossa; alla S. Messa di Natale; all’impegno 
dell’associazione Stringhe Colorare, che si è fatta carico di insegnare ai papà come preparare i giochi, così dal 
metterli nelle condizioni di essere protagonisti e non spettatori in questo progetto. Del resto il carcere non è un luogo
 facile in cui fare il genitore, anche per il diverso peso che le varie culture attribuiscono alla genitorialità. Un plauso 
e un grazie anche ai tanti volontari che si sono sempre messi in gioco, e agli agenti di Polizia penitenziaria, sempre 
disponibili e attenti".
Agenti che, domenica scorsa, erano presenti non in divisa, aggiungendo, anche da questo punto di vista, un pizzico 
di normalità a questa giornata. Per Federica Pisani quella di domenica è stata l’ultima genitorialità. Altri prenderanno
 ora in mano questo progetto. Un’iniziativa preziosa di cui il Bassone non intende certo privarsi.
Il progetto - La genitorialità dei detenuti è da anni materia di attenta riflessione da parte del carcere del Bassone di 
Como, nell’ottica di preservare la qualità e la forza dei legami familiari. È nato nel tempo così il progetto "Genitori 
crescono", poi diventato "Tra padri e figli". Un percorso deciso per garantire ai figli dei detenuti uno spazio di 
qualità da condividere con i propri genitori, riunendo quei padri che hanno voluto rendersi disponibili ad affrontare 
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le diverse e, a volte, critiche declinazioni che l’essere genitori in carcere comporta. 

Avezzano (Aq): inaugurata la casa d’accoglienza per ex detenuti e loro famiglie
agensir.it, 14 giugno 2017
È stata inaugurata ad Avezzano, il 27 maggio, una casa d’accoglienza destinata all’ospitalità di detenuti, ex-detenuti 
e delle loro famiglie. La struttura sarà a servizio del reinserimento sociale durante e dopo il periodo della pena: 
segno visibile dei percorsi di misericordia solidale della diocesi marsicana. A tagliare il nastro, grazie all’impegno 
dell’associazione "Liberi per liberare", il vescovo di Avezzano, Mons. Pietro Santoro, il sindaco Giovanni Di 
Pangrazio, e il cappellano e direttore del Servizio diocesano di pastorale penitenziaria, don Francesco Tudini. 
All’inaugurazione ha partecipato anche il direttore della casa circondariale di Avezzano, Anna Angeletti, il personale
 dell’area pedagogica e due detenuti.
La struttura, situata nella centrale via Garibaldi, è dotata di 12 posti letto, cucina, refettorio, sala riunioni, studio e 
lavanderia e intende offrire sostegno e accompagnamento per affrontare le problematiche psicologiche ed 
esistenziali che investono persone coinvolte in percorsi penali: un ponte fra il carcere e i servizi del territorio, un 
momento di transizione durante il quale la persona può ristrutturarsi e tornare alla società come cittadino.
La Casa di accoglienza nasce su un bene confiscato nel 2006 per evasione fiscale ad una famiglia che aveva 
praticato attività di prestito di denaro a tassi usurai. Nel dicembre 2009 il bene è stato trasferito dall’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la gestione dei Beni sequestrati e confiscati all’Ente territoriale di competenza, il 
Comune di Avezzano, con dichiarata finalità di uso per scopi sociali. Nel 2010 ne ha fatto richiesta l’associazione 
"Liberi per liberare", patrocinata dalla diocesi di Avezzano, per destinarla all’accoglienza e ai servizi per ex-
detenuti, detenuti in misure alternative al carcere e alle loro famiglie.

I figli dei detenuti al 41bis diventano "maggiorenni" a 12 anni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 giugno 2017
I colloqui con i figli si svolgono senza vetro divisorio, ma oltre quell’età sono considerati "adulti". Queste restrizioni
 sono state introdotte con una Circolare del Dap in attuazione di una legge del 2009 che inasprì il regime speciale del
 carcere duro.
A 12 anni, i figli dei detenuti al 41 bis diventano "maggiorenni". Parliamo di una delle restrizioni che avvengono al 
carcere duro. Infatti, per i colloqui visivi con i figli minori, in seguito alla legge del 2009 la circolare del Dap aveva 
disposto che "i colloqui del detenuto in regime di 41 bis che si svolgano esclusivamente con figli minori di anni 12 
potranno avvenire senza vetro divisorio, in sale colloquio munite di impianti di videoregistrazione (con ovvia 
esclusione del sonoro) e che, nel caso di colloqui con più persone, il colloquio senza vetro divisorio sarà limitato ai 
soli figli minori di anni 12, e non eccederà 1/6 della durata complessiva del colloquio".
A 12 anni, dunque, il figlio risulta "adulto" e il colloquio deve essere effettuato tramite vetro divisorio. Però prima 
della legge del 2009 che inasprì il regime speciale, la restrizione era diversa: c’era la possibilità di effettuare una 
parte del colloquio visivo con i figli minori di anni 16 senza il vetro divisorio, per tutelare l’esigenza di affettività dei
 bambini nei confronti del genitore detenuto e per evitare che riportassero conseguenze psicologiche negative dovute
 al prolungato distacco dalla figura genitoriale.
Ora però, quando il bambino raggiunge il dodicesimo anno di età, il colloquio avviene come il resto degli adulti: si 
svolge in un locale di solito molto piccolo, una sorta d’acquario col vetro divisorio fino al soffitto, telecamera, 
citofono per parlare con la madre o il padre detenuto. Poi ci sono le stanze senza vetro divisorio che servono per i 
dieci minuti di colloquio consentiti ai figli minori di 12 anni: non hanno il vetro fino al soffitto ma un bancone che 
consente il contatto fisico comunque sottoposto a videoregistrazione da parte di una telecamera.
Stando ai racconti tratti dal libro inchiesta sul 41 bis scritto a quattro mani dai radicali Sergio D’Elia e Maurizio 
Turco, in queste sale si verificano di solito le scene più penose: bambini in tenera età che - staccati dalla madre che 
non può accompagnarli - piangono, urlano, scappano dal padre che non hanno mai visto o non riconoscono più dopo 
tanti anni. Sono diffusi, infatti, i casi di figli minori di detenuti in 41 bis che sono sottoposti a trattamenti 
psicoterapeutici.

Lauro (Av): apre istituto a custodia per detenute madri con minori al seguito
avellinotoday.it, 13 giugno 2017
L’Icam di Lauro potrà accogliere 35 donne con figli di età non superiore ai sei anni. Anche la Campania ha un 
istituto a custodia per detenute madri con minori al seguito. Il risultato è stato raggiunto grazie ai lavori di 
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riconversione dell’ex istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti di Lauro. Il progetto è stato redatto 
dall’Ufficio Tecnico del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania con il supporto
 della Facoltà di Architettura - Dipartimento di Architettura (Diarc) dell’Università "Federico II" di Napoli. I lavori 
di riconversione edilizia sono stati avviati nel 2014 e si sono conclusi nell’estate 2016, per poi procedere all’acquisto
 degli arredi per le stanze di pernottamento e per le attività comuni.
L’Icam di Lauro potrà accogliere 35 donne con figli di età non superiore ai sei anni, che avranno a disposizione 
piccoli bilocali per due madri e due minori. Lo spazio dispone della zona notte, con due letti, due culle e un armadio;
 una zona giorno con angolo cottura e un servizio igienico con tutti i comfort. I corridoi di accesso alle camere sono 
stati pensati come luoghi collettivi e sono anch’essi arredati, in modo da creare ulteriori spazi vivibili durante il 
giorno. L’istituto è dotato di sistemi di sicurezza non percepibili dai bambini, poiché nascosti alla loro vista con 
opportuni accorgimenti.
Gli ambienti per le attività comuni sono distribuiti nei due blocchi che precedono le sezioni. Lo spazio colloqui è 
pensato come un unico grande ambiente, dove i bambini incontrano i familiari in visita ed è utilizzabile anche per le 
attività comuni durante il periodo invernale. L’area colloqui diventa quindi un luogo condiviso per giocare, vedere la
 televisione, svolgere altre attività comuni e festeggiare le ricorrenze religiose e personali.
Le aule, il refettorio e la cucina sono importanti spazi della quotidianità, fondamentali per la socializzazione 
nell’arco della giornata. Il laboratorio e la sala computer potranno essere utilizzati per corsi scolastici e di 
formazione delle madri, durante le ore di scuola dei bambini, e come aula polivalente. Lo spazio esterno, compreso 
tra le due sezioni, è stato allestito come un parco giochi, utilizzabile dalle mamme e dai bambini per le attività socio-
ricreativa ed educative. Con l’apertura di Lauro le Icam presenti sul territorio nazionale sono 5: Milano (10 posti) - 
Torino (11 posti) - Senorbì Cagliari (6 posti) - Venezia (11 posti) per una disponibilità complessiva di 73 posti, allo 
stato sufficienti ad ospitare tutte le detenute madri con figli minori infra seienni al seguito
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La tutela del rapporto genitoriale tra i padri detenuti in custodia 
cautelare e i figli minori: profili di illegittimità costituzionale. 
di Maria Teresa Zampogna e Lorenzo Nicolò Meazza 
 
 
Nel nostro ordinamento è presente un’evidente e stridente disparità di trattamento, 
costituzionalmente illegittima, basata sul sesso del genitore condannato detenuto o 
cautelarmente ristretto, a danno dell’interesse dei figli minori. 
 
I profili di illegittimità riguardano la violazione del principio di eguaglianza tra lo 
status di detenuto padre e quello di detenuta madre disciplinato dal Codice di 
Procedura Penale (artt. 275, c.4, e 285 bis c.p.p.) e dalla L. 26.7.1975, n.354, 
Ordinamento Penitenziario, (artt. 21 bis, 21 ter, 47 ter e 47 quinquies O.P.), così 
come modificati da interventi legislativi a tutela del rapporto tra detenute madri e 
figli minori (L. 8.3.2001, n.40 e L. 21.4.2011, n.62). 
 
In particolare, riguardo al padre ristretto in custodia cautelare, l’attuale versione 
del primo periodo del comma 4 dell’art. 275 c.p.p. (disposizione che, in generale, 
disciplina i criteri di scelta delle misure che devono muovere il giudice al momento 
dell’inflizione di un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale), 
così statuisce: “Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non 
superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia 
deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può 
essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano 
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (…)”1. 
 
La ratio di tale normativa di favore nei confronti dei genitori, ex art. 275, c.4, c.p.p. 
è da ravvisarsi nella necessità “di salvaguardare l'integrità psicofisica di soggetti 
diversi dalla persona da assoggettare a custodia in carcere, nella consapevolezza 
dei gravi effetti che le mutazioni del rapporto affettivo (...) possono provocare su 
soggetti in tenera età” (Bresciani, sub art. 5 L. 332/95, in LP, 1995, 630). Il 
legislatore ha inteso tutelare l'integrità psico-fisica dei figli in tenera età, 
garantendo loro l'assistenza da parte dei genitori in un momento particolarmente 
significativo e qualificante della loro formazione fisica e, soprattutto psichica, qual 
è quella fino ai sei anni di età. 
  
La medesima ratio si rinviene anche nella normativa prevista dall’Ordinamento 
Penitenziario, relativa ai genitori condannati definitivi (artt. 47 ter e 47 quinquies 

																																																													
1 Comma prima sostituito dall’art. 1, c.1 bis, D.L. 9.9.1991, n.292 e dall’art. 5, L. 8.8.1995, 
n.332, poi modificato dall’art. 1, L. 12.7.1999, n.231 e, infine, così sostituito dall’art. 1, c.1, 
L. 21.4.2011, n. 62. 
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O.P.), seppur in tal caso l’età del figlio minore da tutelare è aumentata ad anni 
dieci, secondo una scelta del legislatore ritenuta discutibilmente ragionevole dalla 
Consulta, in quanto lo status di “detenuto” e quello di “cautelarmente ristretto” 
sono portatori di pesi diversi nel giudizio di bilanciamento tra l’interesse del 
minore e le esigenze di difesa sociale: “se l’interesse del minore resta sempre 
uguale a se stesso, mutano invece profondamente, a seconda del titolo di 
detenzione, le esigenze di difesa sociale” (Corte Cost. 24.1.17, ud. del 7.12.16, 
n.17). 
 
Con tale sentenza, il Giudice delle leggi ha valutato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 275, c. 4, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Roma 
con ordinanza 11.11.2015, “nella parte in cui essa prevede che non possa essere 
disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati, 
detenuti per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei 
anni”, lamentando la supposta violazione degli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 della 
Costituzione. In particolare, il problema scaturisce laddove, al compimento del 
sesto anno di età, “sussisterebbe l’obbligo di ripristinare la custodia cautelare, 
senza alcuna possibilità di apprezzare la particolare condizione della minore”.  
 
La Consulta ha considerato come la ratio della norma censurata risieda nella 
necessità di salvaguardare l’integrità psicofisica della prole di età inferiore ai sei 
anni, garantendo l’assistenza di almeno un genitore in un momento significativo 
dello sviluppo. Il limite d’età imposto dalla legge sarebbe, quindi, il frutto di un 
giudizio valoriale del legislatore, andato modulandosi nel corso del tempo, in 
funzione della crescente sensibilità dimostrata verso la tutela dei diritti dei minori2. 
”La scelta legislativa appare non irragionevolmente giustificata dalla 
considerazione che tale età (i sei anni) coincide con l’assunzione, da parte del 
minore, dei primi obblighi di scolarizzazione e dunque, con l’inizio di un processo 
di (relativa) autonomizzazione rispetto alla madre” (Andolfatto, Custodia 
cautelare in carcere ed esigenze di tutela dei figli minori: la sentenza della corte 
costituzionale sull’art. 275, comma iv, c.p.p., in Diritto Penale Contemporaneo 
web, 2017). 
 
Il prescritto divieto di custodia cautelare in carcere è disposto a favore della donna 
incinta o della madre convivente con figlio di età non superiore ai sei anni, mentre 
per il padre tale preclusione sussiste solo in casi davvero limitati, ossia qualora la 
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. 
 

																																																													
2 Si pensi che la formulazione originaria dell’art. 275, c.4, c.p.p. disponeva un regime 
eccezionale di favore per “persona incinta o che allatta la propria prole”; mentre 
successivamente si è estesa la garanzia anche a genitore di figlio fino agli anni tre (L. 
332/1995) e poi fino agli anni sei (L. 62/2011). 
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A fronte di rare aperture3, la giurisprudenza, invero, risulta porsi in maniera 
decisamente restrittiva nei confronti del padre, arrivando a riconoscere 
l’applicabilità di tale normativa di favore in un numero davvero limitato di ipotesi 
estreme, non considerando come “assoluta” impossibilità l’attività lavorativa o la 
malattia della madre, al punto da chiedersi a quali casi facesse riferimento il 
legislatore quando ha redatto la norma: madre incapace di intendere e di volere o 
privata della responsabilità genitoriale?4  
 
Si ravvisa una irragionevole disparità di trattamento prevista dall’art. 275, c.4, 
c.p.p., riservata a padre e madre con figli inferiori ad anni 6, consistente in una 
illegittima ed incostituzionale discriminazione sulla base del sesso del genitore, in 
violazione del principio di eguaglianza. 
 
Tale norma, difatti, non può considerarsi quale privilegio alla madre rispetto al 
padre, configurandosi, al contrario, come una netta esclusione del padre rispetto a 
benefici che non sono previsti a favore dello stesso, bensì nell’interesse del minore, 
come da espressa ratio della disposizione citata. 
 

																																																													
3 Da segnalare: “In tema di misure cautelari personali, il mantenimento della misura della 
custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato padre di prole infratreenne, 
sussistendo l'impossibilità della madre di prestare assistenza al minore per impedimento 
dovuto alle proprie condizioni di salute, non può essere giustificato avendo riguardo alla 
presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, in quanto ad essi il legislatore non 
riconosce alcuna funzione sostitutiva, considerato che la formazione del bambino può 
essere gravemente pregiudicata dall'assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilità 
deve, pertanto, fin dove è possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia 
che l'art. 31 Cost. accorda all'infanzia. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 13 Luglio 
2007)” (Cass. Pen., Sez. IV, 19.11.04, Roccaro; Cass. Pen., Sez. V, 9.11.07, Verde). 
4 Tra le varie pronunce restrittive: “In tema di misure cautelari personali, non è 
censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice di appello escluda, con 
motivazione idonea e pertinente, la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275, comma 
quarto, cod. proc. pen., - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere 
nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne - considerato che l'attività di lavoro 
svolta dalla madre non costituisce di per sé ostacolo tale da impedirle di attendere alla 
cura del minore, anche con l'eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a 
strutture pubbliche abilitate. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 11 Gennaio 2006)” (Cass. pen. 
Sez. V, 26.4.2006, n. 33850, in Riv. Pen., 2007, 9, 932.); “In tema di misure cautelari 
personali, anche in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non sussiste il 
divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275, quarto comma, c.p.p. nei 
confronti dell'imputato padre di prole in età inferiore ai tre anni, allorché l'impossibilità di 
prestare ad essa assistenza da parte della madre non si presenti come assoluta. (Nella 
specie, relativa ad istanza di sostituzione della custodia in carcere con la meno afflittiva 
misura degli arresti domiciliari, presentata dal padre di bambina in età infantile per 
consentire l'attività lavorativa alla madre, la Corte ha ritenuto correttamente motivato il 
provvedimento di merito di rigetto dell'istanza, fondato sul rilievo della possibilità di 
ricorrere all'alternativa, in assenza di congiunti disponibili, di strutture pubbliche)” (Cass. 
pen. Sez. II, 14.10.2003, n. 47073, in Riv. Pen., 2004, 1138).  

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



	
GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2017, 5 

 

4 

L’incostituzionalità manifesta di tale discriminazione è, inoltre, tanto più evidente 
se si pensi non solo al contesto di diritto comunitario, ma anche rispetto al diritto 
vivente ed alle importanti riforme che il nostro legislatore ha apportato in materia 
di diritto di famiglia e non solo, che hanno portato a una completa equiparazione 
dei genitori a tutela dello sviluppo del minore. Equiparazione che non può affatto 
essere ridotta, in contrasto con i diritti della famiglia e delle pari opportunità, a una 
distinzione fondata meramente sull’allattamento al seno (carattere distintivo 
utilizzato illegittimamente in pronunce di merito per escludere l’applicabilità della 
norma di favore al padre). 
 
Quanto al diritto di famiglia, la nuova disciplina dell’affidamento condiviso 
(D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di 
filiazione”), difatti, ha statuito il principio cardine della bigenitorialità, intesa quale 
diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile non con uno, ma con entrambi i 
genitori e ciò anche laddove la famiglia attraversi una fase patologica, con 
conseguente disgregazione del legame sentimentale e talvolta anche giuridico tra i 
genitori conviventi. 
 
Anche il diritto del lavoro si è adeguato a tale parificazione di disciplina tra il 
padre e la madre. Se le prime disposizioni normative in materia di congedo 
parentale riguardavano esclusivamente la madre (L. 1204/1971 e L. 903/1977), già 
dalla legge 8 marzo 2000, n.53 è stata introdotta la possibilità di godere del 
congedo parentale anche a favore del padre. Innovazione mantenuta anche con il 
successivo D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, che ha ridisciplinato la materia, 
dall’eloquente titolo di "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53". 
 
In tempi più recenti, i diritti a favore del minore riconosciuti al padre, per giungere 
ad una sempre maggiore parificazione tra i sessi, si sono affermati anche attraverso 
un primo riconoscimento di un autonomo congedo paterno, prevedendone due 
speciali forme, obbligatoria e facoltativa (legge c.d. Fornero 92/2012). La legge di 
stabilità 2016 ha poi aumentato il numero di giorni di congedo obbligatorio e la 
successiva legge di stabilità 2017 ha previsto per il 2018 ulteriori giorni di congedo 
obbligatorio. Si noti bene, tale congedo è previsto in via del tutto autonoma a 
favore del padre, ulteriormente al congedo parentale in sostituzione di maternità. 
 
Il ruolo del padre nella famiglia, nell’Italia del 2017, è profondamente mutato ed i 
suoi diritti nei confronti dei figli - soprattutto nell’interesse specifico dei minori - 
sono diventati autonomi e di importanza a sé stante rispetto a quelli della madre. Se 
tale rivoluzione si è verificata in settori peculiari quali il diritto di famiglia e il 
diritto del lavoro, in ossequio ai principi costituzionali delle pari opportunità dei 
genitori (il cui ruolo è indifferenziato nell’art. 30 della nostra Carta fondamentale), 
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non può non vedersi come una conseguente ricaduta si dovrà avere anche 
nell’ambito del diritto processual-penalistico.  
 
In tale campo, infatti, il legislatore non è stato del tutto sordo rispetto a tali 
esigenze, in particolare a questa nuova concezione del ruolo del padre 
nell’assistenza e nella crescita dei figli. Tra i lavori parlamentari che hanno 
condotto alla legge 21 aprile 2011, n.62, “Modifiche al codice di procedura penale 
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra 
detenute madri e figli minori”, che ha modificato l’art. 275, c.4 c.p.p., si evidenzia 
il Parere della I Commissione Permanente (Affari costituzionali, della Presidenza 
del Consiglio e interni), ove si legge: “i benefìci previsti dal provvedimento 
spettano al padre in taluni casi solo a condizione che la madre sia deceduta o 
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e in altri casi spettano 
solo alla madre; appare necessario valutare tali disposizioni alla luce della 
giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sempre riconosciuto l'importanza 
del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori; in 
particolare, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, esiste un 
principio di «paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e 
all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e 
donna, ma con reciproca integrazione di essi» (sentenze n. 341 del 1991, n. 179 del 
1993, n. 376 del 2000 e n. 385 del 2005)”. 
 
Viene affermato il diritto inviolabile del minore all’assistenza del padre, a 
prescindere dal ruolo della madre.  
 
Il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia, l’Autorità garante per 
l’Infanzia e l’adolescenza e l’associazione Bambinisenzasbarre ONLUS del 6 
settembre 2016 ha, inoltre, statuito all’art. 1 come “Le Autorità giudiziarie 
saranno sensibilizzate ed invitate, in particolare: 1. a tenere in considerazione i 
diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona arrestata o fermata che 
conservi la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell’eventuale 
misura cautelare cui sottoporla, dando priorità, laddove possibile, a misure 
alternative alla custodia in carcere; (…) 3. ad individuare, nei confronti dei 
genitori con figli di minore età, misure di attuazione della pena che tengano conto 
anche del superiore interesse di questi ultimi”.  
 
Ancora una volta è stata ribadita la parità tra padre e madre (nel testo compare, 
difatti, il termine indistinto “genitori”) e l’interesse del minore all’assistenza, del 
tutto prevalente rispetto a quello del genitore. 
 
Una completa parificazione tra madre e padre, al fine di pervenire a una miglior 
tutela della crescita e dello sviluppo del minore, è riconosciuta vieppiù da fonti 
sovranazionali.  
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La sentenza della Corte di Strasburgo “Causa S.H. c. Italia – Quarta Sezione – 
sentenza 13 ottobre 2015 (ricorso n. 52557/14)” ha stabilito la violazione dell’art. 8 
CEDU (”Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ogni persona ha diritto 
al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della 
propria corrispondenza”) da parte dello Stato Italiano, sancendo importanti 
principi di diritto.  
 
La CEDU, difatti, afferma: “39. La Corte rammenta che, al di là della protezione 
contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi 
positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. In tal modo, laddove è 
accertata l’esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio 
agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda Olsson c. 
Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; Neulinger e Shuruk c. 
Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; Pontes c. Portogallo, sopra 
citata, § 75). Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti dall’articolo 8 
non si presta a una definizione precisa, ma i principi applicabili sono comunque 
comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto 
equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti, tenendo conto tuttavia che 
l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante 
che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore 
(Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII; Kearns c. Francia, 
n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 60)”.  
 
Ed ancora: “40. La Corte rammenta anche che, nel caso degli obblighi negativi 
come nel caso degli obblighi positivi, lo Stato gode di un certo margine di 
apprezzamento (si veda W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 60, serie A n. 121), che 
varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e della gravità 
degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che 
conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano 
applicate solo in circostanze eccezionali (Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 
60, 21 ottobre 2008), o quando siano giustificate da un’esigenza primaria che 
riguarda l’interesse superiore del minore (si vedano Johansen, sopra citata, § 84; 
P., C. e S. c. Regno Unito, n. 56547/00, § 118, CEDU 2002 VI). (…) La Corte 
rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento 
fondamentale della vita famigliare (Couillard Maugery c. Francia, sopra citata, § 
237) e che delle misure che portano a una rottura dei legami tra un minore e la 
sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali”. 
 
Nessuna distinzione nell’affermare tali principi è fatta tra la madre e il padre dei 
minori, questi ultimi primari e specifici soggetti delle tutele previste. 
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Sotto diversi aspetti, è tuttora pendente, allo stato, una questione di illegittimità 
costituzionale avente a oggetto l’art. 275, c. 4, c.p.p., sollevata dal GUP presso il 
Tribunale di Lecce con ordinanza 21.9.2016 (in questa Rivista, Sull’incidenza dello 
stato di detenzione del padre nei confronti della salute dei figli: questioni di 
legittimità costituzionale sollevate dal GUP di Lecce).  
 
In tale provvedimento si sottolinea come “il problema legato alle conseguenze 
sullo stato di salute dei figli minori, derivante dallo stato di detenzione del 
genitore, non trova disciplina alcuna nel codice di rito, che è attento alle eventuali 
ripercussioni negative della detenzione sullo stato di salute del detenuto (cfr. art. 
275 co. 4 bis cpp), ma ignora completamente la rilevanza da riconoscersi alle 
ripercussioni che tale condizione di detenzione possa avere sui suoi famigliari, 
anche nel caso in cui questi siano minori di età”.  
 
Il giudice pugliese richiama, tra l’altro, una precedente e rilevante pronuncia della 
Consulta (sentenza 23.1.13, ud. 5.12.12, n.7) con la quale è stato dichiarato 
costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 569 c.p., nella 
parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il 
delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566, c.2, c.p., consegua di diritto la 
perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di 
valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto5.  

																																																													
5 Di particolare interesse tale passo della motivazione: “Nella fattispecie in questione, la 
pena accessoria incide su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, 
necessariamente, il figlio minore, di modo che può ritenersi giustificabile l'interruzione di 
quella relatio (sul piano giuridico se non naturalistico) solo in quanto essa si giustifichi 
proprio in funzione degli interessi del minore a vivere e a crescere nell'ambito della 
propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei 
genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione. Pertanto, non è 
conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell'art. 3 Cost, il 
disposto della norma censurata che, ignorando l'interesse del minore, statuisca la 
decadenza dalla potestà genitoriale sulla base di un mero automatismo, che preclude al 
giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse 
stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e 
delle caratteristi che dell'episodio criminoso. All'irragionevole automatismo legale occorre 
dunque sostituire - quale soluzione costituzionalmente più congrua - una valutazione 
concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro 
che il valore di "indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le 
proprie potestà. La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue 
all'automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere affermata anche alla luce dei 
caratteri propri del delitto di cui all'art. 566, secondo comma, cod. pen., perché la natura 
del reato in questione - non diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 31 del 
2012 in relazione al delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, secondo comma, 
cod. pen. - non implica un giudizio di necessaria "indegnità" del genitore. L'illegittimità 
costituzionale deve essere altresì affermata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., 
ossia sul versante della necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni 
internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori. 
Vengono qui in rilievo, quali norme interposte rispetto al principio sancito dall'art. 117, 
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Tale automatismo, che preclude qualsiasi bilanciamento da parte del giudice, così 
come è stato ritenuto illegittimo in relazione all’art. 569 c.p. per contrasto a 
disposizioni nazionali e sovranazionali, dovrà portare, secondo la valutazione del 
GUP salentino, certamente condivisibile, a ritenere - limitatamente ai profili che 
qui interessano - un contrasto tra l’ordinamento giuridico interno e la norma 
costituzionale, sotto i seguenti profili:  
“a) contrasto dell’art. 275 co. 4 e 4 bis cpp con l’art. 117 Costituzione, per 
violazione degli artt. 3 co. 1 e 2, 4 e 6 co. 2 della Convenzione sui diritti del 
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in 
Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui la norma processuale 
non prevede il divieto della custodia in carcere dell’imputato genitore di prole 
minorenne, quando da tale stato di detenzione cautelare, in relazione anche al 
luogo di sua esecuzione ed alle difficoltà che ciò comporta all’esercizio del diritto 
di visita ed al mantenimento delle relazioni famigliari, possa derivare un rilevante 
nocumento alla sua salute, alla sua incolumità, o al suo equilibrato sviluppo; (…) 
c) contrasto dell’art. 275 co. 4 cpp con l’art. 3 Cost., per irrazionale ed 
ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni egualmente contrassegnate 
dalla necessità di cura ed assistenza del minore, prevedendosi il divieto di custodia 
cautelare del genitore di prole di età inferiore ai sei anni in caso di impossibilità a 
prestare dette cure da parte dell’altro genitore, e non anche nel caso in cui il 
minore derivi un danno diretto alla salute ed alle sue possibilità di equilibrato 
sviluppo dalla custodia cautelare in carcere o dalle modalità di esecuzione della 
custodia carceraria in luogo non vicino a quello di residenza della sua famiglia”. 
 
Non vi sono, quindi, ragioni per non consentire, conformemente ai principi di 
proporzionalità ed adeguatezza di cui all’art. 275, c. 1-2-3, c.p.p., di pervenire a 

																																																																																																																																																											
primo comma, Cost., una serie di importanti e del tutto univoci strumenti di carattere 
pattizio, con i quali la disciplina oggetto di impugnativa viene a porsi in evidente ed 
insanabile contrasto: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 
3); la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio 
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 
2003, n. 77 (art. 6). In tale contesto non sembrano neppure trascurabili le specifiche 
indicazioni enunciate dalle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su 
una "giustizia a misura di minore", adottate il 17 novembre 2010, nella 1098" riunione dei 
delegati dei ministri, posto che, fra gli altri importanti principi, il documento 
espressamente afferma che "Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione 
del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti ad ogni 
altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano". - 
Sulla violazione del principio di ragionevolezza nel caso in cui una norma, ignorando 
l'interesse del minore, statuisca la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, 
che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso 
concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in 
ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, v. la menzionata sent. 
n. 31 del 2012”. 
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una dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 275, c.4, c.p.p., che parifichi la 
posizione del padre e della madre nella tutela dei figli, ritenendosi preferibile la 
misura cautelare degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, al fine di 
consentire sia la tutela delle esigenze di prevenzione sociale sia l’esercizio della 
genitorialità, dando assistenza alla prole, nel superiore interesse del minore.  
 
La privazione della figura paterna inflitta con l’esecuzione della custodia cautelare 
in carcere del genitore risulta sovente una misura eccessivamente afflittiva per i 
figli minori, capace di cagionare un pregiudizio grave ed irreparabile alla loro 
salute psicofisica; un danno diretto e rilevante alla salute, all’incolumità personale 
e alla loro possibilità di equilibrato sviluppo. 
 
Gli interessi dei minori di coltivare in modo unitario gli affetti familiari deve essere 
preminente come previsto anche dagli artt. 3, 4, 6 e - anche - 96 della Convenzione 
sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20.11.89, ratificata e resa esecutiva 
in Italia con legge 27.5.91, n.176. 
 
Sul punto si segnala un’importante apertura della Corte di Cassazione, troppo 
spesso trascurata, però, dai giudici di merito, ai quali è richiesto di valutare quali 
conseguenze potrebbero derivare in capo ai figli minori dall’interruzione del 
rapporto parentale con il padre: “In caso di adozione della misura cautelare 
della custodia in carcere nei confronti di un soggetto genitore di un minore di 
piccola età, il giudice deve valutare attentamente quali conseguenze potrebbero 
derivare in capo al minore dall’interruzione del rapporto parentale, verificando in 
particolare se quanto meno l’altro genitore sia in grado di proseguire il percorso 
educativo e di affiancare l’infante nel corso della sua crescita fisica ed emotiva” 
(Cass. Pen., Sez. VI, 1.9.15, n.35806). 
 
Non può essere considerato ragionevole il distinto trattamento basato 
esclusivamente sul sesso di cui al comma 4 dell’art. 275 c.p.p., frutto di un mero 
automatismo che impedisce al giudice qualsiasi tipo di bilanciamento nel caso 
concreto tra le esigenze di prevenzione sociale e quelle di tutela dello sviluppo del 
minore. 
 
A meno di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata di questa 
norma, tale da ritenere l’equivalenza tra i rapporti padre-figli e madre-figli (che, 
però, porterebbe secum la possibilità di distinte valutazioni discrezionali e 

																																																													
6 Se, da un lato, l’art. 9, c. 4, della Convenzione contempla e legittima il caso della 
separazione del fanciullo dai suoi genitori per l’effetto di una legittima detenzione di questi 
ultimi, ciononostante - come si legge nell’ordinanza del GUP di Lecce 21.9.16 “né affronta 
espressamente il caso in cui da tale detenzione discendano effetti sensibilmente 
pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore, né pare volere, per i casi della 
legittima detenzione, introdurre una deroga alla tutela dei diritti del fanciullo”. 
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contrastanti di differenti giudici di merito), si ritiene costituzionalmente 
illegittimo l’art. 275, c.4, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 27, c.3, 29, 30, 31, 32 
e 51, nonché all’art. 117, c.1 (come parametro interposto degli artt. 3 cc.1 e 2, 
4 e 6 c.2 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell’art. 24, c.2 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) della Costituzione, nella 
parte in cui non riconosce l’eguaglianza del padre e della madre nel rapporto 
di cura e assistenza ai figli minori e nella parte in cui non prevede che la 
custodia cautelare in carcere non possa essere disposta né mantenuta nei 
confronti del padre di prole di età non superiore a sei anni, anche nei casi in 
cui la madre non sia deceduta o non sia assolutamente impossibilitata a dare 
assistenza alla prole, nel caso in cui possa derivare al minore un nocumento 
alla sua salute psico-fisica e al suo equilibrato sviluppo. 
 
Un’interpretazione meramente letterale, infatti, della norma comporterebbe una 
grave, irragionevole e quindi incostituzionale disparità di trattamento tra madre e 
padre, che lederebbe tanto i diritti di quest’ultimo (che vedrebbe il proprio ruolo 
ridotto e sminuito rispetto a quello della madre) che quelli del figlio minore (il 
quale si vedrebbe privato ingiustificatamente dell’affetto e dell’assistenza del padre 
in maniera significativamente maggiore rispetto a quelli della madre). 
 
Le violazioni riguarderebbero i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 
Cost.) e gli artt. 27, c.3, 29, 30 e 31, 32 e 51 della Costituzione, ponendosi in 
contrasto con il divieto di trattamento contrario al senso di umanità per 
l’indagato/imputato, l’imperativo costituzionale di tutela della famiglia come 
società naturale, con il diritto-dovere dei genitori (madre e padre che siano, senza 
disparità di genere) di educare i figli e con il corrispondente diritto di questi di 
essere educati dai primi, nonché con l’obbligo di protezione dell’infanzia e della 
sua salute, come interesse sempre preminente rispetto agli altri interessi tutelabili.  
 
Oltre ai richiamati imperativi costituzionali, la norma si pone in contrasto con le 
citate previsioni dell’art. 3, c.1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, redatta a 
New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 
1991, n.176, e dell’art. 24, c. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che sono 
assurte a rango costituzionale dall’art. 117, c.1 Cost.. Entrambe le disposizioni 
qualificano, infatti, come «superiore» l’interesse del minore, stabilendo che in tutte 
le decisioni relative agli stessi, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, 
detto interesse deve essere considerato «preminente». 
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Aversa (Ce): detenuti e figli, il Soroptimist ha un progetto
Corriere del Mezzogiorno, 11 giugno 2017
Nei giorni scorsi ad Aversa si è svolta una serata di beneficenza organizzata dal Soroptimist International Club della 
città normanna preseduto da Maria Pina Velardi - a cui hanno partecipato in tantissimi per sostenere il progetto del 
Club "Lo spazio tutto per sé al fine di consentire i colloqui dei genitori detenuti con i figli minori in ambiente 
riservato"; ciò nell’ambito del più ampio progetto nazionale "I diritti umani - i diritti dei bambini".
Una serata presso il Prestige Club intensa e partecipata da tantissime persone tra cui l’attivissima segretaria del 
sodalizio Rita Castaldo; il vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti Campania, Gennaro Guida; il presidente del 
Club di Caserta Rita Muto; il senatore Lucio Romano; una folta rappresentanza di rotariani di Terra Normanna; 
Paolo Santulli, presidente del Panathlon: Petrillo presidente Lions; Assunta Serao e Migliaccio rispettivamente vice 
presidente e tesoriere del Club. Il duo Franco e Gino ha allietato con le sue performance la serata.

Verona: incontro con l’Associazione Aquilia, per una riflessione sulla realtà del carcere
opusdei.it, 9 giugno 2017
Una giornata di condivisione dedicata alla realtà del carcere è stata organizzata dall’associazione Aquilia di Verona. 
Numerosi i partecipanti all’incontro. Presentate alcune testimonianze di chi ha portato avanti progetti di utilità 
sociale per i detenuti. Un incontro sulla realtà del carcere si è svolto nella sede dell’associazione Aquilia di Verona.
Tra i presenti, il presidente della sesta Circoscrizione, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, un imam, la giornalista 
Marina Zerman, moderatrice della tavola rotonda. Il presidente dell’Associazione, Marisa Levi, ha spiegato che 
questa è la terza iniziativa sul tema della condivisione, dopo quelle degli scorsi anni con l’Emporio della Solidarietà 
e con la Casa per la Protezione della Giovane. "Ne sono derivate sempre ripercussioni di generosità, documentate 
non solo da raccolte di materiale, ma anche da decisioni ad impegnarsi nel volontariato da parte di alcuni 
partecipanti". In un’area dell’aula magna sono stati posti vestiti, prodotti per l’igiene personale e giocattoli per i 
detenuti e le loro famiglie, mentre le ragazze delle medie che frequentano il laboratorio di artigianato dell’Aquilia 
hanno preparato dei segnalibri per i detenuti.
Emma Benedetti, del Centro di ascolto "Domenico", che si trova all’interno della Casa Circondariale di Montorio, ha
 spiegato come il carcere sia un luogo che non si conosce all’esterno e come sia stata importante la realizzazione, da 
quattro anni a questa parte, di un luogo per dare informazioni ai familiari sul regolamento della struttura, i tempi 
previsti per i colloqui, la tipologia e i quantitativi di materiale che possono entrare. Un servizio prezioso specie per i 
parenti di chi viene incarcerato per la prima volta.
Significativa è stata anche la proiezione di una video-intervista al marchese Lamberto Frescobaldi, discendente di 
un’illustre famiglia fiorentina del 1100; egli ha iniziato nel 2012 un progetto di lavoro per i carcerati dell’Isola di 
Gorgona, in Toscana, mettendo a coltivazione di vigneto un ettaro di terreno, alla quale è seguita la realizzazione di 
una cantina, l’imbottigliamento del prodotto e la messa in commercio delle bottiglie. Il lavoro dei detenuti è 
regolarmente pagato ed il risultato morale e umano per la maturazione di queste persone è evidente.
Interessante anche l’intervento di Paola Tacchella, che da 25 anni lavora a Montorio, inizialmente come insegnante 
per l’alfabetizzazione e per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Via via ha maturato il progetto 
"Microcosmo" per fare scrivere ai detenuti il loro vissuto: obiettivo che presuppone ore di rielaborazione verbale in 
gruppi di lavoro, ricerca del linguaggio adatto, confronto ed ascolto. Un modello di lavoro che viene apprezzato dai 
protagonisti, come ha raccontato nella sua testimonianza un ex detenuto, che è riuscito a parlare in maniera molto 
coinvolgente per una decina di minuti della sua esperienza in carcere, del percorso di presa di coscienza del suo 
passato e del suo reinserimento in famiglia.
Una ragazza adolescente, figlia di un ex detenuto, ha esposto in maniera toccante la sua esperienza di quando aveva 
8-10 anni e il papà era in carcere: le difficoltà con i compagni, l’assenza del padre e più tardi il suo impegno 
nell’aiutare il papà a conseguire la licenza media.
A proposito di scuole, una delle relatrici ha detto che ci sono contatti fra varie scolaresche e il mondo carcerario e 
che all’interno della struttura ha luogo un corso di Istituto Alberghiero, grazie al quale alcuni detenuti riescono a 
raggiungere il titolo di studio.
Non è mancata la testimonianza di un diacono permanente che presta servizio da 4 anni come aiutante del 
cappellano: prezioso il supporto spirituale che viene offerto agli attuali detenuti di 40 nazionalità; l’importanza 
dell’accoglienza, dell’ascolto, dell’accompagnamento spirituale e religioso. "Dalla tavola rotonda è emerso che il 
carcere si attiva sempre di più per diventare un luogo di "cura", di recupero del senso del tempo, di occasione per 
guardare all’esterno con speranza", spiegano gli organizzatori.

Lecce: una stanza di colori per accogliere i figli dei detenuti
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trnews.it, 8 giugno 2017
Inaugurata la nuova Sala polivalente della Casa circondariale di Borgo San Nicola. Da oggi in avanti verrà utilizzata 
come spazio destinato all’incontro tra i papà detenuti e i figli minori. Nell’ambito delle attività di Alternanza scuola-
lavoro, infatti, gli alunni della 3F guidati dal docente Enzo De Giorgi hanno progettato e realizzato il restyling di una
 sala all’interno del carcere leccese che fino a poco tempo fa era aula scolastica e che ora diverrà il luogo nel quale 
anche i detenuti potranno esercitare il ruolo di padri in un ambiente non grigio e triste ma colorato e vivace. Otto 
grandi pannelli decorati attraverso la tecnica dell’idropittura su tavola fanno bella mostra di sé riproducendo per 20 
metri di perimetro della sala, immagini e colori che richiamano il senso della libertà, della natura, della bellezza in 
senso lato. Un dono del Liceo Artistico di Lecce all’Istituto di pena salentino. 
"L’iniziativa merita il plauso e l’ammirazione non solo perché - ha detto il Prefetto Claudio Palomba- rappresenta 
l’ulteriore segnale di un’apertura verso l’esterno ma perché si manifesta come prezioso momento di crescita per i 
ragazzi che da questa esperienza potranno attingere valori essenziali per la costruzione del proprio avvenire".
Partner del progetto di Alternanza scuola-lavoro è stato anche il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli 
Avvocati di Lecce con il quale il Liceo Artistico ha sottoscritto una convenzione. "Ho visto questi ragazzi - ha detto 
la dirigente scolastica del Liceo Artistico "Ciardo-Pellegrino", Tiziana Paola Rucco: lavorare sodo con impegno e 
tanta motivazione. È compito della scuola formare i cittadini e la cultura del lavoro aiuta molto specie se lo scopo è 
nobile come questo".

Bologna: Comunità Papa Giovanni XXIII "accoglieremo le mamme carcerate"
Ristretti Orizzonti, 7 giugno 2017
20 anni fa Don Oreste Benzi inaugurava la casa per adulti San Giovanni Battista. Ivan (nomi di fantasia) ad 1 anno e 
mezzo aveva già passato 3 mesi della sua vita nel carcere della Dozza; oggi ne ha 2 compiuti ed è finalmente un 
bimbo libero. La mamma Letizia, 45 anni di etnia rom, figlia di contadini rumeni, era stata arrestata per un episodio 
di minacce, ed era dovuta entrare in galera insieme al figlio.
La donna ha potuto scontare gli ultimi mesi di pena fuori prigione: è stata accolta nella casa San Giovanni Battista di
 Castel Maggiore (Bo), vivendo come in famiglia insieme al figlio, piuttosto che dietro alle sbarre. Giovanna 
Boccardo, figura materna della casa di accoglienza per adulti, lo racconta "Il bimbo da noi stava bene, ma era 
evidente il trauma subito in carcere. Voleva sempre stare fuori, all’aria aperta, nel parco. Grazie al clima molto 
familiare la nostra casa si è sempre rivelata funzionale rispetto ai bisogni delle mamme, ecco perché abbiamo aperto 
le porte all’accoglienza di donne che sono detenute con i propri figli".
Venerdì 9 giugno alle 17.30 la casa San Giovanni di Via Sammarina 40 a Sabbiuno di Castel Maggiore (BO) 
celebrerà i 20 anni dalla sua fondazione. Era stata voluta da Don Oreste Benzi nel 1997 per accogliere i malati 
terminali di aids inviati dall’Ausl di Bologna. Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni 
XXIII, sarà presente e spiega: "È una grande ingiustizia che i figli siano costretti a pagare per i reati commessi dai 
propri genitori. Come Comunità da sempre chiediamo che sia sempre possibile, soprattutto nei casi di fragilità 
familiare, attivare dei percorsi alternativi al carcere che permettano di abbassare la recidiva e recuperare realmente la
 dignità delle persone che hanno sbagliato. Noi ci rendiamo fin da subito disponibili per l’accoglienza delle mamme 
detenute con i loro bimbi".
Oggi la casa ospita 12 persone, fra cui adulti con ripetute ricadute nelle dipendenze, impegnati in percorsi di 
reinserimento lavorativo. Poi ci sono giovani alle prese con gravi disturbi psicologici; donne vittime della tratta ai 
fini della prostituzione. Negli anni qui hanno trovato una possibilità di ricominciare circa 800 persone, fortemente 
emarginate dalla società. Alberto Zucchero è educatore insieme a Giovanna: "Il modello della multi-utenza 
complementare ideato da Don Oreste Benzi permette a tutti di portare un proprio piccolo contributo nella vita di casa
 senza renderla un ghetto, cosa che non sarebbe possibile se avessimo un’unica categoria di disagio. Fondamentale è 
anche la presenza del gruppo di giovani volontari, che ad esempio durante l’accoglienza di Ivan ha portato a 
momenti di animazione e di confronto".
Durante la celebrazione per il ventennale racconteranno la sfide dell’accoglienza degli adulti: Giovanni Paolo 
Ramonda, presidente della Comunità di Don Benzi; Lauretta Gianessi, responsabile del Sert (Servizio per le 
Tossicodipendenze) di San Giorgio di Piano, Emanuela Zanacchini, responsabile del Centro di Salute Mentale, 
entrambi dell’Ausl di Bologna; Giorgio Magnani, psichiatra del Centro di Salute Mentale di Carpi, Ausl di Modena. 
Sarà presente l’Arcivescovo di Bologna Mons. Matteo Maria Zuppi.
Con l’accoglienza delle mamme che sono detenute con i propri figli il modello di Don Oreste si allarga alla nuova 
marginalità. Ad appena un chilometro di distanza la Capanna di Betlemme ha accolto negli anni circa 2000 persone 
di 30 nazionalità differenti. La vicina Comunità Terapeutica dal 91 ha attivato circa 1000 progetti di recupero per 
giovani affetti da dipendenze. Oggi è ospitata anche la roulotte di una famiglia rom. Grazie al finanziamento 
dell’Arcidiocesi di Bologna inizieranno a breve a Sabbiuno i lavori per la realizzazione di un Polo culturale, sociale 
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e della condivisione, con sala riunioni, palestra ed un ulteriore spazio per l’accoglienza. Alle 19 l’aperi-cena 
multietnica gratuita sarà aperta a tutti e seguirà un concerto.
Ufficio stampa: Irene Ciambezi, 348.4766863. Marco Tassinari, 328.1187801.

Lucera (Fg): il carcere apre ai figli dei detenuti e diventa un "salotto culturale"
di Francesco Barbaro
Gazzetta del Mezzogiorno, 6 giugno 2017
"Raccontami una favola", il progetto per il reinserimento sociale. Nuova iniziativa alla casa locale casa 
circondariale. Dopo il successo lo scorso mese dell’evento finale del ciclo "Salotto culturale" mercoledì 7 giugno 
alle 9.30 le porte della casa circondariale di piazza San Francesco si apriranno per ospitare la manifestazione 
conclusiva del progetto "Raccontami una favola...papà". Alla casa circondariale è prevista la presenza del dirigente 
dell’Ust - ex provveditorato agli studi - di Foggia Maria Aida Tatiana Episcopo.
"Il Progetto, ideato da alcuni docenti del Cpia di Foggia, ha coinvolto i detenuti, alunni dei corsi scolastici, i quali 
hanno ideato fiabe e realizzato illustrazioni, immaginando di dedicarle ai propri figli" spiega Cinzia Conte 
responsabile dell’area educativa della casa circondariale. I racconti realizzati dai detenuti nell’ambito del progetto 
educativo sono stati raccolti e rilegati in un apposito testo ed hanno dato vita ad un opuscolo stampato in più copie; 
alcuni dei racconti saranno letti dagli stessi detenuti ai propri figli, che avranno accesso alla casa circondariale, 
durante la manifestazione di mercoledì 7 giugno.
La progettualità legata al ruolo di genitori dei detenuti ha visto altri momenti, in occasione della festa del papà infatti
 lo scorso maggio alla casa circondariale suonò l’orchestra dell’istituto comprensivo "Tommasone Alighieri". "La 
realizzazione del progetto testimonia il clima di collaborazione sinergica tra il carcere e il Cpia, che non si esaurisce 
- spiega Cinzia Conte - con l’attività didattica, ma arricchisce le opportunità rieducative rivolte alla popolazione 
detenuta".
Il Cpia di Foggia si occupa di istruzione e formazione in favore dei detenuti. "Doverosi sono i ringraziamenti agli 
insegnanti che hanno curato il progetto, al direttore della casa circondariale, Giuseppe Altomare, al responsabile 
dell’area educativa Cinzia Conte e al personale di polizia penitenziaria guidato dal Comandante Daniela Raffaella 
Occhionero, che hanno reso possibile - sottolineano gli organizzatori - la realizzazione ed il successo di un progetto 
che ha riscosso consenso fra i detenuti genitori impossibilitati per la loro condizione di detenuti a vivere con i propri 
figli".

Tempio Pausania: appello di Corbelli (Diritti Civili) alla Rai per la figlia di un detenuto
di Luigi Aiello 
primapaginanews.it, 5 giugno 2017
"È appena rientrato in carcere in Sardegna il papà detenuto della bambina calabrese di 5 anni, malata di tumore, in 
fase terminale. La piccola ha espresso il desiderio di avere accanto il suo papà, G.V., detenuto in Sardegna. 
Quest’uomo, dopo l’appello di Diritti Civili, aveva avuto un permesso straordinario di 5 giorni che è scaduto ieri ed 
è per questo dovuto rientrare, ieri sera alle 20, nel carcere sardo di Tempio Pausania, per scontare una condanna 
definitiva emessa nel 2013 (fine pena prevista nel 2025).
C’è una sola speranza che questo detenuto possa rimanere accanto alla sua sfortunata bambina negli ultimi giorni di 
vita: è la sentenza che sarà emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari (a cui rivolge un nuovo accorato appello 
il Movimento Diritti Civili) che dovrà pronunciarsi sull’istanza di detenzione domiciliare speciale presentata dal 
legale di quest’uomo e discussa ieri". È quanto afferma, in una nota, Franco Corbelli, coordinatore ed instancabile 
leader del Movimento Diritti Civili, e delegato della Regione Calabria per la tutela e la promozione dei Diritti 
Umani. Ieri Corbelli è andato a trovare questa bambina, che risiede a Corigliano. Il responsabile di Diritti Civili è 
stato accompagnato dall’assessore alle Politiche Sociali del comune ionico, Marisa Chiurco.
"È una storia tristissima e drammatica che addolora. Una bellissima e sfortunata bambina calabrese, di 5 anni, malata
 terminale, chiede di avere accanto a sé prima di volare in Cielo il suo papà detenuto in Sardegna. Quest’uomo dopo 
i cinque giorni di permesso straordinario (ottenuti dopo l’appello di Diritti Civili) ieri mattina ha dovuto far ritorno 
in Sardegna, alle 20 è dovuto rientrare in carcere, mentre la sua sfortunata bambina per un destino crudele sta 
purtroppo per terminare la sua brevissima, infelice e dolorosa esistenza, nella sua casa di Corigliano, in provincia di 
Cosenza, dove risiede con la sua mamma e altri tre fratelli minorenni anche loro con gravi problemi di salute.
C’è una sola speranza che questo detenuto possa rimanere accanto alla sua sfortunata bambina negli ultimi giorni di 
vita: è la sentenza che sarà emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari che dovrà pronunciarsi 
sull’istanza(discussa ieri) di detenzione domiciliare speciale presentata dal legale di quest’uomo, l’avv. Francesco 
Paolo Oranges.
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Ho chiesto al Tg Rai Calabria di raccogliere l’appello della mamma di questa bambina e di farlo trasmettere nel 
telegiornale Rai della Sardegna affinché i giudici di Sassari possano vedere con i loro occhi il dramma di quella 
bambina e della sua famiglia. E a questi giudici che rivolgo oggi ancora una volta un nuovo, accorato appello 
supplicandoli di accogliere questa istanza e di consentire a questo detenuto di ritornare e restare accanto alla sua 
bambina sino a quando il Signore non la chiamerà in Paradiso. Mi auguro che così come è stato, dopo il primo 
appello di Diritti Civili del mese scorso, per il permesso straordinario dei 5 giorni, prevalga anche e soprattutto 
adesso nuovamente la grande umanità di questi giudici". Intanto sulla rete, ad opera di Cosenza.2, è iniziata una 
raccolta firme. 

"Papà è in viaggio…". Le difficoltà sociali e psicologiche dei figli di carcerati
di Franco Zantonelli
caffe.ch, 5 giugno 2017
"Papà è in viaggio d’affari". È il capolavoro di Emir Kusturica, Palma d’oro a Cannes, ambientato nella Jugoslavia 
di Tito. Il papà, in realtà, è un prigioniero politico, condannato ai lavori forzati. Che sia in viaggio d’affari è la 
pietosa bugia, raccontata ai suoi due bambini.
Per anni, ai figli di detenuti, non solo nei Paesi del blocco comunista, sono state giustificate con motivi come questo,
 oppure con ragioni di salute, le assenze del padre o della madre che, in realtà, si trovavano dietro le sbarre. Anche 
perché, come spiega al Caffè il sociologo ticinese Giacinto Colombo, esperto in problemi carcerari da una quarantina
 d’anni, collaboratore di diverse Ong, nonché di progetti specifici dell’Unione europea, i bambini i cui genitori sono 
in prigione vengono, immancabilmente, confrontati "con gravi problemi di ordine psicologico e sociale".
"Dove sei papà? Dove sei mamma?", le inevitabili domande ricorrenti. "Se pensiamo - annota Colombo - che, in 
tutta Europa, 800mila bambini si ritrovano con uno o entrambi i genitori in carcere, l’interrogativo diventa 
inevitabile". Il problema, sovente, viene affrontato, dai familiari, in modo un po’ abborracciato. "Spesso la famiglia 
cerca di superare la rottura del legame affettivo con una sorta di strategia del segreto, ovvero con il divieto di parlare 
della detenzione, soprattutto in presenza del bambino", dice ancora l’esperto. E alla domanda su dove si trovano il 
padre e la madre come si risponde? "Per giustificarne l’assenza si lascia libero sfogo alla fantasia, proprio come nel 
film di Kusturica".
Tuttavia, si tratta di una soluzione di corto respiro. "A livello sociale, infatti, il bambino subisce i contraccolpi 
dell’incarcerazione dei genitori, in particolare la stigmatizzazione, vale a dire l’esclusione da parte dei vicini di casa 
e dei compagni di scuola". "Per intenderci - precisa Colombo - il figlio del galeotto non è frequentabile, viene 
colpevolizzato, di modo che il reato di cui si sono resi responsabili il padre o la madre diventa, anche, la sua 
condanna".
Il tema è stato affrontato, nei giorni scorsi, a Napoli, nell’ambito di un convegno organizzato dall’associazione 
Children of Prisoners Europe, con il titolo "Figli di genitori detenuti, un approccio integrato per il mantenimento 
della relazione genitoriale, a beneficio dell’intera società". "I lavori - rileva Colombo - hanno permesso di 
identificare alcune linee guida, che dovrebbero orientare le politiche e gli interventi per favorire il mantenimento dei 
legami genitoriali".
Sempre, è doveroso ricordarlo, all’insegna dei trattati internazionali, segnatamente della Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Da Napoli è uscito, tra l’altro, l’impegno a utilizzare, laddove sia possibile, 
l’impiego delle pene alternative alla detenzione, soprattutto quando la posta in gioco è il mantenimento della 
relazione genitori-figli. Altra misura auspicata è il miglioramento delle opportunità relazionali. Oltre alle visite, alla 
corrispondenza e alle telefonate si pensa a nuove tecnologie comunicative, quali ad esempio Skype.
Al riguardo vale la pena ricordare che, in Gran Bretagna, l’Ispettorato reale delle carceri si è dichiarato favorevole, 
giusto un anno fa, all’accesso dei detenuti ai telefoni cellulari e ai social media. "Li aiuterebbe - è stato detto - a 
rimanere vicini a familiari ed amici, rendendo più agevole il loro reinserimento sociale, una volta scontata la pena". 
Naturalmente, per evitare abusi, come è stato con Skype, prima introdotto e poi bandito dalle carceri britanniche, i 
cellulari in uso ai reclusi potrebbero accedere a non più di 20 numeri, opportunamente selezionati.
Insomma, si può affermare che, per evitare di non dover più dire che quel papà dietro le sbarre è in viaggio d’affari, 
qualcosa si sta muovendo. Quelle che mancano, semmai, sono le risorse finanziarie ed il sovraffollamento di molte 
carceri europee, ma anche di alcuni istituti svizzeri, è lì a dimostrarlo. Poi, nel mondo buio delle prigioni si 
intravvedono alcuni barlumi di luce. "Pensiamo - conclude Colombo - al Progetto Pollicino che in Ticino, aspira a 
favorire e mantenere i legami e le relazioni dei bambini con i loro genitori".

Torino: il Cantico dei cantici fa vincere l'amore dietro le sbarre
di Lorenzo Montanaro
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Famiglia Cristiana, 3 giugno 2017
Come si può leggere il Cantico dei cantici dietro la sbarre di un carcere? Che sapore ha un inno all'amore in un luogo
 di pena, dove l'amore sembra proibito? Se lo sono chiesti, insieme al regista teatrale Claudio Montagna, 14 detenuti 
e 8 detenute della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Il risultato è "Metà, Meditazioni sul Cantico dei 
Cantici", uno spettacolo rappresentato, nelle scorse settimane, all'interno dell'istituto di pena. Al centro del lavoro, 
un tema delicato, di cui si parla poco: l'affettività in carcere.
"Metà" raccoglie l'esperienza, concretissima, di vite "dimezzate". Al di là di categorie e pregiudizi, i detenuti sono 
uomini e donne, sono padri e madri, mariti e mogli. Hanno affetti, amicizie e legami che per l'intero periodo di 
reclusione vengono vissuti "sotto vetro", senza la possibilità di un vero contatto. La questione è spinosa, anche sul 
piano legislativo. "In altri Paesi europei viene affrontata con lo strumento delle visite coniugali" spiega Claudio 
Sarzotti, docente di Filosofia del Diritto all'Università di Torino "mentre in Italia siamo ancora in attesa di risposte 
da parte del legislatore. Va osservato, tra l'altro, che le privazioni affettive colpiscono anche i familiari dei reclusi, 
cioè persone che non hanno commesso alcun reato". Proprio per stimolare la riflessione sui temi carcerari, alcune 
studentesse del professor Sarzotti si sono inserite nello spettacolo. A loro è toccato il compito di interpretare la voce 
della legge, da un lato, e quella della "pancia", dall'altro: "se stai lì dentro, dopo tutto, te la sei cercata... è solo quello
 che ti meriti". Un punto di vista molto comune, che però, oltre a mancare di umanità, dimentica il ruolo di 
reinserimento sociale che la pena dovrebbe avere e che la Costituzione riconosce.
Grazie all'impegno dell'associazione Teatro e Società e di altre organizzazioni tra cui il Gruppo Abele (oltre che alla 
sensibilità della direzione carceraria), a Torino i percorsi espressivi di questo genere sono ormai una prassi. Ma, di 
anno in anno, le novità non mancano. L'edizione 2017 ha visto, per la prima volta, una partecipazione femminile. 
Infatti, accanto a un gruppo di detenuti del padiglione A, protagonisti del corso di teatro avviato a settembre da 
Franco Carapelle, hanno lavorato al progetto alcune detenute del laboratorio di canto e recitazione corale, condotto 
dai musicisti Nicoletta Fiorina e Giovanni Ruffino. Anche la scelta del tema è inedita. Da 25 anni il regista Claudio 
Montagna segue progetti di teatro dietro le sbarre, ma solo ora ha deciso di concentrarsi sull'affettività. Come mai? 
"È un argomento che va affrontato con delicatezza, perché investe l'intimità di ciascuno. In alcuni spettacoli 
precedenti era già presente, ma sotto traccia. Forse, tutti questi anni sono stati un lungo lavoro preparatorio".
La struttura scenica sottolinea, con forza, l'impossibilità di un contatto: sul palco, uomini e donne stanno in gruppi 
separati e, benché a dividerli ci sia solo qualche metro, fra loro esiste una distanza siderale. Possono parlarsi solo per
 interposta persona, oppure facendosi segni da lontano, con un accendino nel buio. Intanto, i loro sogni prendono 
vita e si fanno parola. Francesco immagina, una volta uscito dal carcere, di riabbracciare sua moglie: "tu non ce l'hai 
ancora una moglie, non sai che cosa voglia dire passare tutta la sera con lei". Sorin sogna di andare a prendere sua 
figlia a scuola: "poi la porto al parco e le offro un gelato". Altri immaginano un giro un bicicletta, una corsa in moto,
 una pasta aglio e olio, mangiata in campagna. Alle voci dei detenuti si alternano i versi biblici del Cantico dei 
Cantici: parole di un amore intenso e sensuale, che in quella condizione diventano dolore, lontananza e nostalgia.
Prima dell'inizio della rappresentazione, incontriamo alcuni dei protagonisti: "Esperienze come queste sono 
importanti" ci dice Marina, "anche perché ci aiutano a occupare il tempo, sottraendoci, per un po', alla noia, al senso 
di colpa e di inutilità". Si avvicina un'altra ragazza: "Io vorrei poter fare un lavoro" scandisce, nel suo italiano un po' 
incerto, ma chiaro "Sì, un lavoro che mi ridia dignità". A proposito di pregiudizi, Michele ricorda l'incontro con un 
amico: "Eravamo in auto. Parlando dei detenuti, a un tratto lui mi disse: "che schifo. Non vorrei mai avere a che fare 
con uno che è stato in galera". Lo guardai negli occhi: "finire in carcere è più facile di quanto tu creda. A me è già 
successo. E ora, per favore, accosta che scendo"". Olga ci parla di una sua poesia, che aveva scritto tempo fa e che è 
risultata perfetta per inserirsi nello spettacolo: "io non sono sola e tu non sei solo, ma c'è la luna e c'è il sole, che non 
si incontrano quasi mai, proprio come noi".

Roma: progetto "Fort Apache", quando i detenuti diventano attori
da Andrea Ardone
paeseroma.it, 1 giugno 2017
La compagnia nata fra le mura di Rebibbia e il docu-film incentrato sul diritto all’affettività dei detenuti. "Quando si 
parla di carcere, si pensa sempre a quello che deve passare il detenuto, alla sua vita durante la pena da scontare. 
Spesso ci si dimentica di chi resta fuori dal carcere, della moglie, dei figli. Della famiglia. Anche loro sono costretti 
a passare attraverso una sofferenza, a scontare una pena". Queste parole sono di Lallo, ex detenuto fra i protagonisti 
del docu-film Ombre della sera, diretto da Valentina Esposito. Proiettato al Nuovo Cinema Palazzo di San Lorenzo, 
nell’ambito della manifestazione L’evasione possibile, una tre giorni dedicata al carcere, alla vita, ai diritti, questo 
documentario si concentra sugli affetti che i detenuti sono costretti a mettere ai margini della propria vita una volta 
varcate le soglie del carcere.
Il concetto di struttura detentiva, in Italia, spesso è spogliato da quella che dovrebbe essere la sua funzione primaria, 
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ovverosia di luogo adibito al recupero di persone da poter poi reinserire nella società. Questa idea spesso è sostituita 
da quella di "punizione", pura e semplice. Chi ha sbagliato deve pagare, deve essere internato e poi, allo scadere 
della pena, succeda quel che succeda. Con l’obiettivo di sovvertire questa concezione è nato nel 2014 il progetto 
teatrale Fort Apache, una compagnia costituita da detenuti ed ex detenuti, che si propone di creare un’alternativa alla
 vita interna del penitenziario, anche nell’ottica di un inserimento in attività culturali, teatrali o cinematografiche, 
successivamente alla scarcerazione, facendo da tramite in quel passaggio, spesso traumatico, fra la reclusione e il 
reinserimento in società.
Proprio entro i confini di questo progetto è nato Ombre della sera, a cui hanno preso parte gli attori che si sono 
avvicinati al mondo teatrale durante i loro periodi di detenzione. Nella struttura narrativa del film, il ruolo dell’attore
 è indissolubilmente legato a quello del personaggio interpretato. Lallo, Sandro, Romolo, Alessandro, Matteo 
vestono i panni di sé stessi, così come le loro mogli, le figlie, le nipoti, e le battute, i movimenti, le espressioni, 
appartengono a loro. Interpreti e personaggi allo stesso tempo.
Le telecamere seguono porzioni di vita dei protagonisti mentre scontano pene detentive alternative al carcere, come 
per esempio gli arresti domiciliari e la comunità di recupero, o che stanno usufruendo di un’uscita premio, proprio 
come nel caso di Lallo. Per la durata del documentario, non vengono mai esplicitati i motivi per cui gli attori hanno 
dovuto scontare le rispettive pene, ed anche la prigione intesa come struttura fisica è lasciata solamente a fare da 
sfondo, apparendo in maniera del tutto marginale. Questo perché i riflettori sono puntati esclusivamente sulle 
persone, sulle loro storie, su quell’affettività verso i propri cari che un’esperienza come quella della detenzione muta
 in maniera indelebile. I personaggi su cui si incentra il documentario sono diversi fra loro, appartengono a 
generazioni ed a vissuti differenti, ma in comune hanno molto più di quello che potrebbe apparire ad una prima 
occhiata. Fra loro c’è chi non ha potuto godersi appieno ciò a cui tutti, prima o poi, vorrebbero partecipare, ovvero la
 nascita ed il percorso di crescita dei propri figli e nipoti, la vita insieme alla propria moglie, agli amici. Il momento 
in cui ci si rende conto che ciò che si è perso non è solamente la libertà, ma con essa la possibilità di far parte di 
qualcosa di grande, di importante, annichilisce. Ed è anche per questo che è nato il progetto di Fort Apache, per dare 
una speranza a chi si sente perduto, per dargli qualcosa in cui credere e per cui sentirsi (ed essere) parte attiva della 
società.
I protagonisti sono presi solamente ad esempio, rappresentazione di quelle migliaia e migliaia di detenuti per i quali, 
alla pena da scontare, si aggiunge la mancanza dell’affettività, una mancanza che, ad oggi, viene limitata il più 
possibile in gran parte dei paesi occidentali. Si è parlato spesso del bisogno, nel nostro paese, di una riforma del 
carcere, della necessità di rendere più accettabili le condizioni dei detenuti, che devono sì scontare una pena per i 
crimini commessi, ma in condizioni che siano accettabili per l’umana dignità. Un aspetto, questo, che è troppo 
spesso trascurato nei fatti quanto accentuato dalle parole, portando ad un percorso legislativo fittizio che ancora oggi
 è lontano da una sua effettiva realizzazione. L’associazione Fort Apache Teatro, nata dalla mente della regista di 
Ombre della sera, cerca nel suo piccolo di migliorare questa difficile situazione.

Milano: "noi, carcerate con i nostri bambini"
di Mauro Pianta
La Stampa, 1 giugno 2017
Viaggio nell’Icam di Milano l’unica struttura italiana che accoglie detenute madri in un edificio lontano dal carcere. 
Tra agenti in borghese, educatrici e volontarie.
Non ci sono celle, solo stanze colorate. Gli agenti non indossano divise, vestono in borghese. Passeggiando nel 
piccolo cortile interno, poi, vi potrà capitare di inciampare in un triciclo o in qualche altro giocattolo da giardino. Ma
 basta alzare lo sguardo per imbattersi nelle sbarre alle finestre, nella porte blindate e nelle telecamere che 
sorvegliano l’alto muro di recinzione. Perché questo elegante stabile del primo Novecento in via Melloni 53, in un 
quartiere della Milano-bene, è sì una struttura detentiva più leggera istituita per le detenute madri, ma resta pur 
sempre un carcere. Un Icam - la sigla sta appunto per Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri - unico in 
Italia: mentre gli altri (a Venezia e Torino) si trovano all’interno dei rispettivi penitenziari, la struttura milanese 
lanciata in via sperimentale nel 2006 è posta ben lontano da San Vittore, da cui comunque dipende. 
L’Icam di via Melloni è nato proprio per le madri incarcerate che, non avendo una dimora fissa e non potendo 
dunque beneficiare di misure alternative come gli arresti domiciliari, possono vivere qui senza essere separate dai 
figli. Per legge si tratta di minori in età compresa fra zero e sei anni. Se il bambino è più grande e la mamma deve 
ancora scontare la pena, il minore verrà assegnato a una famiglia affidataria (ma con l’obbligo di mantenere rapporti 
con la genitrice detenuta). 
Oggi l’Icam milanese ospita otto mamme, tutte straniere, con i loro dieci bambini in età 0-5 anni. A portare i piccoli 
al nido, alla scuola materna, alle Asl per le vaccinazioni, o magari al parco o alle feste a casa dei compagnetti, ci 
pensano le educatrici e i volontari del Telefono Azzurro. "Perché il minore - spiega la coordinatrice dell’Icam, 
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Marianna Grimaldi - non è detenuto e dunque è giusto che le istituzioni si facciano carico della sua tutela da tutti i 
punti di vista". Che, poi, inesorabilmente un po’ prigionieri lo sono anche i bambini. 
"Nel week end - prosegue Grimaldi -potrebbero uscire con i padri o con i nonni: purtroppo, nella maggior parte dei 
casi, restano qui perché le ragazze sono sole, abbandonate dalle proprie famiglie". Eppure le ragazze sanno, in 
fondo, di essere privilegiate e di sperimentare una situazione migliore di chi è costretto a vivere nei "nidi" dei reparti
 carcerari femminili. Lo hanno anche scritto al presidente Mattarella che ha visitato la struttura nell’aprile scorso: 
"Speriamo che altre mamme detenute possano avere questa opportunità. Viviamo il tempo che ci manca per chiudere
 il nostro debito con la società e ci impegniamo perché il futuro riservi ai nostri figli maggiori speranze". Pure papa 
Francesco le ha incontrate durante la sua recente visita milanese. Una di loro gli ha detto: "Siamo peccatori come 
tutti, ma proviamo sentimenti come ogni essere umano". 
Vesna, 30 anni e un bimbo di tre, non è cattolica ma è rimasta molto colpita dall’incontro con il Pontefice: "Nella 
mia vita non mi sarei mai aspettata di incontrare di persona il papa e soprattutto di farlo in un carcere. Ho un altro 
bambino di otto anni. A gennaio esco, cercherò di stare in famiglia. Qui ho imparato a cucinare, mi piace tanto 
preparare i dolci e una volta fuori vorrei provare a fare la pasticciera". 
Già, perché le ragazze oltre a lavorare per la gestione della struttura (pulizia spazi comuni, cucina, lavaggio e 
stiraggio di tovaglie, tende, lenzuola) e ad occuparsi dei bambini, partecipano a laboratori (sartoria, corsi di italiano, 
teatro) e ad una scuola di cucina con un vero chef. Le difficoltà maggiori? Osserva ancora la coordinatrice Grimaldi: 
"La fatica più grande è di tipo educativo: far capire loro che se si trovano qui non è perché noi, inteso come sistema 
di detenzione, siamo cattivi ma perché attraverso un certo comportamento hanno messo a repentaglio la propria vita 
e quella dei figli. La sfida più impegnativa e anche più stimolante è proprio quella di aiutarle a crescere nella 
consapevolezza e nella responsabilità di essere donne e madri". 
Di positivo c’è anche l’accoglienza da parte del territorio. "Non ci siamo mai nascosti - dice Grimaldi - eppure il 
quartiere ci ha sempre trattato bene: la parrocchia, le scuole, i negozianti. Tutti vogliono bene a queste ragazze e ai 
loro bambini". Ecco, i bambini. Che ne sarà di loro? "Vivono una condizione difficile, ma meglio qui che nel "nido" 
all’interno di un carcere. Non dimentichiamo che sono obbligati a frequentare le scuole: e questa è già una garanzia 
per il loro futuro". 
I più grandicelli sanno perché sono qui con le loro mamme? "Abbiamo scelto di non mentire - risponde una delle 
educatrici, Stephanie Depretto - anche perché prima o poi arriva inevitabile la domanda alla madre. "Ma perché non 
mi vieni a prendere tu a scuola?". Trascorriamo molto tempo insieme a loro e alle madri. Uno di momenti più belli è 
quando li portiamo fuori per fare un giro al parco, al museo o semplicemente a prendere un gelato. Per questi 
bambini è tutto nuovo. Guardano con occhi sgranati il cielo, i mezzi pubblici, le auto, i cani, i piccioni, i palazzi. 
Praticamente urlano tutto il tempo la loro meraviglia". Maria Grazia Ghisetti è una delle tante volontarie del 
Telefono Azzurro coinvolte nell’esperienza dell’Icam. "Cerchiamo semplicemente di fare compagnia alle mamme, 
di giocare con i bambini, e di trasmettere un po’ di serena normalità. In realtà sono loro, quando ci vedono e ci 
corrono incontro, a regalarci una grande gioia". 

Sondrio: spazio senza sbarre per i piccoli in visita ai padri detenuti
di Sara Baldini
La Provincia di Sondrio, 25 maggio 2017
Uno spazio dove le sbarre non si vedranno e la luce calda e i colori delle pareti e dei giochi faranno dimenticare, 
almeno per il tempo dell’incontro, dove l’incontro stesso si stia svolgendo: in carcere. Si tratta della "stanza 
genitoriale": qui i detenuti potranno abbracciare i propri figli piccoli, trascorrere qualche ora con loro nel modo più 
simile a ciò che farebbe un padre a casa propria, in una situazione "normale".
Un fumetto o un libro illustrato da sfogliare insieme mentre si fa merenda, una costruzione di mattoncini o le 
macchinine da disporre in fila, in un ambiente accogliente, intimo, informale. In via Caimi, sede della casa 
circondariale del capoluogo, le idee non mancano.
E soprattutto, quando vengono, si ha la - buona - abitudine di provvedere a realizzarle mettendo in moto una 
macchina che, con un ormai oliato meccanismo che unisce chi sta dentro e chi sta fuori, ognuno con le proprie 
competenze e disponibilità, sta mettendo a segno una serie di obiettivi di tutto rispetto.
L’ultimo in ordine di tempo è stato anticipato dalla direttrice del carcere Stefania Mussio" nel corso di un’allegra 
serata che ha visto esibirsi nella palestra del carcere in un diluvio di trascinanti melodie dixieland, nel più ruspante 
jazz targato New Orleans, la nostranissima Kreole Band. All’abbuffata di ottima musica ha fatto seguito una cena a 
base di pizza e maccheroni del Pastificio 1908. Laboratorio che, all’interno della Casa circondariale coinvolge alcuni
 detenuti nella produzione di pasta senza glutine. Così, dopo l’inaugurazione a inizio anno della bella biblioteca, il 
carcere si prepara a un altro battesimo. "Ci vorranno dei mesi - frena la direttrice - ci stiamo muovendo per reperire i 
fondi, ma il progetto c’è, nero su bianco o, meglio, su molti colori. Io ho già in mente il risultato finale e soprattutto 
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penso al buon uso che se farà". 

Le sbarre nei sogni d’infanzia. Vite di donne e bimbi reclusi
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 24 maggio 2017
Le loro carceri. L’Università Roma Tre organizza un corso di studi nel braccio femminile di Rebibbia. Nel 
penitenziario romano Erri De Luca e Piero Pelù hanno presentato il film "Tu non c’eri". Sarebbe bello un giorno 
avere tempo, tanto tempo, per raccontare le storie, tragiche, assurde, tristi di chi finisce in carcere. Biografie che ci 
aiuterebbero a comprendere fino in fondo quanto il sistema penale sia selettivo, classista, crudele, cieco. Le storie di 
donne detenute sono ancora più esemplari, rispetto a quelle dei maschi. Le donne in carcere sono meno del 5% 
dell’intera popolazione detenuta. In quanto poche, si potrebbe partire da loro nella costruzione di un grande archivio 
di storie di vita spezzate dalla reclusione.
Il carcere femminile è per sua natura meno rude di quello maschile. Le storie che si incontrano non sono però meno 
tragiche. Vi si trovano donne condannate ingiustamente in quanto ritenute complici di reati infami, mogli di uomini 
anche loro ristretti in prigione, madri di bambini i quali a volte vivono fuori con i loro nonni altre volte sono dentro 
nei primi anni di vita reclusi, da innocenti, insieme alle loro mamme.
Se si trascorre una settimana in una prigione di storie se ne incrociano tante. Questa opportunità è stata data a me e a 
trenta studenti dell’Università di Roma Tre iscritti al corso di "prison law clinic", un corso nel quale si studiano casi 
e si cercano risposte, soltanto a volte legali, più spesso di buon senso. Nel carcere femminile di Rebibbia abbiamo 
tenuto un intero corso universitario grazie alla disponibilità della direttrice e di operatori che non si sono fatti 
consumare dal burnout che colpisce chi lavora in luoghi così duri e stressanti e hanno mantenuto intatte motivazioni 
e passione. Motivazioni e passione che, in quei giorni densi e ricchi, sono stati trasmessi a giovani studenti, anche 
loro motivati e appassionati. Sperando che un giorno venga bandito un nuovo concorso per direttore penitenziario. 
Sono vent’anni che non si assume nessuno.
A Rebibbia Femminile ci sono 330 donne detenute di cui più della metà straniere. Tutti i giorni gli agenti di polizia 
penitenziaria ci accoglievano in portineria, prima sorpresi e poi simpaticamente abituati a questo gruppo di ragazze e
 ragazzi che andavano a studiare in prigione, dotati di sola penna e quaderno, come nei tempi passati, visto che 
dentro cellulari, tablet e pc non potevano essere portati. La classe era nel reparto detentivo e ogni giorno educatrici, 
insegnanti, detenute ci hanno raccontato storie vere. Storie di processi finiti male, di detenute che vogliono ritornare 
nel loro Paese d’origine ma, nonostante tutta la retorica più becera sull’immigrazione, non ce le mandano, di 
detenute straniere che invece vorrebbero restare in Italia e che probabilmente a fine pena saranno espulse.
Pochi giorni prima a Regina Coeli, carcere maschile, davanti agli occhi stupiti e dispiaciuti della stessa direzione un 
detenuto peruviano, definito detenuto modello, tanto che gli era stato concesso di lavorare all’esterno, con due figli 
che vivono in Italia, è stato espulso. Aveva prospettive di lavoro concreto una volta espiata la pena. Fuori aveva due 
figli da mantenere e da amare. Ma la legge è inflessibile. Via dall’Italia. Altro che bel Paese. Altro che pena che 
deve tendere alla rieducazione. Ora i figli sono in Italia e lui in Perù. È stato così realizzato un capolavoro di 
umanità. "Ero straniero, l’umanità che fa bene" è una campagna, promossa tra gli altri dalla radicale Emma Bonino e
 don Virgilio Colmegna, per una legge di iniziativa popolare che vuole cambiare la narrazione sull’immigrazione, 
modificando le parti peggiori della legge Bossi-Fini. La nostra politica sull’immigrazione, stupida e cattiva, caccia 
chi vuole restare e trattiene chi se ne vuole andare.
Nel carcere femminile di Rebibbia l’atmosfera non è pesante. Chi lo dirige prova a trasmettere calma e serenità. 
Quando Piero Pelù ed Erri De Luca hanno presentato un cortometraggio tratto dal bellissimo racconto "Tu non c’eri"
 intorno al rapporto padre-figlio, nel teatro si respirava un’aria libera, normale, non di censura. Le detenute 
prendevano la parola e dicevano quel che loro pareva, le poliziotte cantavano insieme a Pelù che si accompagnava 
con la chitarra elettrica di mio figlio Nicola, che l’aveva lasciata scordata. Uno squarcio di vita normale, non finto o 
artefatto. Di solito ciò in un carcere accade quando dentro non regna la paura. Bisogna sempre diffidare di un istituto
 dove regna il silenzio perché vuol dire che quella prigione è governata con il terrore.
Mentre gli studenti di Roma Tre seguivano il loro corso universitario, le detenute andavano a scuola. Una di loro, di 
origine rom e non giovanissima, ci ha raccontato in modo entusiasta le mille cose imparate nella loro classe di scuola
 media. Ci diceva che per la prima volta si trovava dietro un banco di scuola.
È questo un carcere modello? Carcere modello è una brutta parola. Il carcere è sempre carcere. Non può che essere 
sofferenza, essendo inevitabilmente una pena. È privazione non solo della libertà. Ma ha il dovere di non imporre 
sofferenze inutili, ulteriori, gratuite. Purtroppo in molte carceri d’Italia, invece, si pensa che i custodi siano arbitri 
della vita dei loro custoditi. Quando capita invece di trovare chi gestisce un carcere secondo ragionevolezza, 
ispirandosi ai principi di responsabilità e normalità, ci si sorprende.
Studiare fa bene. Eppure non è mai stato indagato in Italia il rapporto tra sicurezza e educazione, tra l’istruzione in 
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carcere e il tasso di recidiva. Gli studi statistici sulla recidiva sono pochi e non sempre approfonditi.
MI è capitato di incontrare professori universitari, indignati e seccati perché costretti ad andare a fare esami in 
carcere. Non sempre l’accademia considera le carceri luoghi di insegnamento. A Roma, fortunatamente, invece, ciò 
avviene. Grazie alla determinazione del prof. Marco Ruotolo, l’Università di Roma Tre ha addirittura organizzato un
 Open Day presso il carcere romano di Rebibbia (quello maschile questa volta) in modo da illustrare ai detenuti la 
complessa offerta formativa proposta. Un’offerta che si compone di tanti tasselli. Una offerta alla quale potranno 
aderire anche le donne, sperando che un giorno si superi lo steccato e possano studiare, maschi e femmine, in una 
stessa aula. Nella vita normale, d’altronde, ciò accade.

Roma: diritto all’affetto, al via tre giorni sulle carceri con il Festival "Evasione possibile"
di Cristina Montagnaro
Il Messaggero, 23 maggio 2017
Innamorarsi anche dietro le sbarre di un carcere, e vivere un sentimento forte e innocente. È quello che racconta il 
bel film "Fiore" di Claudio Giovannesi. E parte proprio da qui, approfondendo il diritto all’affettività, insieme alle 
necessità e alle richieste dalle popolazione carceraria femminile e minorile e alle legislazioni emergenziale, 
"L’evasione possibile, il carcere, la vita e i diritti". Si tratta della VII edizione del Festival di Storia, che si terrà 
presso l’università La Sapienza, alla facoltà di Giurisprudenza e al Nuovo Cinema Palazzo, dal 26 al 28 maggio.
Ci saranno tre giorni tre giorni di incontri, proiezioni, spettacoli teatrali, esposizioni e concerti. Saranno raccontate le
 storie della popolazione carceraria e si cercherà di approfondire i loro problemi quotidiani come: l’emarginazione e 
l’impermeabilità verso l’esterno, la violenza tra custodi e custoditi, l’eterna contraddizione tra le finalità dichiarate di
 recupero sociale e quelle attuate mediante radicate prassi carcerarie.
Nella kermesse un grande spazio sarà dato a chi opera nel settore carcerario come: psicologi, terapisti e pedagogisti 
che con il loro lavoro danno un’altra possibilità di vita ai reclusi. Tra gli strumenti più utili al cambiamento c’è 
sicuramente il teatro, che si pone come forte agente di rinnovamento. Uno degli obiettivi del festival - spiegano gli 
organizzatori - "è quello di cercare di portare alla luce, tra le diverse forme di detenzione che coesistono nel carcere 
contemporaneo, quei modelli che rispettano i diritti fondamentali della persona umana".
Tra gli appuntamenti più importanti del festival che toccano il tema del diritto all’affettività in carcere venerdì 26 
maggio alle ore 17 ci sarà una tavola rotonda alla quale parteciperanno: Rita Bernardini, Partito Radicale 
Transazionale, Sandro Bonvissuto, scrittore, Pasquale Bronzo, ricercatore di procedura penale presso "La Sapienza" 
e insegna diritto penitenziario, Silvia Talini, Diritto Costituzionale e Valentina Esposito, regista e autrice, ha 
lavorato per oltre un decennio all’interno della casa circondariale di Roma Rebibbia e nel 2014 fonda Fort Apache 
Teatro, compagnia di attori detenuti in misura alternativa ed ex detenuti, esterna al carcere. Ci saranno anche alcuni 
attori detenuti in misura alternativa ed ex detenuti della Compagnia Fort Apache Teatro.
Spazio anche alla musica con il concerto di Flavio Giurato e momenti anche di enogastronomia con "Ricette dal 
carcere", previsto per domenica 28 maggio alle ore 12.00 presso il nuovo cinema palazzo, dove si cimenteranno ai 
fornelli gli attori ex detenuti della Compagnia Fort Apache Teatro e i cuochi de Il Centro Onlus, Centro Permanente 
per la Prevenzione alle Tossicodipendenze.
Alle 18, sempre di domenica 28 maggio, la giornata sarà dedicata ai minori e alla giustizia ripartiva, in occasione 
verrà proiettato alle ore 18.00 il film "Fiore" di Claudio Giovannesi. Interverranno anche il regista di Fiore e Daphne
 Scoccia, attrice protagonista. Nel corso delle tre giornate ci sarà spazio anche all’arte con una mostra fotografica dal
 titolo "Guardami Fuori Non Guardarmi Dentro" a cura di Il Centro Onlus e un’altra a cura di Danilo Garcia Di Meo 
dal titolo "Le Donne del Muro Alto". E poi ancora una mostra delle realizzazioni artigianali delle detenute del 
Carcere Femminile di Rebibbia a Roma.
Per maggiori informazioni: "L’evasione possibile, il carcere, la vita i diritti", 26-27-28 maggio 2017 Nuovo Cinema 
Palazzo, Piazza dei Sanniti 9, biglietto per le proiezioni dei film e concerti 5 euro.
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Napoli: bambini alla prova del carcere, conferenza internazionale al Maschio Angioino
di Gigi Rubino ed Elio Guerriero
2duerighe.com, 21 maggio 2017
Centomila in Italia, 800 mila in Europa. Sono le cifre impressionanti dei bambini senza sbarre, condannati senza 
crimine, figli di genitori detenuti, che sono costretti a vivere uno spaccato della loro vita in carcere. Di questo 
increscioso dramma sociale se ne parlato in una Conferenza internazionale dal titolo: " Figli di genitori detenuti" che
 si è tenuta nella Sala Baroni del Maschio Angioino, a Napoli.
All’incontro hanno partecipato il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,
 Mauro Palma, Elena Coccia, presidente Osservatorio permanente Centro storico di Napoli Sito Unesco, Lucy 
Gampell, presidente Children of Prisoners Europe (Cope), Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, 
Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, esponenti di vari Tribunali nel mondo, le direzioni dei carceri di Opera - 
(Milano), e Secondigliano (Napoli), Lia Sacerdote, analista e filosofa, presidente dell’Associazione "Bambini senza 
sbarre Onlus" Gabriele Frasca, scrittore, poeta filosofo napoletano e il cantautore Maldestro, ospite dell’evento, 
insieme ad altre autorità.
L’impatto del bambino nel luogo carcere è potenzialmente drammatico. Il fanciullo, costretto a seguire il papà o la 
mamma in carcere perde subito i suoi diritti. Paura, solitudine, presto lo colpiscono di fronte ad un luogo ibrido e 
sconosciuto come il carcere, in cui la vita non è vita. Ecco quindi che il bambino è costretto a cambiare sistemi di 
vita, che non corrispondono alle sue esigenze. Importante quindi non abbandonarlo, stargli vicino, capire realmente 
la sua esigenza e non negargli il diritto di "essere davvero bambino".
Nella conferenza, si sono discussi vari punti del problema. Prima tra tutti i sistemi migliori e di supporto per i 
ragazzi che hanno genitori dietro le sbarre a 360 gradi, non dimenticando i lori diritti e la loro crescita psicoaffettiva 
che incide sulla responsabilizzazione dei genitori e quindi sulla riduzione della recidiva, della criminalità inter-
generazionale e sui costi sociali.
Il bambino per poter vivere al meglio la propria esistenza - è stato detto in conferenza - ha bisogno di un luogo non 
solo stabile, ma anche bello, dove il bello non è un luogo ridonante, ma un luogo curato. Fondamentali per lui 
diventano anche l’accoglienza, l’accettazione, l’orientamento e il ricordo dei luoghi, dove si ricostruiscono le scene. 
L’impatto del bambino verso le proprie cose non deve avvenire certamente in modo drammatico, ma ha bisogno di 
strumenti di relazione validi integrati all’interno del carcere, poco distante dai loro genitori, per fare il modo che 
questi, quando vada via dal carcere, lasci il segno con la sua fantasia.

Quei bambini da far crescere nelle carceri
di Agnese Moro
La Stampa, 21 maggio 2017
Qualche volta per iniziare a cambiare strutture complesse e un po’ cristallizzate occorre inserire nella dinamica 
organizzativa un nuovo punto di vista, un nuovo sguardo, capace di mettere in discussione assiomi e certezze. È 
quanto ha fatto, secondo me, in questi anni l’associazione Bambinisenzasbarre Onlus - bambinisenzasbarre.org - 
rendendo evidente come, nella dinamica carceraria, vi sia un altro soggetto numericamente consistente, anche se 
praticamente ignorato dall’Organizzazione: quei 100.000 bambini e ragazzi che ogni anno entrano nelle nostre 
carceri per visitare i loro genitori.
Bambinisenzasbarre ha lavorato a tanti livelli, dentro e fuori gli Istituti penitenziari, per far cogliere l’importanza di 
tenere conto di questi giovanissimi, delle loro necessità, dei loro bisogni emotivi e relazionali. Grazie 
all’Associazione sono stati aperti e predisposti luoghi di gioco per le attese, spesso lunghe e penose, prima 
dell’incontro con il genitore; sono stati coinvolti gli operatori di tutte le professionalità, studiosi e istituzioni che 
hanno voce in capitolo a tutti i livelli. Da questo lavoro è venuto fuori, qualche anno fa, un documento importante: 
"Il Protocollo- Carta dei figli di genitori detenuti".
È una eccellenza italiana che, lo scorso 19 maggio a Napoli, nel corso della Conferenza annuale paneuropea della 
organizzazione "Cope - Children of Prisoners Europe" è stato discusso e proposto come base per la politica europea 
in questo settore. Lia Sacerdote, Presidente di Bambinisenzasbarre Onlus spiega che "è un documento radicale che 
impegna il sistema penitenziario a trasformare e cambiare la propria cultura consapevole della presenza quotidiana 
di migliaia di bambini e del ruolo genitoriale del detenuto".
Un ruolo che aiuta quella assunzione di responsabilità e quella dimensione affettiva che sono elementi essenziali per 
il "ritorno indietro" di chi ha commesso degli errori, anche gravi o gravissimi. Il Protocollo prevede il monitoraggio 
della sua applicazione, con l’aiuto della rete delle ONG sul territorio, e l’organizzazione della formazione del 
personale. Nella Conferenza sono stati poi presentati i risultati della terza ricerca sulla "gestione" dei bambini in 193 
carceri italiane e i cinque migliori progetti europei sul rapporto bambini-carcere. Cose che forniscono orientamenti 
importanti per fare di più e meglio. 
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Torino: "uno spazio ai baby papà detenuti per vedere i figli"
di Gabriele Guccione
La Repubblica, 18 maggio 2017
L’appello della Garante delle carceri per il Ferrante Aporti. Gallo: "Ormai i minorenni restano in queste strutture 
fino a 25 anni: e non hanno un luogo dove poter incontrare i loro bambini".
Tanti "baby papà" varcano la soglia del carcere minorile "Ferranti Aporti". Giovani padri dietro le sbarre che, 
quando chiedono di vedere i loro figli, non hanno a disposizione uno spazio "a misura di bambino" dove poter 
giocare con i loro piccoli.
"Da quando, due anni fa, la soglia per la detenzione negli istituti minorili è stata innalzata fino a 25 anni, tra i reclusi 
è cresciuto il numero dei padri con figli; una situazione per certi versi inedita - fa notare la garante per i diritti dei 
detenuti Monica Cristina Gallo - che comporta nuove difficoltà, come quella di avere dei locali adeguati per i 
colloqui tra questi giovani genitori e i loro piccoli".
Nasce da questa nuova esigenza il prossimo progetto che l’ufficio del garante dei detenuti del Comune intende 
mettere in cantiere, sulla falsa riga di quanto è stato fatto l’anno scorso al carcere "Lorusso e Cutugno", dove è stato 
realizzato, con il coinvolgimento dei docenti e degli studenti di architettura e con il lavoro dei carcerati e del 
personale del penitenziario, uno spazio esterno a misura di bambino per i colloqui tra genitori e figli minorenni.
La stessa cosa adesso si vorrebbe fare al "Ferrante Aporti" dove, tra i 129 ragazzi transitati nella struttura l’anno 
scorso (il 78 per cento ha tra i diciotto e i vent’anni e il 22 per cento dai 21 dai ventuno ai ventiquattro) è in aumento 
il numero di padri detenuti. "Per questo - afferma la garante Gallo - ci impegneremo per creare uno spazio dove i 
genitori possano stare insieme ai loro bambini".
E sempre per dare risposta alle nuove esigenze dei carcerati, la garante dei detenuti ha annunciato ieri, presentando 
la sua relazione annuale ai consiglieri comunali, riuniti per l’occasione insieme ai detenuti, l’arrivo nel carcere 
minorile, probabilmente in tempo per il prossimo ramadan, di un assistente religioso per i giovani detenuti 
musulmani, un imam come quello che da circa un anno anima la preghiera del venerdì alle Vallette.
Il carcere torinese continua ad essere sovraffollato, secondo i dati presentati dalla garante Gallo, insieme al 
presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci e al garante regionale Bruno Mellano: all’interno della struttura 
sono rinchiuse 1.390 persone, quando la capienza sarebbe di 1.137. E il taglio di finanziamenti statali e privati mette 
a rischio, denuncia la garante, "progetti come quello di accompagnamento alla genitorialità o l’attività di mediazione
 culturale, che è sempre più importante, o la presenza degli educatori: passati da 20 a 16 nell’ultimo anno".
Così, mentre è stato aggiustato il guasto ai montacarichi che, come ha denunciato "Repubblica" a dicembre, ha 
costretto per sei mesi i detenuti a trasportare a mano per le scale il vitto da distribuire nelle celle, nuovi grane si 
affacciano sulla soglia del carcere. Come quello dei mediatori culturali. Per rimediare, in questo caso, l’ufficio del 
garante ha avviato un progetto per usare mediatrici e mediatori culturali in tirocinio formativo all’interno del carcere.

Caserta: si è svolto in convegno "Figli e genitori detenuti, un legame oltre le sbarre" 
Il Mattino, 16 maggio 2017
Un legame che non si interrompe e che può diventare anche strumento e occasione di riscatto: è quello fra figli e 
genitori detenuti. Un rapporto complesso che è anche un diritto per entrambi. Da questo assunto è nato il convegno, 
organizzato dal club di Caserta del Soroptimist International, su "Figli e genitori detenuti, un legame oltre le sbarre" 
e la realizzazione di uno spazio verde nel carcere di Carinola destinata ai colloqui con i minori.
Ad introdurre il tema del convegno, la presidente del club di Caserta, Rita Muto che ha sottolineato l’importanza di 
una sensibilizzazione della società sull’importanza del legame. "Che - come ha precisato la psicologa Alessandra 
Ragozzino - è fondamentale per lo sviluppo armonico del minore". "Perciò il Soroptimist - ha spiegato Rita Muto - 
per rendere il carcere, il luogo nel quale i bambini incontrano il proprio genitore detenuto, meno estraneo e 
minaccioso ha riqualificato, l’area destinata ai colloqui dei minori, come hanno già fatto altri club in altre zone 
d’Italia".
Un approccio attento al quale non si sottraggono le forze dell’ordine. "La Polizia è vista spesso, solo nella sua 
funzione repressiva, ma il nostro impegno va anche verso la prevenzione, l’aiuto e il sostegno a quanti si trovano in 
difficoltà", ha ricordato il questore di Caserta, Antonio Borrelli.
Della necessità dell’istituzione di uno sportello sociale presso gli istituti penitenziari ha parlato Cesare Romano, 
garante regionale dell’infanzia presso il Consiglio della Campania. "Oggi per tutelare i ragazzi in situazione di 
difficoltà è efficace un approccio multidisciplinare e la creazione di una rete capace di offrire sostegno a loro e 
supporto agli adulti. Insomma - ha spiegato - solo interventi integrati posti in essere in sedi decentrate e la 
collaborazione di un team di specialisti può garantire adeguata operatività".
Il riscatto e il ritorno alla vita sociale passa spesso attraverso l’affettività. "In questi anni ho potuto verificare la forza
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 dell’amore", è la testimonianza di Adriana Tocco, garante delle persone sottoposte a misure restrittive. "Anche in 
situazioni gravi, dove i protagonisti sembrano scarsamente sensibili, l’amore può aiutare il cambiamento". Ora le 
cose sono cambiate. "anche perché è ormai ben chiaro che - ha aggiunto la presidente del Tribunale di Sorveglianza 
di Napoli, Adriana Pangia - i detenuti hanno come sanzione la privazione della libertà ma conservano tutti gli altri 
diritti". La voglia e l’impossibilità di fare è stata manifestata dall’assessore alle politiche sociali del Comune di 
Caserta, Carmela Corvino, che si è appellata alle associazioni di volontariato perché affianchino gli enti locali nella 
lotta al disagio sociale.

Torino: affetti "dimezzati", detenuti e detenute raccontano la reclusione
Redattore Sociale, 12 maggio 2017
In scena fino al 16 maggio "Meditazioni sul Cantico dei Cantici" al teatro della Casa Circondariale Lorusso e 
Cutugno di Torino. Il valore degli affetti e il senso di incompiutezza che accompagna i sentimenti di chi vive la 
reclusione, la loro rappresentazione attraverso i sogni, le fantasie di donne e uomini detenuti e le parole d’amore del 
Cantico dei Cantici.
È l’idea di Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici, l’evento teatrale realizzato da Teatro e Società, con la regia di
 Claudio Montagna, e il sostegno della Compagnia di San Paolo, che ha debuttato ieri al teatro della Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e sarà riproposto da stasera al 16 maggio alle 21, a un pubblico di 
centocinquanta spettatori a sera.
Con Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici, per la prima volta in venticinque anni di regia, Claudio Montagna 
realizza una rappresentazione esclusivamente ispirata ai temi dell’affettività in carcere, in particolare, degli affetti 
famigliari e coniugali. "Donne e uomini detenuti metteranno in scena quei sentimenti che li toccano con grande forza
 ma per i quali soffrono privazioni e lontananze - spiega Claudio Montagna - Perdere l’altra metà, chiunque essa sia, 
genitori, figli, amici, amori, "dimezza" nell’anima e forse nel corpo. E poi chissà se a fine pena, pur ritrovando 
l’altro, riusciranno a ritrovare la parte di sé che avevano perduto? Se no, che faranno di sé? E che farà la società?".
Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici è l’opportunità, straordinaria, per donne e uomini detenuti di condividere 
i sogni che celebrano affetti "allontanati", di solito vissuti in solitudine ma, per una sera, meno sterili perché qualcun 
altro vi assiste. L’ascolto, sul terreno comune degli affetti, offre al pubblico nuovi punti di osservazione sui reclusi e,
 più in generale, sulla funzione riabilitativa della pena: "perché - spiega ancora Montagna - solo pensando i detenuti 
come uomini e donne sarà possibile dopo il carcere accoglierli come cittadini".
E la voce della società civile, con i suoi giudizi, le ragioni e le paure rispetto alla realtà carceraria, sarà rappresentata 
dagli interventi di un gruppo di studentesse del corso di Filosofia del Diritto, del professor Claudio Sarzotti - 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, nell’ambito del laboratorio teatrale condotto da Franco 
Carapelle di Teatro e Società. Il tema dell’affettività è di attualità e argomento di analisi e proposte degli "Stati 
Generali dell’Esecuzione Penale": "Secondo la nostra Costituzione - spiega il prof. Claudio Sarzotti - il carcere 
dovrebbe privare il condannato esclusivamente della libertà personale. In realtà lo priva di ben altri diritti e beni 
sociali. Tra queste privazioni illegittime quello dell’affettività. Diritto che, tra l’altro, coinvolge persone che non 
hanno commesso alcun reato: i familiari delle persone recluse. Una questione importante, affrontata in altri Paesi 
europei con lo strumento delle visite coniugali, e che ancora aspetta una risposta dal nostro legislatore".
Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici è allestito da un gruppo di quattordici detenuti del Padiglione A della 
Casa Circondariale Lorusso Cutugno di Torino, che partecipano al laboratorio teatrale avviato a settembre da Franco
 Carapelle di Teatro e Società. Al loro fianco sul palco, per la prima volta, otto donne della sezione femminile del 
laboratorio di canto e recitazione corale, condotto dai musicisti Nicoletta Fiorina e Giovanni Ruffino, con la 
collaborazione di Adriana Bianco e Maria Paola Melis dell’Associazione Gruppo Abele Onlus. La realizzazione di 
costumi, arredi e oggetti di scena è stata affidata a una trentina di studenti del Primo Liceo Artistico Torino - Sezione
 Carceraria mentre si esibirà un gruppo di acrobatica ed espressione corporea, costituito da Diego Bertin, Luca 
Buccheri, Gloria Giraudo, Francesco Marra, Deborah Palmas coordinato, per la rappresentazione, da Marcello Piras.
Le nuove sinergie sono state possibili grazie all’importante impegno della Direzione, degli educatori e del Personale 
di Polizia Penitenziaria. "Il tema dell’affettività in carcere - spiega il direttore Domenico Minervini - è di 
fondamentale importanza, non solo per la popolazione detenuta, ma per noi operatori penitenziari che possiamo 
valorizzarlo come formidabile leva per stimolare processi di rivisitazione critica degli atti criminali. Non potendo 
attendere le auspicate modifiche legislative in materia, ho voluto dare massima attenzione all’affettività in carcere, 
superando stereotipate limitazioni e realizzando modifiche organizzative e strutturali che potessero agevolare i 
rapporti affettivi". Nelle sei serate sarà aperto al pubblico il Ristorante Libera Mensa interno alla Casa Circondariale 
"Lorusso e Cutugno".
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Roma: "Bambini e Carcere", il progetto di Telefono Azzurro da Papa Francesco
di Monica Sarno
Ristretti Orizzonti, 28 aprile 2017
"Lasciate che i bambini vengano a me" e i bambini del progetto di Telefono Azzurro, Bambini e Carcere, sono 
arrivati da Papa Francesco, non di persona ma lo hanno raggiunto con una lettera ed un quadro, che la volontaria 
Giovanna Guerra emozionatissima ha avuto il privilegio di consegnare proprio al Papa insieme al presidente 
dell’associazione Ernesto Caffo.
Piazza San Pietro, ieri 26 aprile, si è in parte tinta di azzurro, cappellini, magliette e striscioni di Telefono Azzurro, 
un folto gruppo gioioso di volontari e di appartenenti all’Amministrazione Penitenziaria del carcere di Massa, 
carcere di Prato, di Firenze e Prap di Firenze, guidati e coordinati da Samuele Tamburini andati li per testimoniare il 
lavoro svolto da quell’esercito silenzioso di persone che quotidianamente varca le carceri italiane per rendere più 
vivibile il momento dei colloqui a tutti i bambini, figli e nipoti dei detenuti.
Tra una delegazione coreana, una degli Emirati Arabi e un piccolo gruppo di suore venute dalla Sardegna, c’era il 
gruppo di Telefono Azzurro, ad ascoltare le parole, poche ma incisive, del Santo Padre ed a beneficiare di tutti gli 
sguardi e i gesti di affetto che ha dispensato.
Non prevedibile, tra gli sguardi oramai rassegnati degli uomini che lo scortano, abituati a questi repentini cambi di 
programma, Papa Francesco non ha iniziato l’udienza del mercoledì all’orario previsto, ma è uscito molto prima per 
concedersi alla folla che come sempre, è accorsa numerosissima a Piazza San Pietro.
Ed i bambini sono i veri protagonisti dell’incontro, sono loro, che si recano al carcere di Massa per fare colloqui con 
i loro papà, zii e nonni ad aver fatto un quadro che raffigura Papa Francesco ed il Terranova Oscar, oramai famoso 
nonché fedele amico che spesso li accompagna durante quei momenti, non facili, di entrata ed uscita dal carcere, ed 
una lettera, assolutamente spontanea, nella quale gli scrivono quello che fanno e lo invitano ad andare al carcere di 
Massa per incontrare Oscar, visitare la ludoteca e a fare un picnic insieme a loro e chissà perché siamo certi che Papa
 Francesco potrebbe accogliere l’invito.

Napoli: il 19 maggio Conferenza internazionale sui figli di genitori detenuti
lettera21.org, 27 aprile 2017
Il 19 maggio 2017, presso il Castel Nuovo-Maschio Angioino di Napoli, Bambinisenzasbarre e Children of 
Prisioners Europe (Cope), organizzano la conferenza internazionale "Figli dei genitori detenuti". Un argomento 
molto attuale e spinoso quello della relazione genitoriale e psicoaffettiva dei bambini che hanno i propri genitori 
detenuti. Al centro di dibattiti e discussioni legislative, in questi anni si è cercato di migliorare, specialmente per i 
bambini, la vita dei genitori detenuti in particolare per le madri, creando luoghi di detenzione, lontani dalle sbarre e 
dal rumore assordante di chiavi e blindi, le palazzine Icam.
La conferenza di Napoli verterà sulle buone prassi per la tutela del mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e 
figli, attraverso un sistema che attivi effetti positivi non solo sui bambini, sui genitori e le famiglie, ma anche e 
principalmente sul sistema penitenziario e giudiziario italiano. Durante l’evento saranno infatti presentate esperienze
 di buone pratiche disciplinari in Europa. All’evento presenzierà il Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute Mauro Palma che terrà le fila dei quattro argomenti analizzati nell’arco della giornata. La partecipazione 
alla conferenza è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al seguente link: 
http://childrenofprisonerseurope.wildapricot.org/page-1840459

Napoli: tra i detenuti di Poggioreale a parlare d’amore
di Stefano Piedimonte
Il Mattino, 26 aprile 2017
I cognomi sono altisonanti, per chi conosce questa città. Parleremo d’amore, tema intorno al quale gira il mio ultimo 
romanzo. Alcuni di loro l’hanno letto. Non mi ci vedo a parlare d’amore con questi signori. Non mi ci vedo a 
prescindere (se mi cadesse il cartellino "visitatore" nessuno riuscirebbe a distinguere fra me e loro: mi riferiscono 
che un detenuto, giorni prima, vedendo la mia foto sul libro ha domandato: "Ma non è che a questo lo conosciamo 
già"), figurarsi in mezzo alla fierezza barbuta e tatuata che affollerà la stanza. Mi muovo con scioltezza per 
dissimulare la tensione. È un’ansia buona, però: mi trovo assai meglio con i carcerati che in alcuni circoli letterari. È 
gente abituata a non dare niente per scontato e, soprattutto, almeno loro non sono rimasti impuniti.
Vengo accompagnato dai volontari dell’associazione "La mansarda", che organizza attività con i detenuti. Il capo, 
Samuele Ciambriello, è un ex sacerdote che tutto sembra meno che un santo. I secondini lo avvicinano a più riprese, 
si scambiano frasi a bassa voce; lo conoscono tutti. È da tempo che gira in questi corridoi. I laboratori, le distrazioni 
che ha offerto a questi scordati da Dio non si contano più. Un giorno, in cielo - o anche in terra - avrà la sua 
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contropartita.
"Stiamo chiusi qua dentro tutto il giorno", mi dice uno di loro. L’ordine tassativo è quello di non rendere 
riconoscibili i carcerati all’esterno del carcere, quindi non mi è consentito, adesso, dilungarmi nella descrizione. È 
giovane, però. Gli domando cos’altro facciano, in generale, al di là del nostro incontro mattutino. "Niente. Abbiamo 
solo l’ora d’aria".
Non occorre un sociologo per capire che un uomo chiuso anni e anni dentro una gabbia, se già prima d’entrarci non 
era una bestia, lo diventerà. La riabilitazione è un concetto troppo grande: fra le sbarre delle carceri italiane fa fatica 
a passare, anche se lo metti di profilo. Un altro mi spiega che non bisognerebbe parlare tanto di peggioramento 
quanto di un vero e proprio accrescimento criminale. "Secondo te, se io prima di essere arrestato facevo il killer e lui
 lo spacciatore, e ci tengono chiusi in cella tutto il giorno, e noi parliamo, parliamo, senza fare altro, che succede 
quando usciamo di qui’ Succede che io, oltre al killer, ho imparato a fare anche lo spacciatore, e lui ha imparato 
come si ammazza la gente".
Non c’è tanto da argomentare. È così. La regola basilare che i nostri governanti non hanno compreso è che se la 
detenzione diventa un’esperienza solo punitiva, una volta giunto il suo termine l’ex detenuto scaglierà contro lo 
Stato una reazione uguale e contraria. "Molti di noi, quando escono di qua è come se si volessero vendicare". Se è 
vero che fuori dal carcere ci sono poche possibilità di reintegrarsi nella società, è evidente che qui, nel padiglione di 
alta sicurezza, non c’è alcuna chance di coltivare i buoni propositi. È un girotondo perverso: il crimine ti condanna al
 carcere, il carcere ti condanna al crimine. Non se ne esce.
Non ho alcuna condiscendenza, né finta né vera, per queste persone. Fino a prova contraria hanno fatto parte di 
squallide accozzaglie, rovinato la terra e terrorizzato i suoi abitanti. Ma la redenzione esiste anche fuori dalle chiese: 
amputarne le radici è forse un crimine più orrendo di quello che ha portato questi uomini dietro le sbarre. "Il 
protagonista del tuo romanzo s’innamora sempre. Regala i fiori alle donne, fa i complimenti... Io sono sposato da 
trent’anni. Lo sai che non avevo mai detto a mia moglie ti amo. Gliel’ho detto la prima volta dopo che sono entrato 
qua".
"Io non l’ho letto tutto, però secondo me non è come dici tu. L’amore eterno esiste, io amo mia moglie come il 
primo giorno che ci siamo fidanzati". Domando se è così convinto che le cose sarebbero andate allo stesso modo 
anche fuori dal carcere. Napoli è piena di gente esasperata che evade dai domiciliari per farsi incarcerare e togliersi 
così la moglie dalle scatole. È sicuro, lui e anche gli altri, che se qualcuno non li avesse ammanettati e portati in 
prigione, quello stesso amore sarebbe stato eterno. Si guardano, ci pensano un po’. Scuotono la testa. Forse sì, ma 
forse no. Chi può saperlo. Oggi, almeno, non li si può tacciare di disonestà.

Unione delle Camere Penali: ora si faccia presto, mai più bambini in carcere
camerepenali.it, 21 aprile 2017
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 76 dello scorso 12 aprile ha affermato che devono considerarsi "superiori"
 le esigenze di tutela della maternità e del minore rispetto alla pretesa punitiva dello Stato. L’Unione Camere Penali 
Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, aveva da tempo denunciato la presenza in carcere di donne con i loro 
bambini.
Nel corso delle visite agli istituti di Como ed Avellino erano state riscontrate situazioni che compromettevano la 
salute stessa dei piccoli detenuti. Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva assicurato che entro la fine del 
2015 tale condizione disumana sarebbe stata eliminata. Non è stato così e per alcune madri vi era anche un 
insormontabile ostacolo normativo, oggi finalmente rimosso dalla Corte Costituzionale che, decidendo sulla 
questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Bari, ha evidenziato che il Legislatore non può 
escludere "in assoluto" l’accesso ad un istituto primariamente volto alla salvaguardia del rapporto della madre con il 
minore in tenera età, solo perché la condanna riguarda uno dei delitti di cui all’art. 4 bis..
Viene così eliminato uno dei tanti rigidi automatismi che, in sede di esecuzione della pena, impediva alle madri 
condannate di espiare la pena in detenzione domiciliare o in strutture protette, privandole del necessario rapporto con
 il minore e causando il fenomeno della "carcerizzazione degli infanti". Se l’interesse del minore è preminente, 
scrive la Consulta, deve poter esser oggetto di bilanciamento e, laddove il Giudice escluda il pericolo di reiterazione 
del reato, non può impedire la concessione del beneficio.
L’ostacolo ad un reale accesso alle misure alternative costituito dall’inderogabile catalogo dei reati ostativi, subisce 
una prima necessaria scalfittura e vede quindi primeggiare i diritti fondamentali dell’individuo rispetto alle generiche
 esigenze di sicurezza dello Stato. Alla soddisfazione per tale pronuncia deve ora seguire immediatamente il riesame 
della posizione giuridica di tutte le detenute con i loro bambini, affinché la pena delle madri venga scontata senza 
pregiudicare la salute dei figli.
La Giunta
L’Osservatorio Carcere Ucpi
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L’orologio familiare necessita di continue sincronizzazioni
di Giulia Lotti
Ristretti Orizzonti, 19 aprile 2017
La Casa di Reclusione Ranza di San Gimignano, da giovedì 16 marzo, ha aperto l’area verde per i consueti colloqui 
con i familiari dei detenuti, organizzando nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18, animazioni per i bambini che sono
 venuti in visita ai genitori, in occasione della festa del papà.
I detenuti, sia dell’alta che della media sicurezza, afferenti al progetto "Padre e figlio", nelle ultime settimane ai 
gruppi si mostravano emozionati e, in parte, anche in difficoltà, per l’arrivo dei figli e sentivano il bisogno di essere 
rassicurati, prevedendo ogni minimo gesto, domanda, ritualità di quelle giornate.
Marco, che ha da poco concluso le pratiche di riconoscimento del figlio, nato quando lui si trovava già in regime 
detentivo, mi dice: "Dottoressa, lo sa che mio figlio prende l’aereo per la prima volta per venire qua? Chissà cosa 
penserà una volta arrivato, se mi chiederà di comprargli qualche gioco in particolare e, soprattutto, ci insegni a dire 
no ai figli… quando si vedono così poco, non si riesce a fare la parte dei cattivi con loro e quella parola scomoda, il 
NO appunto, finiamo per farla pronunciare sempre alle mogli, alle zie, alle nonne..".
Said mi rassicura, dice che tutte le sue preoccupazioni rispetto alla distanza della figlia allo scorso colloquio erano 
state eccessive. "Aveva ragione lei, Dottoressa, la bimba non ce l’aveva con me, quel giorno, era solo stanca o forse 
si portava qualche brutto pensiero già da fuori, non voleva rifiutare un mio gesto d’affetto. Me lo ha proprio scritto 
in una lettera".
Nelle loro domande, nelle scarpe sempre bianche e pulite, nei gesti nervosi delle mani che accompagnano e danno 
enfasi alle parole, ai dubbi, sento la fatica di incastrare tra loro realtà e dimensioni temporali così diverse. Il tempo 
dentro è ben cadenzato da una quotidianità che si ripete e rincorre sempre uguale a se stessa, con pochi imprevisti, 
tutto è tenuto sotto controllo, c’è un’ora per fare ogni cosa.
Fuori, invece, e le mamme lo sanno bene, il tempo corre, i neonati diventano presto bambini e i bambini in un soffio 
divengono ragazzi, con la fatica di stare in scarpe che in fretta divengono strette ma, ancora, con gambe non 
sufficientemente forti per camminare da sole.
Fuori, ci sono imprevisti, repentini cambiamenti di umore, corse al tempo, persino richieste di doni di ubiquità 
talvolta ed è difficile che questi due mondi, abitati da tempi così diversi tra loro, si incontrino e si sintonizzino in un 
orologio familiare che scorra fluido ed armonioso.
Ne è un esempio l’ansia di Francesco, che al gruppo racconta della paura che a casa sia accaduto qualcosa di brutto. 
" Dottoressa dovevo telefonare ieri alle 15, come faccio ogni martedì. Mio figlio a quell’ora è tornato da scuola e 
mia moglie lo porta a casa della nonna, dove io di solito telefono perché là c’è il fisso e in 10 minuti posso sentirli 
tutti e tre. Certo, quando mio figlio parla veloce e non ci mette un’ora per dirmi che a scuola ha preso finalmente un 
bel voto; in quel caso io sono lì che fremo, vorrei già pronunciare la domanda successiva perché quei minuti 
scorrono talmente veloci.. Pensi che invece oggi il telefono è suonato a vuoto, l’agente mi ha fatto pure ripetere la 
chiamata, ma niente, nessuno ha risposto. Temo che sia successo qualcosa di brutto…
La mente, allora, va alla mia vita, di mamma e lavoratrice, penso alle mie corse e lotte al tempo, a tutte le telefonate 
a cui non ho risposto perché all’ultimo alla bimba è venuto un gran febbrone e c’era da correre dal dottore, oppure 
un paziente che faticava a stare nei tempi della seduta perché la solitudine era troppa per uscire dalla porta e provare 
ad affrontarla da solo ed ecco che, viceversa, sono in ritardo rispetto al mio rientro a casa…e nasce sul mio viso un 
sorriso di comprensione, che fa da congiunzione tra la paura di chi, immobile, come Francesco attende che una voce 
risponda al telefono e la moglie che, magari, quel giorno, ha corso cercando di essere puntuale ma qualcosa, come 
spesso accade a chi si muove all’interno della giornata come un equilibrista sul filo sottile, l’ha fatta ritardare.
Nelle giornate dedicate alla festa del papà in Istituto, la Dott.ssa Ivana Bruno, funzionario giuridico pedagogico e 
referente del progetto, la mia collega, Dott.ssa Michela Salvetti ed io, abbiamo cercato forse proprio questo: essere, 
con la nostra presenza, un ponte tra diverse realtà. 
Un ponte tra il paterno e il materno, il dentro e il fuori, l’imprevisto e la routine, la lentezza e la rapidità dello 
scorrere del tempo, il mondo adulto e quello dei bambini.
Abbiamo provato a favorire il gioco con i figli, la vicinanza e il calore di due persone che sceglievano attentamente i 
colori e si osservavano con cura e amore, per fare i rispettivi ritratti.
Abbiamo provato a far vedere ai padri che si può restare dei seri punti di riferimento per i figli anche dopo aver 
sudato sotto il sole a giocare a bandierina con loro, a colorare un disegno lasciato in dono, che poi altro non è che un 
modo per lenire il difficile momento del distacco e dei saluti.
Certo avevamo ben presente che quei giochi, quegli abbracci, le fotografie e persino il tempo benevolo con quel 
tiepido sole di primavera, avevano un retrogusto amaro, che abbiamo provato ad accogliere, a non ignorare... perché 
i bimbi, che stavano su due giardini recintati l’uno di fronte all’altro, rispettivamente chiusi da cancelli e reti di 
protezione, chiedevano perché non potessero giocare insieme, visto che i loro papà afferiscono a circuiti diversi e 
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vige il divieto di incontro.
Le domande dei bambini vanno accolte, anche quando sono scomode e sembra che rovinino l’atmosfera di festa di 
un giorno di sole, vanno accolte con la delicatezza con cui vanno protetti i bambini, la loro dolcezza e i sogni.
A volte, però, i bimbi spiazzano e non sappiamo cosa rispondere, soprattutto quando un pugno allo stomaco segue le
 loro ingenue ma forti domande.
La risposta è arrivata facendo squadra, mettendoci a fianco dei papà, che non si sono sottratti dal rispondere in prima
 persona che "no, purtroppo quel cancello non si poteva aprire, è una regola.. però ci si poteva lanciare il pallone da 
una rete all’altra, in modo che i bambini potessero fare dei turni per quel gioco…trovando, a loro volta, un modo per 
fare ponte".
Sono venuta via da quella giornata emozionante e stancante, arrivata a conclusione di una settimana dove non sono 
mancati imprevisti e necessità di rivedere più volte i piani in corso d’opera, pensando che quando ci si guarda, ci si 
ascolta, si prova a sentire ciò che l’altro prova, congiungere è possibile, le distanze si possono in parte colmare.
*Psicologa-Psicoterapeuta

Napoli: figli di genitori detenuti, una conferenza internazionale il 19 maggio 2017
cronachedellacampania.it, 15 aprile 2017
Si terrà a il prossimo 19 maggio a Napoli la Conferenza internazionale intitolata Figli di genitori detenuti, che 
verterà su come tutelare il mantenimento della relazione fra figli e genitori detenuti attraverso un approccio di 
sistema che attivi effetti positivi non solo sui bambini, sui genitori e le loro famiglie ma anche sul sistema 
penitenziario e giudiziario, sui decisori politici, i media, il territorio, la scuola e la società nel suo insieme. La 
Conferenza internazionale indagherà su come gli "influenzatori" e i decisori possano lavorare insieme per sviluppare
 sistemi integrati di supporto ai bambini con genitori detenuti, sostenendo i loro diritti e la loro crescita psicoaffettiva
 che incide sulla responsabilizzazione dei genitori e dunque sulla riduzione della recidiva, della criminalità 
intergenerazionale e sui costi sociali.
Durante la conferenza saranno presentate esperienze di buone pratiche multidisciplinari in Europa e giornalisti, 
esperti della comunicazione tradizionale, digitale e del terzo settore si confronteranno sul ruolo dei media nel 
percorso di sensibilizzazione pubblica sul tema dei bambini separati dai propri genitori detenuti (oltre 100mila ogni 
anno in Italia e più di due milioni nell’Europa del Consiglio).
Sono previsti un discorso introduttivo iniziale di Mauro Palma (garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale), e quattro panel, due alla mattina e due al pomeriggio. Il primo panel affronta il tema 
della necessità d’un approccio olistico al problema dei figli di genitori detenuti, che coinvolga tutti i soggetti 
operanti perché facciano sistema con esperti, giuristi, rappresentanti del parlamento e delle istituzioni. Il secondo 
panel vuole disegnare un percorso concreto per l’adozione in Europa e nel mondo del Protocollo-Carta dei figli di 
genitori detenuti italiano. Gli speaker sono garanti dell’infanzia, ministri, commissari europei, alti rappresentanti 
dell’Onu.
Nel pomeriggio il terzo panel da voce alle migliori pratiche in carcere e fuori, selezionate in Europa, compresa 
l’Italia. Conclude la conferenza un quarto panel fra i responsabili ed esperti dei media tradizionali e del web anche 
applicati al terzo settore. Info ed iscrizioni: bambinisenzasbarre.org.
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Brescia: il Garante al lavoro, campo estivo a Verziano per i figli dei detenuti
di Marco Toresini
Corriere della Sera, 14 aprile 2017
Il progetto è ambizioso, di quelli ad alto contenuto rieducativo e la proposta è arrivata dagli stessi reclusi del casa di 
reclusione di Verziano: un campo estivo, utilizzando gli spazi verdi della struttura, per i figli dei detenuti in modo 
che possano avere per qualche settimana avere un rapporto quotidiano e operoso (nel gioco e nei compiti) con i 
genitori.
Questa è una delle tante iniziative a cui sta lavorando Luisa Ravagnani, ricercatrice universitaria e garante dei 
detenuti del Comune di Brescia. È toccato proprio a lei ieri illustrare un anno di lavoro fatto davanti alla 
commissione sanità e servizi alla persona del Consiglio comunale. Un anno intenso in cui si è cercato di ovviare ad 
un tasso di sovraffollamento in calo ma comunque più del doppio della media lombarda con progetti umanizzazione 
della pena.
Nel corso della sua attività il garante ha fatto oltre 300 colloqui con i detenuti raccogliendone aspettative e difficoltà,
 tra le quali spicca quella ad accedere ad un lavoro che possa rappresentare, una volta espiata la pena, un viatico per 
costruirsi un futuro diverso. Su questo fronte spiccano esempi virtuosi come i laboratori di abbigliamento e di cialde 
per caffè a Verziano e progetti pilota (di cui Brescia è parte attiva di una sperimentazione nazionale) che mirano a 
formare professionalmente i detenuti stranieri attraverso corsi proposti dai paesi di origine in modo che dopo la 
liberazione possano fare ritorno in patria con un titolo da spendere per cercare un lavoro. Idee interessanti, ma anche 
qualche delusione come i silenzi e le disattenzioni ottenuti dagli imprenditori bresciani quando si è trattato di cercare
 di costruire assieme percorsi lavorativi (con tutte le agevolazioni previste dalla legge) anche per chi sta in carcere.
Nel corso dell’anno sono stati toccati anche temi scottanti come il rischio di radicalizzazione degli ospiti di fede 
musulmana. A tal proposito, di concerto con il ministero, si è instaurato anche un rapporto di collaborazione 
interessante con il Centro culturale islamico di Brescia in modo da poter formare personale qualificato che 
accompagni i detenuti nella preghiera evitando pericolosi "fai-da-te" dietro i quali si possa nascondere una deriva 
islamista.
Il dialogo con le comunità straniere è proseguito anche per cercare di dare un futuro ai detenuti immigrati una volta 
scontata la pena. Spesso sono isolati dalle comunità di provenienza e l’unica alternativa sembra quella di tornare a 
delinquere. Su questo fronte la collaborazione con la comunità senegalese, ad esempio, ha portato alla raccolta di 
beni di prima necessità per i connazionale detenuti e a ragionare sulla possibilità di creare una rete fatta di lavoro e 
alloggi che sappia garantire con più facilità l’accesso alle misure alternative al carcere anche per queste categorie, 
normalmente prive di legami famigliari, dimora e appoggio esterno sui quali costruire una "terapia" che eviti le 
ricadute.

Detenute madri: nessun automatismo nel no ai domiciliari
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2017
Corte costituzionale - Sentenza 12 aprile 2017 n. 76. Non si può negare in automatico il beneficio dei domiciliari alla
 detenuta madre. L’automatismo bollato come illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n.76) é quello previsto 
dall’articolo 47-quinquies, comma 1 bis della legge 354/1975 (sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertà), che "allarga" la possibilità dei domiciliari anche alle detenute madri 
(con figli minori di 10 anni) con una condanna superiore a 4 anni. A non essere in linea con la Carta è la parte della 
norma che preclude il beneficio alle madri condannate per uno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della stessa 
legge. Un elenco di reati, secondo la Consulta "complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità".
A sollevare i dubbi di costituzionalità è stato il Tribunale di Sorveglianza di Bari, impegnato nel procedimento 
relativo a una detenuta, condannata a 7 anni per traffico di droga. La donna, ammessa ai domiciliari, aveva chiesto in
 vista del terzo compleanno del figlio, di poter prorogare il beneficio. Secondo il giudice remittente la preclusione 
alle modalità agevolate di espiazione della pena é in contrasto con gli articoli 3,29, 30 e 31 della Costituzione. La 
norma, precisa il Tribunale di sorveglianza, é ispirata alla volontà di far prevalere la pretesa punitiva dello Stato 
rispetto alle esigenze, che dovrebbero essere preminenti, di tutela della maternità e del minore e in più vanifica anche
 la ratio della detenzione domiciliare speciale tesa a ripristinare la convivenza tra madri e figli.
E la Consulta conferma che l’espressa esclusione è incostituzionale. Il Giudice delle leggi ricorda che, in più 
occasioni, la Corte ha sottolineato la speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un rapporto 
continuativo con ciascun genitore che deve poterlo curare, educare e istruire. Diritti codificati dall’ordinamento 
internazionale (Convenzione di New York 1989 e Carta dei diritti fondamentali di Strasburgo 2007), secondo il 
quale la preminenza dell’interesse del minore deve essere riconosciuta in tutte le decisioni adottate dalle autorità 
pubbliche. Il bilanciamento con le esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al 
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genitore é rimesso alle scelte del legislatore, attraverso regole legali che determinano in astratto i limiti entro i quali i
 diversi principi possono trovare un’equilibrata tutela.
Ma il legislatore non può negare "in radice" alla madre l’accesso al beneficio tramite il ricorso a presunzioni 
insuperabili, che impediscono al giudice di valutare caso per caso le esigenze di difesa sociale. Così non si si é più in
 presenza di un bilanciamento tra principi "ma al cospetto dell’introduzione di un automatismo basato su indici 
presuntivi, che comporta un totale sacrificio dell’interesse del minore". Non è vietato dunque differenziare il 
trattamento penitenziario per le madri condannate, ma la preclusione assoluta del beneficio lede l’interesse del 
minore e dunque la Costituzione.

Interrogazione di Campanella (Si): perché i bambini continuano a restare in prigione?
Ansa, 12 aprile 2017
"È dalla condizione delle carceri che si misura lo stato di salute di una democrazia. Se non riusciamo nemmeno a 
garantire alle 2.818 detenute assorbenti, prodotti per l’igiene intima e una adeguata assistenza ginecologica e 
pediatrica, quando hanno un figlio, direi che la democrazia ha davvero fallito". Così il Senatore Francesco 
Campanella (Sinistra Italiana) che insieme al collega Fabrizio Bocchino ha presentato questa mattina 
un’interrogazione urgente al Ministro della Giustizia, sollecitata dalla denuncia del programma "Radio Carcere", 
condotto da Riccardo Arena su Radio Radicale.
"La cosa più grave è che le misure per migliorare la condizione della cinquantina di bambini tuttora detenuti con le 
loro madri, restano completamente inapplicate", prosegue il Senatore. Secondo quanto disposto dalla legge 21 aprile 
2011, n. 62, in vigore dall’1 gennaio 2014, le madri dovrebbero scontare la pena con i loro figli fino al compimento 
del sesto anno di vita del bambino, non più solo fino al terzo e non in carcere, facilitando l’accesso delle madri alle 
misure cautelari alternative e prevedendo che la pena sia scontata in istituti a custodia attenuata, "luoghi colorati, 
senza sbarre, a misura di bambino", ricorda il Senatore.
"Le tipologie delle case-famiglia protette avrebbero dovuto essere definite entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
della legge, d’intesa con gli enti locali e la Conferenza stato-regioni, e avrebbero dovuto essere stipulate convenzioni
 con gli enti locali per aprire tali strutture, ma finora a quanto pare ne esistono soltanto due, completamente 
insufficienti", prosegue Campanella.

Napoli: De Luca visita Poggioreale, vicinanza e sostegno ai detenuti, famiglie e bambini
Agenparl, 11 aprile 2017
Dopo l’istituto di pena di Sant’Angelo dei Lombardi nello scorso mese di marzo, il Presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca, in occasione delle festività pasquali, questa mattina ha fatto visita alla Casa 
Circondariale di Poggioreale a Napoli.
Il governatore, accompagnato dal direttore del carcere Antonio Fullone, insieme all’assessore alle Politiche Sociali 
Lucia Fortini, ha incontrato agenti, educatori, operatori sanitari e volontari della struttura visitando gli spazi dedicati 
ai servizi socio sanitari e alle emergenze. Presenti anche il Garante per i diritti dei detenuti Adriana Tocco e Antonio 
Mattone della Comunità di Sant’Egidio.
Con Don Tonino Palmese e il Presidente della Fondazione Polis, Paolo Siani, De Luca ha visitato il padiglione 
"Firenze" occupato da coloro che entrano in carcere per la prima volta, soffermandosi poi nelle botteghe/officine 
dove i detenuti vengono avviati alle attività di falegnameria, fabbro e nei laboratori di pittura e ceramica. E qui si è 
intrattenuto con i detenuti, incoraggiandoli nel loro percorso di riabilitazione.
Il momento più intenso della visita è stato l’incontro con i familiari. L’occasione è stata la consegna delle uova di 
Pasqua - offerte alla Fondazione Polis dalla cooperativa sociale Davar che opera in un bene confiscato alla camorra -
 ai bambini riuniti con le madri nell’area riservata ai colloqui. "Siamo qui per portare un messaggio di vicinanza e di 
sostegno ai detenuti, alle famiglie e soprattutto ai bambini" ha dichiarato il presidente De Luca che ha apprezzato 
molto le attività di laboratorio svolte nell’istituto, che offrono ai detenuti occasioni di apprendimento da sfruttare 
fuori dal carcere. "Una delle cose più importanti è recuperare i figli dei detenuti, spezzare la catena della vendetta 
con l’accoglienza e la solidarietà. A loro occorre trasmettere valori".

Larino (Cb): posta a singhiozzo in carcere "lettere unico contatto con le nostre famiglie"
primonumero.it, 9 aprile 2017
I detenuti del penitenziario frentano hanno scritto al direttore delle Poste del Molise per chiedere che lo smistamento 
delle lettere e dei pacchi torni ad avvenire con frequenza quotidiana, come accadeva fino a un anno fa. "Ma non 
abbiamo avuto risposta. Eppure per noi è un grave problema: non abbiamo né telefono né internet, e questa è l’unica 
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forma di comunicazione con il mondo esterno". Il disagio implica conseguenze pesanti sul piano psicologico e non 
solo: "Se mi mandano un telegramma con una brutta notizia, io la scopro solo a cose finite, quando è troppo tardi: 
non è giusto".
La Posta, questa sconosciuta. Le lettere scritte a mano: chi è, nel 2017, che prende carta e penna per dire qualcosa 
che arriva al destinatario giorni dopo, quando basta un whatsapp? Chi si sogna di mandare un telegramma quando 
con una telefonata l’informazione arriva in tempo reale? Qualcuno c’è. Sono quelli che il telefono non lo possono 
usare se non in situazioni straordinarie, che whatsapp e facebook non ce l’hanno e non li usano. E per loro i 
disservizi postali pesano, eccome. Non ricevere lettere è una forma di isolamento psicologico, che si aggiunge 
all’isolamento materiale. Sono i detenuti. Quelli che vivono rinchiusi, e possono comunicare con il mondo esterno 
proprio attraverso la Posta. E solo con quella.
Scontato quindi che se la Posta non funziona a dovere, per loro non si tratta semplicemente di un disguido, ma di un 
problema concreto, che comporta tutta una serie di conseguenze pesanti. "La Posta - racconta Pasquale - ci tiene 
vicini ai nostri affetti e ai nostri familiari - con una semplice lettera noi possiamo tenere i contatti. Ma se le lettere 
non arrivano come facciamo?". Pasquale è uno dei detenuti della casa circondariale di Larino. Frequenta il corso di 
studi dell’Istituto Alberghiero, e con i suoi compagni di banco sottolinea un disservizio per il quale "qua dentro ci 
troviamo a patire le pene dell’inferno".
Se fino a un anno fa la Posta arrivava in maniera abbastanza regolare, cioè con frequenza quotidiana, ora "avviene in
 modo irregolare - aggiunge Francesco - perché ricevere una lettera è come vincere un terno al lotto". "Abbiamo 
difficoltà a comunicare con l’esterno - dice Gesualdo - perché le lettere arrivano a singhiozzo. Il postino arriva solo 
due volte a settimana, quando va bene". Loro però scrivono tutti i giorni, e si aspettano di avere notizie dalle mogli, 
dai figli, dai fratelli, dai loro cari insomma, con altrettanta frequenza. Per Salvatore "il disagio è enorme: è l’unica 
fonte di comunicazione con le nostre famiglie".
Pasquale ricorda che "non è giusto che mia mogie spenda 20 euro per spedire un pacco che dovrebbe arrivare in due 
giorni e il pacco invece arriva dopo due settimane. Va bene che siamo detenuti, e probabilmente non interessiamo a 
nessuno, ma forse i vertici delle Poste si dovrebbero mettere nei nostri panni e provare a capire cosa significa, stando
 qua dentro, un disagio simile". La cosiddetta razionalizzazione del personale delle Poste Italiane, che comporta una 
oggettiva carenza di postini, ha creato e sta creando in tutto il Molise una caterva di problemi. Sono numerosi i 
cittadini che hanno segnalato il disagio della posta a singhiozzo, delle bollette che arrivano addirittura oltre la 
scadenza, dei giornali acquistati in abbonamento che arrivano con grande ritardo nella buca delle lettere. Ma per i 
detenuti il problema è molto più serio. "Riceviamo le lettere due volte a settimana, ma anche meno - racconta 
Alfredo, aggiungendo un tassello al puzzle di lamentele collettive - e io che ho diversi parenti ospiti di altre carceri 
posso dire che solo in Molise si verifica il disservizio. La posta arriva tutti i giorni ovunque tranne che qua, forse 
senza sapere che in carcere non sono autorizzate altre forme di comunicazione".
Gli fanno eco anche Nunzio, Carmelo, Alfonso e gli altri, chiedendo che venga ripristinata al più presto la regolarità 
del servizio. "È importante che la Posta torni a funzionare bene" dicono. "Abbiamo scritto una lettera al direttore 
delle Poste del Molise, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Speriamo - concludono - che il nostro problema sia 
preso in considerazione, e che ci aiutino in questa semplice richiesta, che per noi significa moltissimo".

Roma: il nostro 8 marzo con le donne del "nido" di Rebibbia
di Giovanna Longo, Stefania Iannilli, Marica Fantauzzi
aromainsieme.it, 3 aprile 2017
L’8 marzo le donne del mondo hanno scioperato. C’era chi lo ha fatto per strada, chi sul luogo di lavoro, chi con in 
braccio un figlio, e chi da dentro un carcere. "Fuori da qui le donne di tutto il mondo si sono organizzate per 
scioperare affinché i propri diritti siano rispettati. Voi per quali diritti vorreste scioperare?"
Le donne, madri e detenute insieme ai loro figli nel carcere di Rebibbia, si guardano tra loro. Alcune ridono, altre 
fanno finta di ascoltare, altre vorrebbero ascoltare ma devono controllare il bimbo pronto a fiondarsi sotto qualche 
tavolino. Una di loro, 24 anni come me, urla: "Affetto". Un’altra: " Fiducia". Un’altra ancora: Rispetto". A quel 
punto ripenso alle prime pagine del mio vecchio libro di diritto pubblico, quelle in cui si parlava del diritto come una
 risposta ai bisogni dell’uomo. Tutte loro stavano urlando un proprio bisogno, ma non credevano minimamente di 
avere un diritto. Questo fino a che una ragazza non ha alzato la mano e, quasi solennemente, ha detto chiaramente 
che il diritto che le spetta è quello di non andare a rubare: "Perché dobbiamo andarci noi, ci andassero gli uomini. 
Noi vogliamo trovarci un lavoro".
Le altre sorridono, forse pensano ci sia del vero in quel che dice la loro compagna, ma non so quanto ci credano. 
Mentre le ascolto palleggiarsi la possibilità di dire la loro, la lista dei diritti che prima sembrava appartenere solo alle
 lotte delle donne al di là del muro, prende forma anche al di qua.
Il diritto a ricominciare, il diritto ad amare chi si vuole amare, il diritto a cambiare sesso, il diritto di difendersi, il 
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diritto alla libertà. Ogni diritto che esce fuori dalla loro bocca è cucito a doppio filo con una violenza che hanno 
subito da bambine, da donne, da madri.
"Ero piccola, non avevo neanche nove anni quando mi ha violentata. Io non dissi niente perché minacciò che 
avrebbe fatto del male alle mie sorelle, alla mia famiglia. Dopo anni lo dissi a mia madre, ma ormai era troppo tardi. 
Ora il peggio è passato, ma quando sto accanto ad un uomo non provo niente, non so attaccarmi."
Luna e le altre ci guardano negli occhi mentre ci chiedono di scrivere per loro queste parole. Gli escono di getto, e 
noi a fatica cerchiamo di trattenerle su un pezzo di carta.
"Al binario 1 di Termini la polizia prese me e altre due mie amiche. Un poliziotto ci conosceva. "Buongiorno 
puttane", così ci salutava. Ci ha picchiate più volte, anche se non avevamo fatto nulla. Ci veniva addosso e bam, uno 
schiaffo. Lo abbiamo raccontato ad altri poliziotti. Hanno detto che ora non era più un nostro problema, il poliziotto 
era stato spostato in un altro posto".
"I was disappointed by a man. He promised we would be happy. It was not like that, he hurt me. I will not say how, 
but he hurt me so much I can’t explain it". Ora che sfoglio i loro dolori mi chiedo cosa gli sia rimasto di quella 
giornata. Mi chiedo perché Luna dovrebbe ascoltare me parlare di diritti negati e violenze perpetrate quando lei vive 
le sue giornate chiusa in una stanza con un figlio di pochi mesi, consapevole che lì dentro ci è finita probabilmente 
per qualcosa che io chiamo violenza ma lei chiama amore. Mi chiedo se ci sia un limite oltrepassato il quale la 
violenza non può più esser combattuta, perché per anni non si è conosciuto nient’altro. Mi chiedo se queste donne, le
 donne del nido di Rebibbia, avranno un giorno la possibilità di avere un’altra possibilità. E mi chiedo se ci sia 
spazio, nella loro giovane eppure già così tormentata vita, per il riscatto.
"Le donne - diceva Natalia Ginzburg- sono una stirpe disgraziata e infelice con tanti secoli di schiavitù sulle spalle e 
quello che devono fare è difendersi con le unghie e coi denti dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni 
tanto perché un essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a se stesso ma si occupa di tutte
 le cose importanti e serie che ci sono al mondo e si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni giorno 
più libero. Così devo imparare a fare anch’io per la prima perché se no certo non potrò combinare niente di serio e il 
mondo non andrà mai avanti bene finché sarà così popolato d’una schiera di esseri non liberi". Perciò sì, negli occhi 
delle donne di Rebibbia ho visto il pozzo di cui parlava la Ginzburg, quello in cui ogni donna inevitabilmente cade, 
ma posso giurarvi che ho visto anche tanta preziosa libertà.

Libri. "Per qualche metro e un po’ d’amore in più"
di Francesca Boccaletto
unipd.it, 1 aprile 2017
"A noi interessa poter aver dell’intimità con i nostri cari e non pensiate che la parola intimità ricopra solo il 
significato di sesso, non banalizzate. L’intimità è anche una carezza sul viso di un figlio, di una moglie, oppure 
anche un rimprovero a voce grossa per un figlio che non studia. Questo accanimento nei nostri confronti di riflesso 
demolisce i nostri cari. Condannateci con le condanne che prevede il nostro codice penale, ma non condannate i 
nostri familiari con un codice che non esiste e che è più disumano del nostro".
Le parole di Lorenzo Sciacca, della redazione di Ristretti Orizzonti del Carcere Due Palazzi di Padova, sono 
contenute nel libro Per qualche metro e un po’ d’amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il 
carcere agli affetti, recentemente pubblicato grazie a un crowd-funding: 416 pagine che raccontano sofferenze, 
pentimenti, nostalgie e speranze, 207 testi provenienti da oltre 60 carceri italiane e da una ventina di scuole 
superiori. 
Il volume, curato da Angelo Ferrarini, si apre con un’introduzione di Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti,
 la rivista della Casa di reclusione di Padova e dell’Istituto di pena femminile della Giudecca, e presidente della 
Conferenza nazionale Volontariato Giustizia: "Non ci aspettavamo di ricevere questa valanga di testi che ci ha 
invece sommerso in tempi brevissimi: testi scritti a mano, molti in quello che è lo "stampatello da galera", perché si 
sa che il carcere è rimasto uno dei pochi luoghi da cui si scrive tanto, e si scrive spesso a mano malgrado si viva 
ormai nell’era digitale; testi di tutti i generi, poesie, racconti, lettere, narrazioni autobiografiche; testi scritti da una 
platea allargata di persone che in qualche modo sono state toccate dal carcere, detenuti, figli, fratelli, amici, 
operatori, volontari".
E aggiunge: "Quel disordine, che abbiamo voluto mantenere nel libro, offre così il quadro dettagliato del disastro 
degli affetti in carcere, un disastro con tante sfumature, ma un’unica origine: quella di un Ordinamento penitenziario 
che, all’articolo "Rapporti con la famiglia", riserva in tutto 19 parole: "Particolare cura è dedicata a mantenere, 
migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie". 
Una telefonata a settimana, sei ore di colloquio al mese, ovvero tre giorni in un anno. La verità è che, quando non 
resta altro che il pensiero di chi ti vuole bene, un incontro diventa di vitale importanza. Una parola può salvare dal 
buio non solo chi sta dentro, ma anche chi aspetta fuori. Perché attorno a una detenzione c’è un universo di affetti e 
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infinite attese.
"Alla reclusione, intesa come pena individuale per una responsabilità personale, si aggiunge una pena suppletiva per 
il coniuge, per i figli, per i genitori, i quali soffrono per l’assenza del congiunto - spiega nel libro Veronica De Fina, 
sociologa, criminologa clinica e psicopatologa forense, volontaria nel carcere di Milano San Vittore - La detenzione 
di un familiare rappresenta un evento traumatico per tutta la famiglia. Siamo un Paese che ama parlare di famiglie e 
in questo caso si tratta di famiglie che non hanno colpe e che si trovano anch’esse vittime, perché involontariamente 
coinvolte nel processo punitivo di un reato che ha commesso un loro congiunto e non ricevono alcuna tutela dallo 
Stato". 
I testi raccolti sono firmati dai detenuti e dalle loro famiglie, da studenti, coinvolti nel Progetto Scuola Carcere 
attraverso le attività di informazione sulle condizioni della vita carceraria e di prevenzione del reato, e dai volontari 
che svolgono attività negli istituti penitenziari italiani. Tra questi c’è Matilde Nicita, laureata in Psicologia e 
volontaria al carcere di Torino: il suo è un lungo e paziente racconto a tappe, mese dopo mese, incontro dopo 
incontro, dentro e fuori dai cancelli che separano quegli spazi dal resto del mondo: "Liberamente e 
obbligatoriamente ispirato ad affetti veri - scrive.
Il carcere inghiotte il cielo come una scatola ermetica inesorabilmente impermeabile allo sguardo del mondo e 
prosciugante lo sguardo sul mondo". Il suo contributo prezioso, che aiuta a comprendere l’importanza degli affetti 
per evitare il rischio di estinzione degli aspetti più profondi dell’esistenza, nel finale si trasforma in una lettera a 
Ruggero, detenuto trasferito in un altro carcere e mai più ritrovato: "Ti tengo a mente - scrive Matilde. E, per prima 
cosa, spero ardentemente che tu sia vivo. M.N. Gennaio 2015". 
Quando sono le detenute a scrivere, il sentimento si carica ancor più di emozione, portando con sé tracce d’amore e 
speranza, come si legge nella lettera di Natashja dal carcere di Vigevano: "Io, te e noi dobbiamo lottare per una vita 
migliore […] La mia bocca è secca e il mio cuore batte solo per te". Altre volte, l’amore è quello di una madre ed è 
la separazione dai figli il pensiero fisso, è questo l’unico tormento e al tempo stesso l’unico aggancio alla vita. 
Girolama scrive dal carcere di Agrigento: "In questo incubo che sto vivendo, siete voi figli miei che mi date la forza 
per andare avanti. Voglio dirvi grazie per quello che ogni giorno fate per me. Mi rendo conto oggi che siete miei 
figli speciali e quanto amore mi date quando mi venite a trovare. Io mi sento una mamma indifesa in queste quattro 
mura". 
Infine, ma prima di tutto, ci sono le parole di chi sta fuori, dei parenti che oltre le sbarre scontano la pena 
dell’assenza, che attendono la fine di una condanna o, a volte, solo un colloquio. Il libro raccoglie anche le 
riflessioni e le lettere di quei figli che provano ingiustamente vergogna perché, come scrive Ornella Favero, a scuola 
non sanno rispondere alla domanda: cosa fa il tuo papà? Figli che devono essere aiutati, sostenuti. Ma anche mogli, 
mariti e genitori "fuori" condannati a vivere una vita "senza". Scrive Serena, figlia di Lara, detenuta nel carcere di 
Pozzuoli: "Per mammina adorata mamma. Quante volte pronuncio il tuo nome nei momenti di gioia, per condividere
 con te la mia allegria. Quando sono triste, sperando che tu scacci via la mia malinconia". 

I detenuti potranno usare Skype? Orlando: "la possibilità non riguarderà i capi mafia"
di Giampiero Calapà
Il Fatto Quotidiano, 29 marzo 2017
Allarme sulla riforma penale firmata da Orlando, che replica: "Non riguarderà i capi mafia". L’allarme questa volta è
 lanciato dall’associazione "Vittime del dovere": "Il governo sta rischiando di legalizzare l’evoluzione tecnologica 
dei pizzini per i boss della mafia: si passerà presto a Skype".
Il riferimento è al disegno di legge, di iniziativa governativa, approdato alla Camera dei deputati dopo il passaggio al
 Senato del 15 marzo scorso. La parte che "preoccupa" è l’articolo 85 alla lettera i: "Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell’esercizio della delega di cui 
al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all’ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, 
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (...) disciplina dell’utilizzo dei collegamenti 
audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire 
relazioni familiari".
Quindi ci sarà la possibilità anche per i detenuti al 41-bis di parlare con i familiari in video-conferenza? Oggi la 
legge 354 del 1975 prevede: "Colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi a intervalli di tempo regolari e in 
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari 
e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto (...). I colloqui vengono 
sottoposti a controllo auditivo e a registrazione (...); solo per coloro che non effettuano colloqui può essere 
autorizzato (...), solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e 
conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque 
videoregistrati".
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Il nuovo disegno di legge sembrerebbe lasciare aperte diverse possibili interpretazioni sull’applicazione di 
collegamenti audiovisivi "per favorire relazioni familiari". Emanuela Piantadosi, presidente dell’associazione 
"Vittime del dovere" - familiari di giudici, agenti e carabinieri deceduti o feriti durante lo svolgimento del proprio 
lavoro, mette in guardia: "Così come è formulata la norma non escluderebbe la possibilità ai soggetti sottoposti al 
41-bis di poter usufruire di collegamenti audiovisivi e peggio ancora a quanti si trovano in regime di Alta sicurezza, 
nemmeno citati. La nostra associazione lo scorso luglio si era già espressa sulle parole del sottosegretario Gennaro 
Migliore rispetto alla rigidità del 41-bis. Con estrema sorpresa i lavori che prospettano l’utilizzo di strumenti 
audiovisivi da parte di soggetti condannati per mafia sono proseguiti incessantemente per oltre un anno e siamo alle 
battute finali, senza che si sia posta debita attenzione alle conseguenze, perché tutte le restrizioni previste dal 41-bis 
hanno lo scopo di impedire i contatti e i collegamenti con l’associazione criminale di appartenenza".
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, interpellato dal Fatto, ha assicurato: "È una questione che 
approfondiremo". Dai suoi uffici, in seguito, sono arrivate rassicurazioni: "Si tratta di una delega, la legge è ancora 
tutta da scrivere, chiaramente la possibilità d’introduzione di strumenti audiovisivi, Skype compreso, non potrà 
riguardare i detenuti al 41bis".
Interviene anche Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’associazione familiari delle vittime della strage di via 
dei Georgofili (cinque morti e quaranta feriti nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 a Firenze): "Ringraziamo il 
guardasigilli Andrea Orlando per le rassicurazioni, ma con tutta la buona volontà del mondo non riusciamo a 
tranquillizzarci per il fatto che siano previsti da quella norma strumenti tecnologici audiovisivi "per favorire le 
relazioni familiari". Cosa Nostra ha utilizzato quasi mille chili di tritolo nel 1993 per arrivare "a favorire le relazioni 
familiari" ai detenuti al 41bis, oggi lo sta per ottenere e solo questo conta per le famiglie mafiose". E ancora: "Come 
abbiamo detto in commissione Antimafia non ci fermeremo davanti a quello che consideriamo un attacco terroristico
 al 41bis in atto in queste ore".

Quando si è bambini dietro le sbarre…
di Romina Gobbo
Famiglia Cristiana, 26 marzo 2017
"Perché mi chiudono a chiave la sera quando torno a casa?". Marco (il nome è di fantasia) l’ha chiesto a una 
volontaria che si occupa di lui e dei suoi amici che vivono in carcere assieme alle madri detenute. Un’altra 
volontaria, che aveva ospitato una bambina a casa, si è sentita invece dire: "Che bella cella che hai", riferita alla sua 
stanza da letto.
C’è voluta l’interruzione del servizio di trasporto, che da Rebibbia porta i piccoli negli asili esterni, per riportare alla 
luce la realtà dei bambini in carcere. Ma, grazie all’intervento di Caritas Roma, che ha messo a disposizione un 
mezzo e il personale, e a una sottoscrizione lanciata da "A Roma Insieme - Leda Colombini Onlus" (associazione 
fondata dall’omonima parlamentare del Pci che ha dedicato la vita alla causa "dell’infanzia detenuta"), l’allarme per 
il momento è rientrato e i piccoli sono potuti tornare a scuola.
"Nel 1994, con una battaglia di civiltà non facile, superando resistenze interne ed esterne, riuscimmo a ottenere che i
 bambini frequentassero l’asilo all’esterno. Da allora, tutti i giorni, dalle 8.30 alle 16, stanno assieme ai loro 
compagni "liberi", racconta Gioia Passarelli, presidente di "A Roma Insieme". Ma il loro diritto a vedere il sole, 
correre sui prati, rotolarsi sulla neve, giocare con un cane, guardare le nuvole, ancora non possono esercitarlo 
appieno. "La legge 354 del 1975 dell’Ordinamento penitenziario", continua la Passarelli, "prevede che le mamme 
detenute tengano con sé i bambini che hanno da zero a tre anni. Trascorrono la giornata nel nido ricavato in una 
sezione apposita, con pareti colorate e disegni appesi ovunque, ma che resta sempre parte di una prigione, e la sera 
rientrano in cella a dormire con la mamma. Dopo i tre anni, è previsto l’affido a famiglie. A quel punto si pone il 
problema del trauma da distacco, anche se lavoriamo affinché non sia uno strappo, ma un passaggio graduale; per 
questo, spesso i bambini vengono affidati alle stesse volontarie che li hanno accuditi in carcere e che quindi sono 
figure familiari".
Tre anni significa più di 1.000 giorni di vita, di fatto, dietro le sbarre. Secondo i dati del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, fino al 31 dicembre 2016, negli istituti penitenziari italiani vivevano 37 bambini.
 "Abbiamo lavorato e lavoriamo per dare più momenti possibili di normalità a questi bimbi in un’età così importante 
per la loro crescita fisica ed emotiva", dice la presidente. "Loro ignorano la realtà esterna, o ne hanno una visione 
distorta, infatti la prima volta che escono, hanno paura delle auto, dei rumori.
Al sabato li portiamo fuori per un’intera giornata; li abbiamo chiamati "Sabati di libertà". Li portiamo a conoscere le 
istituzioni, nei centri anziani a incontrare i nonni, al mare, in campagna, ovunque si possano creare momenti di gioco
 e di scoperta. Cerchiamo di far fare loro tutte le esperienze possibili, così difendiamo il loro diritto a conoscere il 
mondo".
I volontari dell’associazione svolgono anche attività in carcere - laboratori di arte e musicoterapia - coinvolgendo 
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mamme e figli: al momento i piccoli sono 13, ma negli anni ne sono passati centinaia. "E poi festeggiamo tutto: 
compleanni, Natale, Epifania...". Un ulteriore sguardo è rivolto ai figli più grandi, che vivono fuori, ma possono 
visitare le madri in carcere la seconda e la quarta domenica e l’ultimo sabato di ogni mese per l’intera mattinata. 
"Cerchiamo di favorire il rapporto madre-figlio, aiutando entrambi a trascorrere al meglio il tempo assieme".
Il sogno di Leda era che nessun bambino varcasse più la soglia di un carcere e questo rimane l’obiettivo principale di
 "A Roma Insieme". Questo sogno si è concretizzato con la "Casa di Leda", la prima casa-famiglia protetta (come 
previsto dalla legge 62 del 21 aprile 2011), alternativa al carcere, realizzata grazie al finanziamento della Fondazione
 Poste Insieme Onlus. Si tratta di un edificio confiscato alla mafia nel quartiere romano dell’Eur; andranno a viverci 
sei mamme con i figli. "Se un bambino ha bisogno del dottore, la mamma detenuta non lo può accompagnare, perché
 non può uscire. A chi vive in casa-famiglia invece è permesso, così come accompagnare i figli a scuola o giocare 
insieme in giardino. Niente sbarre, niente lucchetti. Le condizioni sono quelle dell’arresto domiciliare, pertanto è per
 chi ha commesso reati meno gravi, poi tocca al magistrato decidere a chi concedere questa opportunità sulla base 
del percorso che ogni donna sta facendo", conclude Passarelli. In Italia, annualmente, 100mila bambini hanno un 
genitore recluso; nei Paesi del Consiglio d’Europa sono oltre due milioni.
Nel marzo 2014, il nostro Paese, ha approvato - primo in Europa - una Carta dei diritti dei bambini che hanno 
genitori in carcere: essa riconosce formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame 
affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità dei detenuti. L’Inter-gruppo del 
Parlamento Europeo per i diritti dell’infanzia ha deciso di proporre formalmente che la Carta italiana sia adottata da 
tutti i Paesi dell’Unione Europea. Nel frattempo, l’associazione "Bambini Senza Sbarre Onlus" che, insieme al 
ministro della Giustizia Andrea Orlando e alla Garante dell’Infanzia Filomena Albano, ha sottoscritto a settembre 
2016 il rinnovo per altri due anni del protocollo d’intesa "Carta dei figli di genitori detenuti", è stata chiamata a 
presentare il documento nella sede permanente dell’Onu a Ginevra.

Ferrara: i detenuti incontrano i figli sotto l’occhio dei Garanti
estense.com, 25 marzo 2017
Marighelli e Garavini in carcere a Ferrara per "I sabati delle famiglie". Il garante delle persone private della libertà 
personale, Marcello Marighelli, e la garante per l’infanzia e l’adolescenza, Clede Maria Garavini, parteciperanno 
oggi, sabato 25 marzo, alla Casa circondariale di Ferrara a "I sabati delle famiglie", due ore speciali di colloquio che 
padri e figli possono trascorrere assieme al resto della loro famiglia.
Il programma prevede laboratori e momenti di gioco. Uno spazio che fa parte del progetto "Comunque papà", 
iniziativa promossa per sollecitare una maggiore attenzione ai figli da parte delle persone detenute, sostenere i 
bambini 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.
"Il rapporto con la famiglia e soprattutto con i figli - spiega Marighelli - è un tema molto sensibile per i padri 
detenuti, tanto che è uno degli ambiti sul quale arrivano il maggior numero di segnalazioni e un problema 
evidenziato spesso anche nei colloqui. L’origine del mio impegno nel progetto - continua il garante -, nato quando 
ero garante dei detenuti del Comune di Ferrara e che intendo promuovere e diffondere anche adesso in questo mio 
nuovo ruolo di garante regionale, sta quindi nell’aver accolto le esigenze dei detenuti". I bambini, conclude, "sono il 
motore di questi incontri: la mediazione passa attraverso di loro, che interagiscono con i loro pari e stimolano gli 
adulti a partecipare".
Ha manifestato grande interesse a conoscere questa esperienza anche la garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza, Clede Maria Garavini. "Questi momenti, espressione di protezione delle relazioni figli-genitori hanno 
un alto valore e rivestono un significato particolare nella crescita dei bambini, se condotti con appropriatezza". 
L’attenzione per la continuità affettiva, conclude Garavini, "si manifesta anche attraverso la cura degli spazi in cui i 
genitori incontrano i figli".

Skype nelle carceri, le critiche dell’associazione vittime di mafia
Corriere della Sera, 25 marzo 2017
Giovanna Maggiani Chelli (associazioni vittime strage di via dei Georgofili): "Ringraziamo il ministero della 
Giustizia per la risposta ma con tutta la buona volontà del mondo non riusciamo a tranquillizzarci. Quella tecnologia 
può favorire i mafiosi". "Pur ringraziando il ministero della Giustizia per la risposta, con tutta la buona volontà del 
mondo non riusciamo a tranquillizzarci". Così Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’Associazione tra i 
familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, torna a criticare il disegno di legge in discussione alla 
Camera sull’uso di skype in carcere. Se, come sostiene il ministero "la tecnologia offre oggi nuove possibilità di 
comunicazione" anche "la mafia in carcere - aggiunge Maggiani Chelli - potrebbe utilizzare skype per favorire le 
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relazioni familiari".
"La mafia, Cosa nostra, ha usato quasi 1.000 chili di tritolo nel 1993 per arrivare ‘a favorire le relazioni familiari’ al 
41 bis, oggi lo sta per ottenere e solo questo conta per le famiglie mafiose - prosegue. Se poi con la gentile nota di 
risposta il ministero ci vuole dire che Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, i fratelli Graviano e tutti gli altri 
utilizzatori di tritolo di via dei Georgofili, non avranno skype e sconti, lo dica chiaro, perché noi non lo abbiamo 
capito e i timori restano tutti insieme alle nostre prese di posizione".
"Del resto la notte del 27 maggio 1993, proprio con le allora più sofisticate tecnologie in mano, giusto i primi 
telefonini introdotti in Italia di cui erano muniti, i mafiosi di Cosa nostra, oggi in regime di 41 bis, hanno potuto 
avere buon gioco su tutte quelle attenzioni che i ministeri preposti dovevano prestare, e noi l’abbiamo pagata troppo 
cara", conclude la nota della presidente.
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Il libro delle fantapagine 
 
 
 
Saluzzo 8 Aprile 2017 
 
 
Nell’ambito del progetto VADO A TEATRO CON PAPA’ volto alla popolazione detenuta della  
 
Casa di Reclusione R. Morandi di Saluzzo (CN), l’Associazione Voci Erranti, in accordo con  
 
l’Area Educativa dell’Istituto, ha organizzato un pomeriggio teatrale per i detenuti dell’Alta  
 
Sicurezza ed i loro bambini e famigliari, invitando la Compagnia Il Melarancio di Cuneo a portare 
 
in scena lo spettacolo IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE 
 
E’ la storia di due bibliotecari che custodiscono un libro di fiabe unico al mondo: un libro che  
 
possiede lo straordinario potere di inghiottire e di far vivere nelle sue pagine, chiunque  
 
incautamente gli si avvicini…Nella storia Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati  
 
nel mondo delle fiabe: geni, streghe, draghi, fate ed orchi abitano le contrade di quel mondo.  
 
Grazie all’intervento del pubblico, dei suggerimenti dei bambini presenti, ed all’interazione tra il  
 
mondo fantastico ed il mondo reale, i due fratelli smarriti ha potuto fare ritorno a casa. 
 
L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di trascorrere insieme ai propri cari, un pomeriggio  
 
diverso e insolito rispetto alle visite e colloqui abituali. 
 
Vado a Teatro con Papà, momenti di umanizzazione della pena per contribuire ad una maggior  
 
consapevolezza del ruolo genitoriale e nella ricostruzione dei legami famigliari 
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Enna: Festa del papà, 8 detenuti condividono il pranzo con le famiglie grazie a Soroptmist 
ennapress.it, 21 marzo 2017
Otto detenuti e le loro famiglie hanno potuto trascorrere un momento di condivisione familiare pranzando assieme, 
nella sala polivalente della Casa Circondariale "L. Bodenza" per festeggiare così la Festa del Papà.
L’iniziativa, promossa dal Soroptimist club di Enna e accolta dalla direzione del Carcere, ha permesso un momento 
di familiarità agli ospiti, nell’ambito delle iniziative tese a favorire il rapporto detenuti-famiglia con particolare 
attenzione alla genitorialità " Abbiamo, da sempre, attenzione all’accoglienza delle famiglie - dice il direttore della 
Casa Circondariale, Letizia Bellelli - Questo si concreta in un ambiente decoroso dove svolgere i colloqui che 
vogliamo siano quanto più sereni possibili ".
Prima di consumare il pranzo tutti assieme, il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana,
 ha benedetto la tavola e i partecipanti ricordando l’importanza della famiglia cristiana.
"Voglio ringraziare la direttrice del Carcere che, insieme a Cettina Rampello, responsabile dell’Area Trattamentale, 
ci hanno permesso di realizzare questo progetto, reso possibile con la collaborazione di tutte le socie e di tutto il 
personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in testa il comandante Marco Pulejo" dice la presidente del Soroptimist,
 Sandra Mingrino, un club internazionale di donne che in tutto il mondo svolgono una professione e un lavoro che 
mettono a disposizione della società per realizzare insieme progetti e attività finalizzate a costruire pari opportunità 
per le donne, i giovani e tutti coloro che per motivi culturali, economici, sociali si trovano in difficoltà e svantaggio.
"Con questa iniziativa abbiamo voluto celebrare la famiglia. In un luogo di disagio e di sofferenza come è il carcere, 
ma anche di separazione fisica, la famiglia, come valore, assume ancora più importanza, specie nell’ottica del 
processo di riabilitazione e di riappropriazione del ruolo genitoriale". 

Roma: bambini fuori dal carcere grazie alla Casa di Leda
di Chiara Carli
maternita.it, 21 marzo 2017
Quello de La Casa di Leda è un progetto che dovrebbe prendere il via proprio in questo periodo, che si pone 
l’obiettivo di far uscire dal carcere i figli di donne detenute che hanno commesso reati non gravi, perché i bambini 
da 0 a 3 anni possano crescere in un ambiente che sia il più normale possibile.
Quello dei bambini rinchiusi in prigione insieme alle madri detenute coinvolge circa quaranta minori sparsi per tutte 
le carceri d’Italia, quasi tutti figli di donne di etnia rom che, non avendo fissa dimora, non sono idonee ad ottenere 
gli arresti domiciliari. Anche se alcuni di questi istituti dispongono di strutture denominate Icam (Istituti a custodia 
attenuata per detenute madri), esse fanno comunque capo all’amministrazione penitenziaria e ne seguono le 
restrizioni.
La Casa di Leda, intitolata a Leda Colombini, che si è sempre battuta attivamente per i diritti delle donne, è in tutto e
 per tutto uguale a una normale abitazione civile, con otto stanze e un giardino privato che consentirà ai piccoli ospiti
 di stare all’aria aperta. Una Casa Famiglia Protetta, come è indicato nel decreto attuativo della legge n. 62 del 21 
aprile 2011. 
L’edificio, confiscato alla mafia, potrà ospitare sei donne che hanno commesso reati poco gravi, insieme ai loro 
bambini; donne che sono già state individuate e che dovrebbero trasferirvisi a breve. I costi di mantenimento saranno
 sostenuti in parte dal comune di Roma, che pagherà le utenze, e in parte dalla Fondazione Poste Insieme, che ne 
finanzierà le attività. Gli arredi, invece, sono stati donati da Ikea. Gioia Passarelli, presidente dell’associazione A 
Roma Insieme, che gestirà la struttura, non nasconde la propria soddisfazione per il raggiungimento di un traguardo 
così importante. Un passo avanti, anche se piccolo, verso un miglioramento delle condizioni in cui vivono questi 
bambini, che "non devono scontare i reati commessi dalle mamme" e hanno diritto di crescere da persone libere, 
senza venire separati dalle genitrici.

Padri di vetro con figlie di fuoco
don Marco Pozza 
Il Sussidiario, 20 marzo 2017
Il volto è grazioso, la sua voce è una pungitura, lo sguardo un incrocio di spaesamenti: malinconia, riscatto, 
vagabondaggi. Staziona in-fronte alle sbarre concitate di una fredda-galera: là dentro, stretta e costretta tra ferro e 
cemento, scorre lentissima la vita del padre. Uscirà quando apparirà una data-non-data: il 31 dicembre 9999. 
Tradotto: fine-pena-mai, condannato all’ergastolo ostativo.
Il campanello, davanti a quell’ammasso cementizio, sta ancora suonando come in quella dannata mattina. Lei aveva 
diciotto mesi, quel suono è per-sempre: "È una brusca scampanellata nel cuore della notte - scrive A. Solzenicyn nel 
suo Arcipelago Gulag - o un colpo brutale alla porta. L’arresto è uno sconvolgimento spirituale inimmaginabile al 
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quale non tutti possono assuefarsi e che spesso fa scivolare nella follia".
A diciotto mesi si è troppo piccoli per capire: diciotto mesi, per altri, è l’età non-scelta per accettare d’essere 
scaraventati allo sbaraglio. In una perquisizione non c’è più nulla di sacro: la vita è stata trapiantata altrove.
Una vita a lasciarsi interrogare: "Lei è affezionata a suo padre. Pensa mai alle vittime che ha lasciato per strada?" Ad
 accettare di rispondere: "Certo, signora. Come potrei non farlo?" Per poi spostare la tenda e chiedere che si guardi la
 realtà tutt’intera: "Lei, invece, ha mai pensato che di tutte le vittime causate da mio padre io sono stata la prima? Sto
 ancora scontando la pena di crescere senza-padre". Orfana, con un padre vivente. Per lei, ragazza di un Sud 
complicato, la paternità è uno snervante Giro d’Italia degli affetti.
Le città, nella sua geografia, non sono piazze, monumenti: le città sono nomi abbinati a carceri. Le stagioni sono un 
elenco di carcerazioni che accecano, stordiscono. Venticinque anni su ventisei a vagabondare per lo stivale per 
salvare l’affetto. Gli anni del 41-bis a gustarsi il padre dietro il vetro-blindato: niente tocco, tatto, contatto. "È 
severamente vietato toccare" il filo dell’alta tensione, la statua al museo: il padre dietro il vetro, una lapide.
"Mia madre è caduta in depressione: la tengo a casa. Col mio stipendio tengo in piedi la famiglia". A diciotto-mesi la
 vita è in-salita, controvento, senz’olio: "Per chi rimane, dopo l’arresto, è la lunga coda di una vita sconvolta" (A. 
Solzenicyn). A restare è la speranza dell’amore: quello che, furtivo e improvviso, fa sbocciare l’umano. Le capita: 
s’innamora, sogna, s’imbarazza. Fino al giorno in cui c’è un addio non-calcolato: "Suo padre è in carcere. Lasciala". 
Lasciata: ancora in piedi, ancora in viaggio.
Che le colpe dei padri cadano sui figli è roba da Antico-Testamento: per taluni il Nuovo deve ancora arrivare.
La festa del papà, in galera, è un ossimoro d’inganno: il campo semantico della festa con la semantica della 
paternità? "Ti ascolteremo nel 9999". Perché dire-padre è uno strazio, l’allargarsi della ferita, l’infezione della 
mancanza. Gli arresti si distinguono per il grado di sorpresa che arrecano: anche la donna si riconosce dal grado di 
sorpresa ch’è capace di generare: "Ho vissuto anni di rabbia, d’inquietudine, di pena: mi è mancato tanto il padre in 
tutti questi anni. Oggi sono orgogliosa di lui: è mio padre".
Nessun figlio può concedersi il lusso di scegliersi il padre: il cognome cucito è un marchio d’appartenenza. Nessun 
padre, alla nascita del figlio, immagina chi diventerà, di cosa sarà capace quel pugno di carne indifesa. A diciotto 
mesi ciò che sembra normale è sentire dire da un padre: "Preferirei soffrire io piuttosto di veder soffrire mia figlia".
Ciò che pare assurdo è l’inversione di marcia della frase: "Preferirei soffrire io al posto di veder soffrire mio padre, 
mia madre". Detta da una figlia cresciuta troppo in fretta per vestire le parole di velluto, l’eco è da vertigini. Esistono
 padri che, per amore, sanno aspettare i tempi di maturazione dei figli. Ciò che non si calcola è il fattore-sorpresa: 
l’esistenza di figlie che, per amore, sanno aspettare i tempi di maturazione dei destini dei loro padri. Essere padre, in 
certi luoghi, è accettare d’essere figli-dei-propri-figli. Paternità-murate che le figlie non molleranno mai.

Napoli: papà detenuti, nel carcere di Poggioreale spazi per incontrare i figli
internapoli.it, 18 marzo 2017
Quattro corner dedicati ai colloqui dei detenuti con i loro figli presso la Casa circondariale di Poggioreale. Il 
progetto è stato realizzato dal Soroptimist Napoli Vesuvius nell’ambito del progetto nazionale sui diritti dei minori. 
Obiettivo dell’iniziativa è quello "di rendere accoglienti i luoghi dove si svolgono i colloqui tra i genitori reclusi e le 
loro famiglie con figli minori".
I quattro corner dedicati, sottolinea una nota, "sono stati resi accoglienti e colorati, per favorire un clima disteso e 
rassicurante in cui i bambini potranno sentirsi i benvenuti e avranno la possibilità di trascorrere con i genitori 
detenuti momenti di serenità". Tale progetto "è frutto di una collaborazione tra il direttore della casa circondariale 
Antonio Fullone, il personale e i detenuti stessi che hanno aiutato ad allestire le stanze e con il contributo finanziario 
dell’associazione Alpha Lawyers".

Perché non prendiamo ad esempio il sistema carcerario svedese?
di Raffaele Gaetano Crisileo (Avvocato)
Cronache di Napoli, 18 marzo 2017
Mentre nel nostro Paese le carceri scoppiano ed i diritti dei detenuti sono duramente messi alla prova per mancanza 
di spazio nelle carceri, la Svezia, da vari decenni, ha adottato un sistema punitivo, riducendo al massimo la pena 
detentiva ed ampliando le forme alternative.
Entrando in una prigione svedese potreste anche non accorgervi di essere in un istituto di pena. Specie nelle fasi 
avanzate della detenzione vedrete detenuti che escono per recarsi a lavoro o per studiare, indossando i propri vestiti. 
Alcune celle somigliano più a stanze di campus universitari con televisori a schermo piatto, cellulari e mini-frigo. 
Niente impenetrabili barriere, né condizioni punitive inflitte al solo scopo di rispondere al bisogno di giustizia delle 
vittime. Non fosse per le sbarre - ma anche quelle non sempre ci sono - sembrerebbe più la stanza di uno studente 
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che una cella vuota.
In tale contesto, il legislatore svedese, contrariamente al nostro, ha privilegiato le forme di pene alternative alla 
detenzione, ritenendo il carcere l’ultima spiaggia e la estrema ratio. In buona sostanza il trattamento della pena, 
nell’ordinamento svedese, è progressivo e, quindi, man mano essa va a scomparire, soprattutto quando il detenuto 
dimostra, in modo chiaro ed inequivocabile, di avere la volontà di inserirsi nel tessuto sociale. In Svezia vi sono 
istituti carcerari chiusi ed istituti aperti. In quelli aperti manca una legge autoritaria e viene lasciato ampio spazio di 
libertà per recuperare il cittadino condannato. Abbiamo detto che il sistema punitivo svedese è progressivo e pensate 
che sono addirittura gli stessi carcerati che controllano, durante la notte, se tutto procede secondo regolamento, 
mentre il personale dell’istituto arriva al mattino per il proprio lavoro.
In altri istituti, completamente aperti, i detenuti lavorano in libertà e trascorrono all’interno solo il tempo libero e la 
notte, mentre per il week end si recano a casa dalle proprie famiglie. Ovviamente è il Giudice che stabilisce dove un 
detenuto deve essere ospitato. In buona sostanza se la condanna supera i tre mesi di carcere, almeno la prima parte di
 essa viene espiata in un istituto chiuso.
Successivamente, quando il detenuto dimostra di avere un comportamento responsabile viene spostato in una 
struttura aperta. In definitivo il trattamento rieducativo viene effettuato sulla base dei risultati raggiunti. Pensate che 
in Svezia è previsto un istituto carcerario ogni cinquanta detenuti ed un personale, nell’istituto stesso, con un 
rapporto di 2 a 1: per ogni due detenuti, vi è un operatore. Il detenuto, nel tempo libero, insieme al trattamento di 
reinserimento, svolge un lavoro retribuito. E, alla fine, abbiamo quasi un sogno che in Svezia si realizza: quando il 
detenuto ha finito di espiare la pena viene affidato ai sindacati che lo aiutano ad inserirlo nel mondo del lavoro. Ecco
 perché il termine evasione, in Svezia, è desueto e il sistema scandinavo, in tema di statistiche, non supera il 20% di 
reclusi che hanno tentato di evadere da un istituto di pena. Non ci permettiamo di fare il raffronto con i nostri dati o 
addirittura con quelli di tentato suicidio o di suicidio dovuto al malessere dei detenuti nelle carceri italiane che 
soffrono per tanti motivi, ma anche per il problema del sovraffollamento nelle celle. Non c’è stato nessun bisogno di 
indulto in Svezia, né di misure d’emergenza per sfoltire i detenuti.
Mentre l’Italia, su tale problematica, è in stato di forte impasse per l’affollamento in cella, la Svezia attua una 
politica di recupero e di reinserimento sociale. La giustizia svedese invia sempre meno persone in galera, nonostante 
la criminalità sia piuttosto in aumento, concentrandosi essenzialmente sul braccialetto elettronico e la libertà vigilata.
"Ecco perché, secondo noi, l’Italia dovrebbe emulare la Svezia dove il motto del sistema carcerario scandinavo - 
leggevo su un’autorevole rivista - è da circa cinquanta anni "non gestiamo delle punizioni": concetto difficilmente 
importabile nel nostro sistema dove vi è ancora l’amministrazione penitenziaria".
Da ultimo dobbiamo segnalare che la Svezia ha lentamente smesso di spendere denaro nell’edilizia carceraria, 
investendoli in progetti di recupero dove quel governo, per fini educativi, ha inserito tanta gente che ha sbagliato. " 
Del resto - si chiedeva l’autore di quell’articolo di cui purtroppo non ricordo il nome - che senso riparatorio può mai 
avere per la società la reclusione d’uno spacciatore di droga o d’un rapinatore? " Concetto, questo, che condividiamo
 in pieno. Quindi occorre, in definitiva, un sistema detentivo che si fondi essenzialmente sulla riabilitazione e sul 
reinserimento sociale. É il modello svedese che, numeri alla mano, dimostra che senza indulti o svuota carceri si può
 risolvere il problema di reiterazione del reato, una volta che il detenuto si uscito dal carcere. È quanto accade in 
Svezia, dove il numero dei detenuti diminuisce. Pensate che a novembre scorso la Svezia ha deciso di chiudere 
quattro istituti perché il numero dei carcerati è sceso dell’1 per cento annuo.
Ed allora se la criminalità esiste, deve esistere non solo la certezza della pena, ma anche il reinserimento del 
carcerato altrimenti il problema carcere si ripeterà all’infinito. Gran parte - come avviene in Svezia - dovranno fare 
anche le associazioni di volontariato, formate da ex-detenuti, che devono mettere a disposizione un’efficace rete di 
supporto per chi entra o esce dal carcere, provvedendo non solo a una costante supervisione, ma garantendo 
programmi di trattamento. Ecco la ricetta vincente svedese. E perché non la adottiamo anche in Italia?

Maternità tra le sbarre
di Giovanna Pavesi
letteradonna.it, 18 marzo 2017
I figli di donne detenute, spesso, crescono con loro in carcere. Una situazione molto delicata, che può ripercuotersi 
sui piccoli. Ne abbiamo parlato con alcuni professionisti del settore.
L’avevano arrestata di lunedì. Aveva i capelli ondulati e lunghi, gli occhi verdi e ai piedi portava gli zoccoli con 
delle calze di spugna azzurre. Era già stata dentro, qualche anno prima, ma questa volta non era sola. La sua 
bambina, di appena due anni, aveva il diritto di restare con lei. Lo stabiliva la legge. Perché il reato, salvo sentenze 
del Tribunale dei minori, non pregiudica la genitorialità. Finiscono dentro per ogni tipo di reato. A volte non sanno 
nemmeno come siano arrivate in quel luogo.
Dietro le sbarre portano ogni frammento del loro vissuto, comprese le loro storie al limite. Alcune hanno rubato. 
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Altre sono state travolte da dinamiche criminali, forse, più grandi di loro. Molte erano consapevoli di ciò che 
facevano. Tutte, o quasi, hanno avuto vite complicate. Sono donne, spesso molto giovani, e sono madri. In carcere 
portano tutto, compresi i figli, che possono rimanere con loro dalla nascita fino al compimento del sesto anno di età. 
Con i loro bambini condividono spazi, giornate e regole. Sono piccolissimi nuclei familiari, costituiti da due o, al 
massimo, tre persone. La mamma e i suoi figli. Che la osservano crescere insieme a loro tra i rumori delle porte 
blindate e le perquisizioni continue. Si appartengono e consolidano un legame molto stretto. Gli esperti la chiamano 
simbiosi.
Jasmina - Il ritratto di queste piccole famiglie l’ha fatto Rossella Schillaci nel suo documentario Ninna nanna 
prigioniera. Presentato al gLocal Film Festival, il 18 marzo sarà proiettato anche alla 24esima edizione di Sguardi 
Altrove International Film Festival, nella sezione Diritti Umani, Oggi. Il corto racconta la storia di Jasmina, giovane 
donna finita in carcere in custodia cautelare con i figli più piccoli, perché il maggiore vive fuori con la nonna.
Bambini in carcere con le madri - In media, ogni anno, un esercito di circa 100 mila bambini supera le cancellate dei 
penitenziari per raggiungere i genitori. I più grandi frequentano le strutture per visitarli una volta alla settimana. I più
 piccoli, spesso, ci vivono insieme alle mamme. Secondo i dati dell’ispettorato del Ministero della Giustizia, 
aggiornati al 28 febbraio 2017, attualmente le madri detenute sarebbero 40 (16 italiane e 24 di origine straniera), 
mentre i piccoli 46 (18 bambini italiani e 28 stranieri). La legge N.62/2011, entrata in vigore a gennaio 2014, ha 
stabilito che le madri possono scontare, dove possibile, la pena con i loro figli fuori dalle carceri in luoghi protetti 
ma lontano dalle sbarre e dalle divise. Si tratta degli ICAM (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) che però
 non sono dappertutto.
Gli Icam - Il primo è nato a Milano, nel 2006, quando poteva accogliere solo mamme e bambini di età inferiore ai tre
 anni (limite consentito dalla legge in quel momento). Qui, gli agenti in servizio vestono sempre in borghese. Prima 
dell’apertura di questo istituto, le detenute erano recluse con i loro figli nel Nido presente presso la sezione 
Femminile del carcere di San Vittore. La struttura, che attualmente può accogliere 10 donne e 12 bambini, garantisce
 la presenza di un medico, di un infermiere e visite settimanali di uno psichiatra, uno psicologo e un pediatra. 
Dall’ICAM del capoluogo lombardo non ci sono stati episodi significativi di evasione: gli unici tentativi sono stati 
pochi e quando è accaduto le madri hanno cercato di portarsi via i propri figli. Oggi gli ICAM si trovano a Torino 
(per la Casa circondariale Lorusso e Cutugno), a Venezia (Giudecca) e a Cagliari.
I bimbi devono "conoscere il mondo esterno" - "Essere madri è molto complicato: esserlo in carcere, mi creda, lo è 
molto di più", spiega Gioia Cesarini Passarelli, Presidente di "A Roma, insieme", che dal 1994 si occupa di donne 
detenute con figli al seguito. Nella Capitale l’ICAM, per ora, non esiste e l’obiettivo di questa associazione, che da 
più di 20 anni segue i bambini reclusi prima e dopo il carcere, cerca di eliminare i danni che quell’esperienza può 
aver provocato in questi piccoli. "I primi tre anni di vita del sono fondamentali per la crescita e la formazione di una 
persona. Passarli all’interno di una struttura carceraria, dove la libertà è limitata, è una condizione di costrizione che 
può danneggiare il bambino, come ci spiegano gli psicologi: i piccoli, in quei tre anni, devono sperimentare e 
imparare a conoscere il mondo esterno", continua Passarelli. Secondo la presidentessa, il rapporto che si crea tra 
madri e figli in quella circostanza è molto complicato: "C’è un taglio netto dei rapporti con il resto della famiglia, 
ammesso che ci sia. Si tratta di una situazione anomala che la mamma vive con profondi sensi di colpa e con rabbia. 
Allo stesso tempo, però, le detenute vedono in quel figlio l’unica cosa che gli appartiene ancora. Ciò che le anima è 
poter accudire i loro piccoli".
Una giornata normale - Ogni sabato, dalle 9 alle 17, i volontari dell’associazione, con il permesso delle madri, che 
all’inizio si dimostrano molto reticenti, portano i piccoli fuori dalla struttura: "La sorpresa dei bambini, la prima 
volta che escono, è grande perché quello fuori è un mondo assolutamente sconosciuto. All’inizio piangono perché 
hanno paura di essere sottratti alle madri, ma dopo qualche uscita, invece, non vogliono più rientrare in carcere" 
racconta Passarelli. L’associazione romana si è accordata con il Municipio a cui fa riferimento il carcere di Rebibbia 
perché consenta agli asili nido del quartiere di ospitare un bambino detenuto: "Cerchiamo, in questo modo, di non 
ricreare un ghetto: i bambini hanno bisogno di confrontarsi con gli altri, di vivere una giornata normale, in una 
scuola normale, non essere isolati tra figli di donne nella stessa condizione", spiega Passarelli.
Nessuna etichetta - A Milano, l’associazione C.I.A.O. Onlus, nata nel 1995, mette a disposizione tre alloggi per 
l’autonomia destinati a mamme detenute con i loro figli e si prende cura di loro, fornendo medicinali, cibo e visite 
mediche: "Loro non hanno nulla e noi provvediamo a loro", racconta Andrea Tollis, direttore della struttura "qui 
facciamo di tutto per rendere la vita dei bambini il migliore possibile, ma non sarà mai uguale a quella di un bimbo 
con la madre libera in esterno, perché si tratta di un contesto limitato e viziato da tanti aspetti che, nonostante si 
cerchi di attenuarli, non si possono del tutto eliminare". Il direttore, tracciando i profili delle detenute, spiega quanto 
la vita di queste donne le abbia messe alla prova in molte circostanze: "Non le etichettiamo in base al reato che 
hanno commesso, posso dire però che, nonostante tutto, dimostrano di avere competenze con i figli e fanno tutto il 
possibile per loro". Spesso, però, i bambini presentano forti difficoltà in termini psicologici: "Non è improbabile che 
si debba contattare il servizio di neuropsichiatria, un po’ per la loro storia pregressa, un po’ perché hanno dovuto 
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condividere la detenzione con la madre", spiega Tollis.
"Serve una nuova legge" - Le donne che vivono negli alloggi di C.I.A.O. Onlus presentano un livello di istruzione 
molto basso, se non addirittura nullo. A volte, non sanno scrivere nemmeno il loro nome, né lo sanno leggere: 
"Spesso straniere, hanno sviluppato un forte senso di sopravvivenza che mi colpisce: nonostante le complessità e le 
prove a cui sono state sottoposte, sanno cavarsela con i loro piccoli". Le ripercussioni sui bambini sono tante, perché
 crescere in un contesto detentivo influenza il loro futuro. "Il carcere non è una comunità per minori: è innanzitutto 
un luogo dove centrale è il detenuto, la pena e la sua condanna. Non il minore che segue la madre perché ha diritto a 
stare con lei", spiega Tollis. "Il diritto del bimbo di stare con la madre non è conciliabile con la permanenza in 
carcere: vorrei una nuova legge che garantisse ai piccoli di stare con la madre e che lei potesse scontare all’esterno la
 sua pena".
Al carcere anche i bambini "si abituano" - "I bambini, il carcere, lo chiamano prigione. Perché è più semplice. 
Quando crescono, per loro, quel posto rappresenta un luogo dove stanno gli adulti che sbagliano", spiega Lia 
Sacerdote, presidente dell’Associazione Bambini Senza Sbarre, che si occupa, invece, di accompagnare i figli dei 
detenuti nel percorso di visita settimanale. "Al carcere ci si abitua, lo si subisce, ed è, di fatto, un adattamento a una 
situazione anormale: penso che non dovrebbero esserci più bambini detenuti nelle carceri, perché si tratta di una 
condizione di restrizione totale, sicuramente non adatta a dei piccoli che si affacciano alla vita. E non hanno nessuna 
colpa".
Un percorso difficile - Il percorso delle vite delle madri detenute è faticoso. Prima, durante e dopo il carcere. Alcune 
lasciano lì il dolore della tratta. Altre la rabbia delle tante violenze subite. Scontata la pena, provano a rimettere 
insieme pezzi delle loro vite, ma non sempre ci riescono. Spesso vengono lasciate sole. O se ne vanno. Altre 
ritornano dietro le sbarre, perché ci sono ricascate. Questa volta, però, sole. Perché i figli sono diventati grandi.

Padova: figli in carcere dal papà, visite tra lacrime e giochi
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 13 marzo 2017
Telefono Azzurro gestisce al Due Palazzi tre ludoteche, luoghi d’incontro speciali. Concetta Fragasso: "Aiutiamo i 
detenuti a entrare in confidenza con i figli".
"Oggi ho visto due mani toccarsi attraverso il vetro di una porta "pesantissima". Le mani erano quelle di una bimba 
speciale e del suo papà. La porta che li divideva, dopo due ore passate insieme all’interno di una ludoteca, quella di 
un carcere. Mi sono sembrati davvero una cosa sola, come se non esistesse nessun altro dentro quella ludoteca, come
 se non ci fossero agenti ad aspettarli per portarli via, una a casa e l’altro in cella.
Mi sono sentita piccola piccola a guardarli". È Ambra a raccontare, una dei 50 volontari della sezione padovana di 
Telefono Azzurro che, coordinati dall’inesauribile passione di Concetta Fragasso, 55 anni, operano in carcere 
accogliendo padri e figli piccoli in tre ludoteche, una al penale e due al circondariale. "Mi piace sottolineare" spiega 
Concetta "lo spirito di collaborazione in atto con la direzione e gli educatori che spesso ci chiamano ad aprire la 
ludoteca anche in orari non in calendario per incontri "speciali".
Ci capita di assistere ad incontri con padri che non vedono da anni il loro bambino. Bambini che vengono 
accompagnati dall’assistente sociale. Bambini che hanno il padre detenuto a Padova e la madre detenuta a Venezia". 
Bambini per i quali la normalità del carcere è una mesta sala colloqui e la mamma che parla con il papà. Loro spesso
 se ne stanno in un angolo: magari sono piccoli e quel padre l’hanno visto poco, non c’è confidenza, non c’è storia da
 riallacciare. C’è solo tutto da costruire.
Ma le forze di un piccolino, quelle di un uomo ingabbiato e quelle di una donna che sola si porta un mondo sulle 
spalle, non bastano. Rimangono le distanze e i silenzi, fondi come voragini. Ecco il senso delle ludoteche. Un luogo 
protetto, allegro, dove persone formate fanno da ponte attraverso un gioco, un racconto, un’attività, tra i padri e i 
bambini; un luogo dove i sentimenti hanno spazio per sciogliersi e ossigeno per crescere.
"Molte mamme ci dicono che portano in carcere i bambini solo perché c’è la possibilità di usare la ludoteca per gli 
incontri. Questo ci dà la forza e l’entusiasmo di continuare sempre con più impegno" continua Concetta. "Mi piace 
ricordare una bimba che ormai è cresciuta e che io personalmente ho accompagnato al primo incontro con il padre 
detenuto.
Un ragazzo credo tunisino che non conosceva la bambina che era accompagnata da assistente sociale e educatrice. I 
pianti delle prime volte e le timide proposte di un giovanissimo padre che voleva avvicinarsi a sua figlia. I primi 
incontri li ho assistiti io, poi la bimba pian piano ha familiarizzato con il papà ed ora, a distanza di anni, hanno un 
bel rapporto. In questo caso la nostra presenza e la nostra bella ludoteca hanno fatto un lavoro unico e speciale".
Come ogni anno, Telefono Azzurro organizza la festa del papà in carcere: ieri al penale i detenuti hanno potuto 
incontrare le famiglie, e potranno farlo anche domenica prossima, in uno spazio quasi "normale", l’enorme grigia 
palestra, con i clown dell’associazione Montà Attiva, gli scout del gruppo Neruda, le pizze dell’associazione Piccoli 
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Passi e i dolci di Iperlando di Camin. Un’ultima festa sarà organizzata al Due Palazzi circondariale lunedì 20 marzo. 

Aversa (Ce): canzoni e cabaret per celebrare la festa del Papà con i detenuti
contrastotv.it, 12 marzo 2017
Canzoni e cabaret per celebrare la festa del papà anche all’interno della Casa di Reclusione di Aversa (ex Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario). Ancora una volta istituzioni, associazioni e artisti scendono in campo per testimoniare con 
l’arte vicinanza e solidarietà a quelle persone che la vita ha riservato un percorso di sofferenza e tristezza.
Un senso di malinconia e smarrimento che si accentua ancor di più con l’approssimarsi di particolari ricorrenze che 
esaltano i valori della famiglia e l’amore delle persone care. Proprio come avviene, ad esempio, in occasione della 
festa del papà. Una celebrazione che vissuta tra le mura della Casa di Reclusione di Aversa assume ben altri 
significati alla luce di una situazione di privazione e di allontanamento dal proprio contesto affettivo suscitando in 
ciascuno uno stato di angoscia e quasi di impossibilità di riscatto. 
Al contrario eventi come quello che si terrà giovedì 16 marzo ‘17, a partire dalle ore 17.00, presso il teatro della 
struttura aversana dell’Amministrazione Penitenziaria, vogliono offrire ai detenuti - che per l’occasione godranno 
della compagnia dei loro familiari - la consapevolezza di un orizzonte di speranza e di un affrancamento possibile 
dal "male" che li attanaglia.
L’iniziativa è promossa d’intesa tra l’Associazione Casmu, presieduta da Mario Guida, la Rassegna Nazionale di 
Teatro scuola PulciNellaMente, guidata dal direttore Elpidio Iorio, i vertici della casa di Reclusione normanna, 
ovvero la direttrice Elisabetta Palmieri, il comandante commissario Luigi Mosca, il capo dell’area pedagogica 
Angelo Russo. Si avvale, inoltre, del patrocinio dei Comuni di Aversa, rappresentato dal sindaco Enrico De 
Cristofaro, Sant’Arpino, dal sindaco Giuseppe Dell’Aversana, Cesa, dal sindaco Enzo Guida, e Carinaro, dal sindaco
 Marianna Dell’Aprovitola.
Lo spettacolo prevede un originale quanto coinvolgente "viaggio" alla ricerca delle gemme lucenti e intramontabili 
della musica classica napoletana. Ad accompagnare i presenti in questo emozionante cammino sarà l’artista Gino Da
 Vinci (figlio dell’indimenticabile Mario Da Vinci e fratello del più noto Sal). Ospite d’onore sarà Antonio 
Buonomo, l’ultimo artista vero della tradizione partenopea, maestro della sceneggiata. Il cabarettista Sasà Ferrara 
regalerà momenti unici di comicità autentica e di qualità che renderà ancora più coinvolgente l’evento che sarà 
presentato dalla bravissima Patrizia Mazzola.
La direzione artistica della serata è affidata al maestro Sio Giordano, quella tecnica a Salvatore Conte. Nicola 
Perfetto curerà gli addobbi floreali, mentre l’Associazione Artistica "Borgo e Musica - Aversa" si occuperà di 
animazione.
Dell’organizzazione fanno parte anche la psicologa Anna Costanzo e la sociologa Enza Barbato. Un buffet di 
prodotti tipici della tradizione enogastronomica aversana, gratuitamente offerto da "La fonte del Dolce" e dal 
Ristorante "Re del Gusto" di Aversa, concluderà piacevolmente l’evento. Un plauso infine per il prezioso supporto 
va ai volontari della Protezione Civile di Cesa e alla "M. Music" di Trentola Ducenta per la fornitura gratuita di 
strumenti musicali.

Foggia: detenuti in campo e famiglie a tifare, una partita speciale nel carcere
ilrestodelgargano.it, 10 marzo 2017
Mogli e figli hanno assistito alla partita tra detenuti con e senza prole. In una lettera la speranza che tali iniziative 
possano ripetersi. "Oggi, 8 marzo 2017, noi detenuti siamo qui presenti per ringraziare, dal profondo del nostro 
cuore, tutti coloro che hanno fatto sì che tale giornata possa essere parte integrante del nostro percorso intramurario 
di reinserimento nella società. Una giornata che ci ha regalato senso di umanità e reso collaborativi, insieme ai nostri
 familiari. Speriamo possano esserci altre iniziative di questo tipo, perché rafforzano il senso di genitore e marito che
 c’è in tutti noi".
È con queste parole, contenute in un messaggio letto da uno dei detenuti partecipanti alla partita, che i reclusi della 
Casa Circondariale di Foggia hanno voluto ringraziare spontaneamente chi ha organizzato, lo scorso 8 marzo, la 
sfida sportiva che ha visto scendere in campo detenuti con e senza prole. Sugli spalti, nonostante il vento gelido, 
c’erano mogli e figli, alcuni piccolissimi.
"Ringrazio tutti i presenti di aver voluto prendere parte a questa festa della famiglia - ha detto il docente e volontario,
 Luigi Talienti - vi guardo e mi sembra di conoscervi già. Ogni giorno, nelle aule parliamo di voi e posso dire agli 
studenti ristretti, che incontro quotidianamente, che sono felice, perché questa è la dimostrazione che oltre quel muro
 c’è qualcosa di importante che vi attende".
A portare i saluti istituzionali, Claudia Lioia, Assessore Comunale con delega in materia di Pubblica Istruzione, che 
ha voluto sottolineare "la vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Foggia alle iniziative di volontariato che 
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vengono organizzate all’Interno dell’Istituto Penitenziario, soprattutto quando prevedono un avvicinamento alle 
famiglie" e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Maria Aida Tatiana Episcopo, che ha sottolineato 
"l’emozione di assistere a un evento così significativo, che ha visto scendere in campo giocatori e sentimenti".
24 i detenuti coinvolti, appartenenti al Nuovo Complesso; 14 le famiglie presenti, con la partecipazione di numerosi 
bambini, che hanno fatto il tifo per la partita inaugurale della nuova edizione del torneo "Sportiva-mente". "Vedo qui
 davanti a me tanti abbracci - ha detto il Dirigente Scolastico del Cpia1, Antonia Cavallone - e dico grazie al prof 
Talienti, che è un trascinatore. Sulla scia di questa giornata voglio lanciare una iniziativa: perché non organizzare 
una giornata di scuola, che veda coinvolti, tra gli stessi banchi, papà e figli?". Una proposta ritenuta condivisibile dal
 preposto del Garante dei Detenuti per Foggia, Antonio Vannella, che ha spiegato le funzioni e le attività 
dell’Ufficio, con sede a Bari, illustrando ai detenuti presenti le modalità di accesso alle forme di assistenza previste.
Di promozione del volontariato, invece, ha parlato nel proprio intervento il direttore del Csv Foggia, Roberto 
Lavanna, spiegando come compito del Centro di Servizio sia quello di "aiutare il volontariato a entrare in carcere, 
attraverso le attività delle associazioni". "La nostra esperienza di promozione dell’associazionismo in ambito 
penitenziario - ha detto - ci racconta che i volontari ricevono molto più di ciò che donano".
Parole di incoraggiamento per i detenuti sono arrivate da Eleonora Arena, Responsabile dell’Area Educativa e dal 
Commissario della Casa Circondariale. "Facciamo tutti tesoro di questa giornata - il messaggio - è la dimostrazione 
che gli Istituti Penitenziari si aprono sempre di più al territorio e, in questo importante processo di cambiamento, 
ciascuno deve fare la propria parte".
"Il carcere di Foggia - sottolinea il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese - è sempre attento a tali iniziative.
 Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del direttore, Mariella Affatato, dell’Area Educativa, coordinata da 
Eleonora Arena e dell’intero corpo di Polizia Penitenziaria, è possibile realizzare diversi progetti presentati dalle 
realtà del Terzo Settore, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Foggia. E vi assicuro: il meglio deve 
ancora venire".

Roma: Manconi (Pd); finalmente a una casa per liberare i "bambini detenuti"
senatoripd.it, 10 marzo 2017
"L’annuncio da parte di Virginia Raggi, sindaca di Roma, dell’imminente apertura della Casa di Leda, casa famiglia 
per le donne detenute con bambini attualmente recluse nel carcere di Rebibbia, è una buona notizia, da tempo attesa. 
A 16 anni esatti dalla legge Finocchiaro, approvata l’8 marzo del 2001, che prevedeva misure alternative alla 
detenzione a tutela del rapporto tra recluse e figli minori". Lo afferma il Senatore del Pd Luigi Manconi, Presidente 
della commissione Diritti umani.
"Ho seguito passo dopo passo grazie anche al lavoro svolto dalla Commissione diritti umani del Senato - aggiunge 
Manconi - il progetto che ha portato all’apertura della prima casa famiglia in Italia, contribuendo a facilitare in 
questi anni la collaborazione tra le diverse istituzioni competenti e le associazioni. Importante il sostegno di Poste 
italiane. Un ringraziamento sentito va a Francesca Danese, assessore alle politiche sociali della giunta Marino, per la 
determinazione con cui ha voluto portare a compimento il progetto, individuando e riuscendo a ottenere la struttura, 
confiscata alla criminalità, nonostante le resistenze manifestatesi da più parti". "L’auspicio - conclude Manconi - è 
che sorgano presto in Italia altre case famiglia per assicurare a quelle decine di bambini costretti oggi a vivere in 
carcere, uno spazio adeguato alle loro esigenze".

Lecce: a leggere e giocare con mamma e papà (anche in carcere)
di Alessandra Lupo
quotidianodipuglia.it, 8 marzo 2017
Misurare, progettare, colorare gli spazi che diventeranno teatro di una nuova realtà e nel contempo farli propri, 
trasformando luoghi angusti e inospitali in oasi di benessere possibile. Dimenticate la burocrazia e immaginate cosa 
significhi realmente la parola "inclusione", soprattutto in uno dei luoghi meno inclusivi per antonomasia, il carcere, e
 all’interno dei nuclei familiari separati dalla detenzione.
Una delle risposte più significative a questo tipo di bisogno arriva dal progetto "Giallo, rosso e blu", 
dell’associazione "Fermenti lattici" di Lecce, vincitrice del bando "Infanzia Prima" della Compagnia San Paolo, 
Fondazione con il Sud e Cariplo a sostegno di partenariati territoriali e progetti innovativi nei servizi di educazione. 
Un progetto che prevede la creazione di spazi 0-6 destinati ai circa 300 bambini, figli di detenuti e detenute nel 
carcere leccese, dove poter leggere, ascoltare storie e giocare accanto ai genitori, ritrovando una nuova intimità, 
anche dietro le sbarre.
Dopo aver vinto il bando, il progetto ha stretto fondamentali partnership con le realtà attive all’interno del carcere di 
Borgo San Nicola dove quello dell’inclusione non è un esercizio inedito, grazie al differente approccio dei dirigenti, 
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fondamentale al progetto è stata infatti la collaborazione della direttrice Rita Russo, e al lavoro di diverse 
associazioni tra cui Principio attivo Teatro, Factory, Io ci provo, che oggi fanno parte del progetto, cui ha già aderito 
anche il programma "libere di leggere", nato con l’Università e gestito da volontarie. Ma al lavoro per trasformare 
gli spazi ci sono anche i Mof, gruppi dedicati alla Manutenzione ordinaria fabbricati, formati da detenuti, che 
insieme agli agenti di polizia penitenziaria hanno iniziato a smantellare i vecchi ambienti impersonali e tristi per 
realizzare i nuovi spazi, pensati e progettati proprio dai bambini. 

Roma: ha 80 anni l’angelo dei bimbi in cella che "regala" la vita
di Viviana Daloiso
Avvenire, 7 marzo 2017
Gioia Passarelli, una passione sconfinata per i bambini che vivono in carcere con le madri. Abitano le periferie 
esistenziali della Terra: la quotidianità nelle carceri, il dramma dei migranti, la solitudine delle donne vessate dalla 
violenza, la desolazione dei luoghi distrutti dalle calamità naturali. E con la loro forza sincera e instancabile di 
donne, di madri, di sorelle, quelle periferie le cambiano, le rinnovano.
C’è un universo femminile che l’8 marzo andrebbe festeggiato per quel che di più fa per il mondo, non per quel che 
di meno dal mondo riceve. In questo universo la battaglia per farsi sentire è per i diritti degli altri, da difendere a 
costo della vita, e della vita intera. "La donna è per portare armonia - ha detto papa Francesco qualche settimana fa -.
 Senza la donna non c’è armonia. Uomo e donna non sono uguali, non sono uno superiore all’altro: no. Soltanto che 
l’uomo non porta l’armonia: è lei. È lei che porta quella armonia che ci insegna ad accarezzare, ad amare con 
tenerezza e che fa del mondo una cosa bella". Ecco la storia di Gioia Passarelli, l’angelo dei bimbi in cella.
A ottant’anni, Gioia Passarelli, ci è arrivata "perché mi sono dedicata agli altri sempre". Giorno e notte la parola 
rimbomba in testa, "gli altri", da quella benedetta estate del 1984 in cui la sua vecchia compagna di liceo, nel 
frattempo diventata vicedirettrice del carcere di Rebibbia, la chiama e le chiede l’impossibile: "Gioia vieni ad 
aiutarmi, ho bisogno di un’insegnante di latino per i detenuti". Lei ride, "figurati".
Ma alla fine, ai primi di settembre, eccola davanti alle porte del carcere. "È lì che la mia vita è cambiata. A Rebibbia 
ci sono rimasta 4 anni, alla fine del ciclo (i ragazzi si diplomavano alla scuola magistrale) mi venne anche 
consegnata una targa: "Detenuta ad honoris causa". Il titolo vale mille volte la laurea in Legge, che finisce in soffitta.
 Il passo dalla sezione maschile a quella femminile è breve. E lì, tra le donne detenute di Rebibbia, c’è il grande 
amore di Gioia, la fatica d’una vita, la passione sconfinata: i loro bambini. Costretti dalla legge a vivere con le 
mamme, dietro le sbarre, i loro primi mille giorni di vita.
"Tutte le volte che conosco qualcuno cerco di spiegarglielo subito, cosa vuol dire, nascere e trascorrere i primi tre 
anni di vita in cella". È di questi piccoli che, dagli anni Novanta, si occupa l’associazione "A Roma insieme-Leda 
Colombini", di cui Gioia è presidente e anima. "La volle Leda, una parlamentare del Pci impegnata strenuamente per
 i diritti dei carcerati, nel 1991. Già dal 1994 tutte le nostre forze erano concentrate sui bimbi".
Nasce così il progetto "Conoscere e giocare per crescere": l’idea è quella di seguire quotidianamente le mamme e i 
piccoli dietro le sbarre con attività di animazione, dai laboratori di pittura ai cicli di lettura. Presto arriva il "sabato in
 libertà", con le volontarie (oggi un’ottantina) che portano fuori i piccoli: una gita al parco, un giro al supermercato, 
una visita al museo. Poi ci si appoggia agli amici, alle famiglie, ai nonni: tutti vogliono aiutare quei bimbi a scoprire 
la vita, e il sabato si va al mare, in montagna, e alle mamme in cella si chiede se si può tenerli fuori anche la 
domenica, e il lunedì. "Loro, intanto, hanno il tempo per raccontarsi. Per ricostruirsi. Trovano dignità sapendo che i 
loro figli sono liberi, e amati. Diventano donne e madri attraverso il bene degli altri, nella fiducia".
Oggi a Rebibbia ci sono 8 bimbi. Per Gioia, che ha dieci nipoti suoi ("tutti impegnati nel sociale, come i miei tre 
figli. L’amore per gli altri era talmente grande da doverlo condividere"), sono una seconda famiglia.
La terza è quella dei bimbi che a Rebibbia sono passati, che l’hanno incontrata e che tornano a trovarla, insieme alle 
volontarie dell’associazione: "L’ultima di Michel, che adesso va alle medie, è che vuol diventare paleontologo". 
L’emozione sbiadisce: "Il Comune ci aveva dato i fondi per un pulmino. Li portiamo al nido, i nostri bimbi, tutti i 
giorni. Poi ce li ha tolti. Siamo andati avanti con una donazione della Caritas ma adesso non ci sono più soldi". 
Rabbia? Macché. "Siamo partiti con una campagna di crowd-funding. Adesso gli altri, forse, faranno la loro parte 
per Gioia.

Cagliari: la denuncia di Caligaris (Sdr) "due fratellini in cella con la mamma" 
Ristretti Orizzonti, 7 marzo 2017
"Nonostante le dichiarazioni dei Ministri e le norme vigenti, due fratellini - una bimba di 4 anni e un bimbo di 8 
mesi - sono rinchiusi da cinque giorni con la loro madre in una cella della Casa Circondariale di Cagliari-Uta. 
Dispiace osservare che, ancora una volta, l’assenza di strutture alternative impedisce ai piccoli di stare in un 
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ambiente idoneo alla loro età.
La legge prevede infatti che la custodia cautelare per le madri con figli minori di sei anni, salvo che sussistano 
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, deve avvenire in un Icam o in una casa famiglia protetta. In assenza di 
luoghi idonei, è però impossibile, attuare una misura differente dal carcere". Lo afferma Maria Grazia Caligaris, 
presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", con riferimento ai piccoli reclusi nella sezione femminile 
nell’Istituto "Ettore Scalas".
"Non si può neppure dimenticare - sottolinea - che nella stessa sezione del Penitenziario cagliaritano si trova 
rinchiusa anche una donna al sesto mese di gravidanza. Si tratta di situazioni che destano preoccupazione e 
richiedono un costante monitoraggio da parte delle Agenti, degli Infermieri e dei Medici nonché il ricorso a visite 
specialistiche esterne.
Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria devono trovare soluzioni 
alternative alla detenzione permettendo al Magistrato di poter valutare meglio quale dispositivo utilizzare. Fermo 
restando che i bambini non possono rinunciare alla luce del sole e ai giochi con i loro coetanei e che la distanza del 
Penitenziario di Uta dal centro urbano limita anche la possibilità per i volontari di accompagnare i piccoli all’asilo".

Milano: un asilo per i bimbi detenuti con le mamme nel carcere di Opera?
Agenpress, 6 marzo 2017
Milano potrebbe avere il suo prossimo asilo nido all’interno del carcere di Opera. Una struttura quasi pronta all’uso 
è presente nell’istituto ed è stata visionata ieri da Simonetta D’Amico, consigliera comunale Pd a Milano insieme a 
Gianni Rubagotti, iscritto al Partito Radicale e l’avvocato Paola Ponte insieme al Direttore Giacinto Siciliano 
durante una visita all’istituto organizzata dal Partito Radicale.
"Uno spazio che è stato inaugurato 4 anni fa che è un asilo nido dedicato ai dipendenti del carcere e che è stato però 
utilizzato solo in parte." ha dichiarato D’Amico "L’idea che secondo me è da portare avanti è quella di 
convenzionarlo col Comune di Milano e di poter aprire questo asilo nido anche ai cittadini milanesi. È una struttura 
bellissima, bisogna visitarla per rendersene conto, e sarebbe una opportunità sia dal punto di vista delle famiglie, 
perché sarebbe un costo inferiore rispetto a un asilo nido in zona centrale, e per far vivere il carcere sotto un punto di
 vista diverso".
Lo spazio inoltre è videosorvegliato, dando quindi massime garanzie ai genitori sul comportamento degli educatori 
presenti, e avrebbe costi molto ridotti per il comune.
La delegazione ha incontrato alcuni dei detenuti che hanno digiunato durante la Marcia per l’Amnistia dello scorso 
novembre informandoli sullo sciopero della fame di oramai 3 settimane di Rita Bernardini e Lucio Berté per 
chiedere lo stralcio di alcune norme della riforma della giustizia per garantirne l’approvazione in questa legislatura.
Lucio Berté digiuna inoltre per chiedere il rispetto di una mozione votata all’unanimità dal Consiglio Regionale 
lombardo che chiede che la Asl durante le visite nelle carceri controlli anche le cartelle cliniche dei detenuti.
La delegazione ha visitato alcuni dei detenuti anziani, alcuni dei quali ultraottantenni e con forti problemi fisici, un 
detenuto marocchino su sedia a rotelle in seguito a un ictus e che ha problemi di memoria. Nell’ottica di rieducare i 
detenuti attraverso il lavoro sta per essere ampliato il panificio interno del carcere e nella ex-gelateria verrà aperto un
 pastificio che servirà altri istituti penitenziari. Grazie anche alla collaborazione con atenei milanesi alcuni detenuti 
seguono corsi universitari, in generale già dalla loro entrata nell’istituto si cerca di instradare i detenuti verso 
percorsi formativi.

Mantova: nuova sala d’attesa per i figli dei detenuti
Gazzetta di Mantova, 5 marzo 2017
"Attendiamoci". È il nome dell’iniziativa del Lions club Barbara Gonzaga che ieri ha inaugurato la sala di attesa del 
carcere. In una nuova veste dedicata ai figli dei detenuti. "Con la collaborazione del direttore e il sostegno 
dell’associazione Soromptimist siamo riusciti a ristrutturare uno spazio perché i figli dei detenuti affrontino 
l’incontro in modo positivo" dichiara Alessandra Fin, presidente dei Lions. Le visite dei familiari in carcere sono 
precedute da controlli che si dovrebbero svolgere in un ambiente "quasi familiare" per i bambini che attendono il 
genitore. "Anche se il nostro personale tratta con sensibilità queste situazioni - racconta il direttore Rossella Padula - 
era necessario un intervento per rendere la sala meno cupa, più accogliente". Arredi per l’infanzia, disegni colorati e 
giochi saranno a disposizione per intrattenere i più piccoli.
Molto importante il contributo del Centro Solidarietà Carcere, che da più di vent’anni accoglie figli e familiari dei 
reclusi prima del colloquio. In più, svolgono attività di sostegno e insegnamento per i detenuti più giovani. "Non ci 
si accorge di essere in carcere - confessa Isabella Dell’Aringa, ex preside della media Bertazzolo e oggi volontaria 
del Csc, che aggiunge: "La scuola media interna al carcere ci dà la possibilità di incontrare ragazzi molto aperti, 
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corretti e felici di vederci perché con le nostre lezioni interrompiamo per un po’ il loro isolamento".

Prato: una ludoteca per i minori in visita ai genitori detenuti
di Patrizia Scotto di Santolo
stamptoscana.it, 28 febbraio 2017
Inaugurata a Prato la stanza ludoteca per i colloqui dei minori in visita al genitore nel carcere della Dogaia della città
 toscana. Il Direttore della casa circondariale di Prato Vincenzo Tedeschi, ha ringraziato i presenti in sala: "la 
detenzione non può essere intesa come lo sconto di una pena, ma un recupero attraverso gli affetti della famiglia che 
migliorano la qualità della vita", ha detto.
"Un progetto, quello delle stanze dedicate, dice la Presidente del Soroptimist Club di Prato, Anna Tofani, 
"fortemente voluto dalle socie del club service della città, che hanno sposato il progetto nazionale del biennio 2015-
17,per l attenzione ai diritti umani e alle problematiche delle fasce deboli, in questo caso i minori, per ridurne i 
disagi e la sofferenza provocata dai genitori reclusi.
Un modo per incidere sulla tutela della genitorialità, rimettendo mano ad una stanza che era stata realizzata più di 15
 anni fa ma che mostrava i segni del tempo, e che grazie alla collaborazione delle soroptimiste l’avvocato Elena 
Augustin e l’architetto Mariella Corsi, ha visto il compimento, con la messa in opera dei disegni realizzati con le 
tempere e vernici offerte gratuitamente dall’impresa Baldi".
Gli autori che hanno decorato le pareti sono tre detenuti Emanuele, Dimitri e Zangh che emozionati hanno 
apertamente mostrato ai presenti in sala, la propria soddisfazione perché "abbiamo fatto questo bel lavoro per i 
bambini che potranno giocare contenti". Parole di apprezzamento all’iniziativa sono state espresse dalla 
Vicepresidente nazionale e socia del Club Soroptimist di Prato, l’avvocatessa Anna Edy Pacini, che ne ha 
sottolineato l’importanza rifacendosi alla Carta Italiana dei Diritti dei Figli dei Detenuti che arriva dall’Onu, "La 
Carta riconfermata lo scorso 6 settembre a Roma, prescrive un sistema di prassi a tutela dell’interesse superiore del 
minore, al quale deve essere garantito il mantenimento del rapporto con il genitore detenuto, in un legame affettivo 
continuativo". I numeri dicono che in Europa i bambini con genitori detenuti sono 2,5 milioni, decine di milioni nel 
mondo, in Italia circa 100 mila bambini varcano i cancelli di un carcere -"sono i figli dei detenuti", conclude 
l’avvocatessa Pacini, - "costretti a vivere fin da piccoli l esperienza dei colloqui, delle perquisizioni, delle grate, e del
 rimbombo delle pesanti porte blindate".
Ma il carcere pur essendo un luogo che i bambini avvertono minaccioso e potenzialmente estraneo, è pur sempre un 
luogo che devono frequentare per mantenere vivo il legame con il proprio genitore ma anche per la loro crescita e 
sensibilità psico-emotiva.
Infatti le relazioni affettive figlio-genitore non devono essere legate al reato commesso ed alla rispettiva colpa, 
perché anche se in carcere, il padre o la madre continuano ad amare il proprio figlio e viceversa. In virtù di questo 
principio il Soroptimist International club di Prato ha inteso creare un ambiente più idoneo dei luoghi comuni 
destinati ai colloqui degli adulti in modo da rendere meno traumatizzante questi momenti per il minore, e di 
conseguenza la sua visita in carcere può diventare anche un incontro con la legalità se passa attraverso la 
consapevolezza del rispetto della persona e dei suoi diritti.

Saluzzo (Cn): "La casa di Donatella", l’accoglienza per detenuti in permesso e semiliberi
corrieredisaluzzo.it, 25 febbraio 2017
Sarà "La casa di Donatella" ed ospiterà i detenuti del carcere Morandi di Saluzzo in permesso premio, i detenuti in 
semilibertà e i famigliari in visita al loro caro recluso nel carcere cittadino: il monolocale situato al margine della 
città, nel fabbricato adiacente alla ex casa del custode del cimitero, è stato oggetto di una radicale pulizia, 
sistemazione e tinteggiatura a cura dei volontari e delle volontarie dell’associazione Liberi dentro presieduta da Biba
 Bonardi e martedì pomeriggio 22 marzo è stato inaugurato alla presenza dei volontari, degli amministratori 
comunali, il sindaco Calderoni, l’assessora Anelli e il presidente del Consiglio Momberto, del vescovo Guerrini, del 
direttore Leggieri e degli educatori del carcere, del garante regionale dei detenuti Mellano e della garante comunale 
Chiotti.
"La disponibilità dell’alloggio dovrebbe far sì che il detenuto esca dal processo di infantilizzazione che avviene in 
carcere, per sviluppare una nuova autonomia e imparare a gestirsi in modo responsabile" ha detto la presidente di 
Liberi dentro. All’inaugurazione erano presenti il marito Emanuele Grosso e la figlia della compianta Donatella 
Girotto, prematuramente scomparsa due anni fa, che è stata una delle colonne dell’associazione di volontari 
penitenziari del carcere saluzzese. "Ho avuto l’onore di conoscere Donatella- ha detto la garante Bruna Chiotti - e 
molti detenuti ancora la ricordano: senza mai ostentare ciò che faceva, si prendeva a cuore i problemi finché trovava 
una soluzione, senza mollare la presa, con costanza e convinzione".
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L’edificio, di proprietà comunale, era abbandonato e vista la sua posizione nei pressi di un’area cimiteriale può 
essere usato solo come residenza temporanea. Il Comune lo ha concesso in comodato gratuito all’associazione; 
saranno gli educatori del carcere a filtrare le richieste dei detenuti e delle loro famiglie. 

Lamezia: il Comune chiede la riapertura del carcere per detenute con figli al seguito 
lameziainforma.it, 20 febbraio 2017
Quarto punto all’ordine del giorno in Consiglio comunale è la questione della sede del Provveditorato Regionale 
della Polizia Penitenziaria, la cui collocazione attuale è a Catanzaro e su cui un eventuale spostamento dovrà 
decidere solo il Ministero della Giustizia.
Nonostante ciò, e con un medesimo consiglio comunale tenuto solo qualche mese prima (l’8 luglio 2016), il dibattito
 politico è tornato ad infiammarsi, come già avvenuto dopo la chiusura del carcere lametino, tra i due fronti 
dell’istmo di Catanzaro: il consigliere comunale, ma anche provinciale, Chirumobolo (Ncd) chiede così di indicare 
l’ex carcere cittadino ed i locali di proprietà della Provincia su Piazza Mazzini come sede dell’ufficio regionale, 
poiché "la norma ministeriale non vieta che la sede sia fuori dal capoluogo di Regione, specie in Calabria dove 
giunta e consiglio regionale possono stare in due città diverse, anche come segno di avvio reale dell’area vasta tra 
Catanzaro e Lamezia Terme".
Come in un caleidoscopio, però, la questione viene vista in modo differente a seconda del punto di vista. Se il 
gruppo consiliare del Pd di Catanzaro ha alzato gli scudi in difesa dell’attuale collocazione, nello stesso partito il 
gruppo lametino parimenti perora la causa del fronte lametino, anche contro le indicazioni offerte dal presidente 
della Provincia, Bruno, anche lui esponente del Pd, così come il Ministro Orlando. Nicola Mastroianni (Pd) lancia 
così l’idea che "nel documento unico ed unitario si affidi al sindaco il compito di assumere una posizione chiara con 
il Ministero, ente che deve darci le indicazioni e le spiegazioni della sede, compito che non spetta alla Provincia in 
una guerra tra poveri".
Nicotera (Cdu) elogia "la coesione sui grandi temi che maggioranza ed opposizione trova in consiglio comunale, ma 
non avviene tra i rappresentanti lametini a livello nazionale e regionale", evidenziando come "già sul sito del 
Ministero, nella scheda della trasparenza 2017 dell’istituto di Siano, si dà una visione distorta parlando di svincolo 
autostradale ed aeroporto di Catanzaro e non di Lamezia", annunciando poi in conclusione l’intenzione di presentare 
esposto alla Corte dei Conti dati i lavori effettuati nell’ex carcere dallo stesso Ministero che poi l’ha chiuso.
De Biase (Acm) sostiene che "Catanzaro ci è ostile" verso "una battaglia comune e dovere morale", Muraca 
(Lamezia Unita) lamenta il problema delle scarse relazioni istituzionali in città "aspetto che non può essere 
demandato solo al consiglio comunale o al sindaco", la Villella (Città Reattiva) ricorda il proprio incontro da 
consigliere provinciale con il Provveditore "facendo presente come il Ministero aveva già assunto un impegno 
preciso sul tema, ma che dopo un primo sopralluogo l’ex carcere era stato ritenuto inidoneo.
Le polemiche non credo quindi siano fondate visto che nonostante tutto non si ottengono risultati", Gianturco 
(Sovranità) reputa che "la lotta a Roma debba essere fatta per il carcere per non perdere anche il tribunale". Cristiano
 (Mtl) si associa al coro dei delusi delle promesse non mantenute dal Ministro Orlando, volendo capire "cosa sia 
successo per non adeguare con lavori i locali dell’ex carcere per ospitare i 200 dipendenti attualmente a Catanzaro".
Ripercorre tutto l’iter nato nella passata amministrazione comunale l’attuale primo cittadino, sottolineando 
l’impegno assunto dal capo di gabinetto prima del 23 luglio 2015, quando Mascaro sollevava nuovamente il 
problema tra carcere chiuso e provveditorato rimasto a Catanzaro. "A gennaio tramite posta certificata ho 
nuovamente sollecitato la questione ai vari interlocutori istituzionali, indicando adeguate strutture a Lamezia sia di 
proprietà della Provincia che dell’Asp, oltre che quelle comunali", rimarca Mascaro, "ed avevo allo stesso tempo 
denunciato l’assenza di una casa circondariale in un territorio come il nostro, specie quando a livello nazionale è 
vivo il problema del sovraffollamento carcerario. Non si può lasciare chiusa una struttura abilitata ad ospitare 80 
detenuti come quello di Lamezia, quando in Italia al 31 gennaio 2017 c’è una capienza regolamentare di 54.174 
detenuti mentre se ne registrano più di 5.000 in più, un trend in crescita negli anni".
Come a luglio, quindi, anche a 7 mesi di distanza si torna a chiedere la riapertura del carcere (anche come sezione 
femminile destinata a detenute con figli al seguito, proposta che già era stata avanzata in precedenza anche dalla 
Caruso di Forza Italia) prima che il trasferimento del Provveditorato. Nel documento approvato all’unanimità si 
porta avanti anche questo aspetto, con la richiesta di essere ricevuti tramite delegazione comunale al Ministero.

"Figli di Caino", i papà in carcere si raccontano
di Federica Pisani
Ristretti Orizzonti, 18 febbraio 2017
Sono un funzionario giuridico pedagogico della Casa Circondariale di Como e mi tengo aggiornata con voi sulle 
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diverse iniziative del mondo penitenziario e non, ma non informo mai su ciò che si fa qui così oggi ho deciso di dirvi
 che in questo istituto da diversi anni (2010) si è scelto di dedicare una particolare attenzione alla genitorialità dei 
detenuti ossia al loro legame con i figli così ci siamo impegnati a promuovere per loro percorsi di sostegno, 
approfondimento e maturazione e ad offrire momenti dedicati proprio ed esclusivamente ai figli, perché è un diritto 
di questi ultimi poter incontrare e crescere con il proprio padre.
È nato così prima il progetto "Genitori crescono" e in seguito il progetto "Tra padri e figli" che, con l’aiuto di alcuni 
operatori riunisce papà che si rendono disponibili ad affrontare le diverse, e a volte critiche, declinazioni che l’essere
 genitori stando in carcere, comporta.
Il gruppo approfondisce gli aspetti specifici partendo sempre dalle difficoltà o dalle situazioni particolari che proprio
 i detenuti rilevano e si sforza di approfondire il loro significato in termini educativi e relazionali per poter agire poi 
il proprio ruolo con maggiore consapevolezza e responsabilità.
Essere genitori detenuti non è facile così come non lo è essere figli di detenuti: aver commesso reati anche 
particolarmente gravi non significa necessariamente essere un cattivo papà o avere scarse capacità genitoriali. I papà 
coinvolti nel progetto s’impegnano ad animare alcuni momenti d’incontro genitori-figli proponendo attività orientate
 alla condivisione di momenti ludici ed educativi: ogni mese i bambini possono trascorrere parte di una domenica 
(concessa come colloquio straordinario) con i loro papà dedicandosi un po’ alle "chiacchiere", al gioco condiviso 
con i genitori e al pranzo insieme.
Tempo fa, con i papà abbiamo voluto cercare di rispondere alle domande che i figli ponevano sulla vita in carcere, e 
abbiamo scelto di utilizzare il linguaggio della fotografia come mezzo di comunicazione … così è nato il progetto 
"Click, ti racconto": un percorso fotografico che i detenuti hanno allestito nell’atrio delle sale colloqui e che racconta
 la giornata in carcere con orologi che permettono ai bambini di sapere cosa sta facendo papà mentre loro si alzano, 
sono a scuola, giocano ecc. Ogni detenuto può vedere in autonomia il percorso fotografico con i propri figli durante 
le ore di colloquio e raccontare ciò che ritiene più opportuno e adatto.
Tutto ciò ha favorito un processo attraverso il quale si è accresciuta la consapevolezza educativa dei padri e la 
riflessione sui contenuti educativi offerti ai propri figli.
Dopo aver proposto ai propri figli la visita, i papà che hanno lavorato a questo progetto si sono resi conto che il 
contenuto del loro lavoro avrebbe potuto interessare anche altri bambini e costituire un’opportunità per far conoscere
 la realtà del carcere.
È così che abbiamo aperto anche alle scuole (dalle primarie alle superiori) la possibilità di vedere il percorso 
fotografico accompagnati dai detenuti.
Ma i papà non si sono fermati e hanno voluto raccontare il loro lavoro e il loro sforzo di crescita personale nel ruolo 
genitoriale.... così hanno raccolto la proposta della regista Carolina Merati e hanno girato con lei un docu-film dal 
titolo "Figli di Caino" che ieri sera è stato proiettato in città e ha riscosso un grosso successo 
(settimanalediocesidicomo.it/2017/02/17/figli-di-caino-grande-successo-la-prima-al-cinema-astra). Questo è il 
nostro lavoro saldamente ancorato all’oggi e ai bisogni di chi vive in carcere ma anche rivolto al futuro di tutti noi, 
alle generazioni degli adulti di domani.. è in questa prospettiva che pensiamo alla prossima Festa del papà.

Milano: ora anche i detenuti di Bollate possono inviare mail
Redattore Sociale, 17 febbraio 2017
Da 15 giorni è stato attivato "Zeromail", servizio gestito da una cooperativa sociale che permette ai reclusi di inviare 
e ricevere messaggi nel giro di poche ore. Finora inviate più di 500 mail: dagli auguri di San Valentino alle richieste 
agli avvocati. Fino ad oggi potevano scrivere solo lettere.
Chi ormai scrive lettere nell’era di internet e della mail? Qualche nostalgico e i detenuti. Questi ultimi non hanno 
accesso alla Rete e quindi devono affidarsi ancora a carta e penna. Con un problema però: tra la trafila in carcere e le
 poste, la missiva arriva a destinazione dopo 10 giorni. E la risposta, di un parente, della moglie, dei figli o di un 
amico arriva almeno dopo altrettanti. Ed è per questo che sta riscuotendo un grande successo "Zeromail", il servizio 
di invio e ricezione delle mail per i detenuti del carcere di Bollate, gestito dalla cooperativa sociale Zerografica. 
Partito il primo febbraio, ha già permesso l’invio di almeno 500 mail: dai romantici messaggi d’amore per san 
Valentino a quelli più austeri verso gli avvocati.
Sono 60 i detenuti che, senza pensarci un attimo, si sono abbonati subito. E ogni giorno se ne aggiungono altri, man 
mano che il passa parola fa conoscere il servizio. Il meccanismo è semplice: il detenuto scrive il suo messaggio su 
un foglio, ogni giorno uno dei detenuti della cooperativa passa nelle celle a ritirare le lettere, che vengono 
scansionate e inviate entro il giorno dopo. La risposta del destinatario segue il processo inverso: viene stampata, 
chiusa in busta e consegnata al detenuto.
"Chi vuole può mandare anche disegni o foto - spiega Luca, uno dei detenuti incaricati. Possono scrivere in qualsiasi
 lingua. Per gli stranieri è veramente la soluzione di un problema che sembrava insormontabile: se per un italiano i 
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tempi per far arrivare una lettera è in media di dieci giorni, per loro potevano passare anche mesi". Il servizio è in 
abbonamento: quello base costa 12 euro per 30 mail. "È un risparmio notevole per il detenuto -aggiunge Luca-, visto
 che la lettera classica costa circa 1,50 euro". In Lombardia, per ora, solo i detenuti di Bollate hanno la possibilità di 
inviare in questo modo delle mail. In alcune carceri italiane, come quello romano di Rebibbia o quello di Frosinone, 
è attivo un servizio simile da alcuni anni.
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Napoli: lo "Spazio giallo" per l’accoglienza dei figli dei detenuti in Commissione Cultura
napolivillage.com, 15 febbraio 2017
Confronto oggi in commissione Cultura, presieduta da Elena Coccia, sul modello di accoglienza "spazio giallo" 
promosso dall’associazione Bambinisenzasbarre impegnata nella cura delle relazioni familiari durante la detenzione 
di uno dei genitori.
Sono intervenuti Edoardo Fleischner dell’associazione, la direttrice del carcere di Pozzuoli Stella Scialpi, la vice 
direttrice della casa circondariale di Secondigliano Giulia Leone, Maria Giorgia Di Gennaro dell’associazione 
Giuristi democratici, Daniela Morante esperta di art-therapy e la psicoterapeuta Paola Miele Caccavale.
Si svolgerà a Napoli dal 18 al 21 maggio al Maschio Angioino la conferenza internazionale di Cope - Children of 
Prisoners Europe - la rete che raccoglie ventuno organizzazioni non governative di altrettanti Paesi europei e di Stati 
Uniti e Turchia impegnate nella tutela dei diritti dei bambini separati dai genitori detenuti. L’associazione italiana 
Bambinisenzasbarre, che fa parte di Cope, ha annunciato oggi l’appuntamento in occasione di un confronto sulle 
iniziative promosse in Italia per la tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo, alla formazione 
degli operatori e alla sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. Tra le iniziative promosse 
dall’associazione, ha spiegato Fleischner, quella dello "spazio giallo", il luogo negli istituti di pena dove i bambini 
sono accolti dagli operatori e preparati all’incontro col genitore e alla decantazione del disagio del distacco.
Nata nel 2007 a San Vittore, oggi la Rete di accoglienza è attiva in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e 
Campania, con l’inaugurazione nel giugno dell’anno scorso di un luogo dedicato nel carcere di Secondigliano. Una 
collaborazione, ha spiegato la vicedirettrice Leone, che segna l’arrivo di un percorso di apertura alle tematiche dei 
minori iniziato nel 2007 con iniziative di gioco insieme a Telefono Azzurro.
Dopo i primi mesi di rodaggio, ha spiegato Daniela Morante, inizia il vero lavoro, che costituisce un percorso che 
deve necessariamente coinvolgere tutta la famiglia e gli operatori. Anche nel carcere femminile di Pozzuoli, ha 
raccontato la direttrice Scialpi, sono stati allestiti spazi esterni attrezzati per facilitare l’incontro madri-figli e molto 
forte è l’apporto dell’associazionismo per sostenere la continuità del rapporto genitoriale. Un rapporto che si 
interrompe nonostante diverse norme, che fanno dell’Italia un Paese all’avanguardia nella legislazione in materia, 
prevedano la possibilità per le madri di chiedere la detenzione domiciliare o la possibilità di uscire ogni giorno dal 
carcere per stare accanto ai figli minori.
Strutture e spazi adeguati non sempre disponibili in strutture carcerarie anguste, come ha sottolineato il consigliere 
Vernetti, (Dema) e dove le madri con figli piccoli non dovrebbero neanche entrare (Menna, Movimento 5 Stelle). 
Scarsa conoscenza dei benefici o difficoltà ad ottenerne la concessione impediscono, di fatto, un’applicazione della 
legge, rendendo quindi prioritaria, ha osservato l’avvocata Di Gennaro, la formazione e l’informazione.
Solo ridefinendo il ruolo del carcere, non più contenitore di illegalità ma base di partenza per un cambiamento, per la
 psicoterapeuta Caccavale, può attivarsi un’effettiva inversione di tendenza. Che parta, come chiede l’associazione 
Bambinisenzasbarre, dalla Carta dei figli dei detenuti, un documento firmato nel 2014 e che vede l’Italia prima 
nazione europea ad impegnare il sistema penitenziario a confrontarsi con la presenza quotidiana dei bambini in 
carcere. Dopo il riconoscimento del Parlamento Europeo, si attende ora quello delle Nazioni Unite.

Milano: viaggio con i detenuti nelle celle aperte di Bollate, da qui si deve ripartire
di Viviana Daloiso
Avvenire, 15 febbraio 2017
A Milano nella Casa di reclusione all’avanguardia. Sul corridoio, lungo quasi un chilometro, non c’è traccia di 
sbarre. Niente cancelli, da aprire con chiavi spesse di ottone a ogni passaggio. Niente presidi di agenti, fermi lì a 
girarle, le chiavi. Un ragazzo coi capelli lunghi e un lupo sulla maglietta rallenta per salutare: il tesserino al collo 
recita "Marco, quarta sezione, area trattamentale". Chi è, da dove viene, dove va: questo basta, nel carcere di Bollate.
 Per tenere le porte delle celle aperte, per permettere ai detenuti di uscire dalle sezioni e darsi da fare, per dare un 
senso alle loro giornate.
Che sia una specie di miracolo nel panorama carcerario nazionale, questo angolo della periferia milanese affacciato 
su quel che resta di Expo, qui lo sanno tutti bene. Normale, che i dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e 
pure quelli delle aziende vicine facciano la pausa pranzo nel ristorante gourmet gestito dei detenuti (la mattina ci si 
ferma prima di entrare per prenotare i posti, che altrimenti non si trovano). Normale, l’asilo nido frequentato dai figli
 degli agenti, da quelli delle detenute e da quelli delle famiglie di Bollate (la struttura, come il ristorante, è aperta 
anche a chi viene da fuori). Normale, che nei capannoni si aggiustino macchine da caffè, si gestisca il customer 
service di un colosso come Wind, o che si allevino cavalli, si coltivino piante, si studi la letteratura russa e si faccia 
teatro.
Lavoro, stipendio, permessi, ferie. Quando l’hanno spiegato al presidente della Camera, Laura Boldrini, ieri mattina 
in visita alla struttura, lei ha sgranato gli occhi e ha cominciato a fare domande. Possibile? Sì. Allora "questo è un 
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modello - dice lei - e questo modello va esteso. Qui si fa sicurezza in modo intelligente perché si dà la possibilità a 
chi entra di uscire migliore". La ricetta, per il direttore Massimo Parisi, è quasi un’ossessione.
Non passa giorno che nell’ufficio al primo piano, sopra l’ingresso, non si svolgano briefing, riunioni, confronti: "E 
adesso? Adesso cosa possiamo fare?". Ammette di avere un sogno: "La piena occupazione. Che tutti i miei 1.180 
detenuti lavorassero o fossero impegnati. Che il maggior numero di aziende entrassero qui dentro, per offrire 
formazione e lavoro". Oggi si accontenta del 50% della popolazione carceraria attiva (un record nazionale) e di 
almeno una decina di aziende che danno impiego a 200 detenuti in articolo 21: "Significa che al mattino si 
svegliano, si preparano, escono dal carcere per raggiungere un ufficio. E che la sera, finito di lavorare, ritornano".
Ma non basta, perché ci sono anche quelli che fanno volontariato: sistemano i giardini pubblici, imbiancano le 
scuole di Bollate, prestano servizio nelle residenze per anziani. E poi i 35 studenti universitari, la prima classe di 
alberghiero che quest’anno arriverà al diploma, i tirocini, gli stage. Risultato: il numero fra i più bassi di agenti a 
presidio della struttura (350) e una recidiva del 20% (che scende all’8% per chi segue progetti di lavoro specifici) 
contro il 68% nazionale. La misura dell’abisso tra due culture diverse dell’esecuzione penale, "tra il vedere il reato 
come una risorsa - continua Parisi - o come un peso".
L’area industriale di Bollate è un azienda in piena regola. I telefoni che squillano, le saldatrici, i capannelli di 
colleghi che si confrontano. "Questo è il nostro miracolo", spiega Teresa aprendo la porta dello stanzone dei call 
center. La cooperativa Bee4 Altre menti, che dal 2013 lavora in carcere e che da ex detenuti è stata fondata, gestisce 
34 dipendenti carcerati e 6 esterni dedicati al servizio clienti WindTre, altri 17 e due esterni per il servizio clienti 
Eviva spa, 14 detenute per l’assemblaggio e il controllo qualità di guarnizioni di gomma. "I loro stipendi - spiega il 
direttore della attività produttive della cooperativa, Pino Cantatore - variano da mille a 1.400 euro. Per loro significa 
potersi mantenere, non pesare sulle famiglie anzi in parte poterle sostenere, e ancora poter pagare i risarcimenti delle
 vittime dei reati che hanno commesso".
Regole, responsabilizzazione, dignità. Si scoprono così, in carcere. In altri casi si ritrovano. "Il lavoro cambia 
soprattutto i più giovani, quelli che in carcere arrivano a vent’anni magari, senza aver mai lavorato, senza saper fare 
niente", continua Cantatore. Uscirebbero per delinquere di nuovo. E invece quando viene il momento di uscire, da 
Bollate non vogliono andarsene. Per loro - per seguire il loro percorso fuori, per riempire il buco nero del post-pena -
 la Bee4 ha anche una sede distaccata, a Milano.
Nella sezione femminile, che Boldrini ieri ha voluto visitare, vivono 106 detenute. "Sembra incredibile, ma qui è più
 difficile a volte realizzare progetti", spiega Cantatore. La maggioranza delle donne sono dell’Est Europa, moltissime
 rom e sinti: "La loro cultura rifiuta il lavoro, gli uomini le utilizzano per rubare". Anche qui però il lavoro finisce 
col fare la differenza: "Abbiamo 4 ex detenute che a fine pena ci hanno chiesto di restare. Sono libere, ma qui ogni 
mattina vengono a lavorare".
Il fuori e il dentro che annullano le distanze, l’altro grande sogno del direttore Parisi: "La relazione è tutto, quella tra 
l’istituto e i detenuti, quella tra i detenuti e la società e quella tra i detenuti e la società. È nella relazione che la pena 
trova il suo senso sociale". Lui la chiama "contaminazione positiva". A Bollate è già realtà: per studiare e seguire 
corsi entrano studenti dei licei e delle università milanesi, manager e dipendenti delle aziende. "La pena fatta 
scontare senza prospettiva di futuro, la detenzione finalizzata a se stessa - ha ripetuto ieri Boldrini - non serve. Qui 
ho incontrato lo Stato nella sua forma migliore, qui ho visto l’espressione della nostra Costituzione".

La "carcerazione" dei famigliari
Il Mattino di Padova, 13 febbraio 2017
La prigione è quella dove scontano la pena le persone che hanno commesso reati, ma la prigione è anche quella che 
una legge poco attenta e delle Istituzioni carcerarie non sempre sensibili hanno costruito intorno alle famiglie dei 
detenuti. Quando i detenuti con le loro testimonianze raccontano la frustrazione dei loro cari, il disprezzo sociale che
 subiscono, c’è sempre chi ricorda che la responsabilità è prima di tutto di chi i reati li ha commessi, ed è vero, ma lo
 Stato non può e non deve trattare come colpevoli delle persone, la cui condizione è davvero terribilmente vicina a 
quella delle vittime.

La condanna sociale a cui sono continuamente sottoposti i nostri famigliari
Esiste un aspetto di tutte le vicende originate dalla carcerazione di una persona che è pressoché sconosciuto 
all’opinione pubblica, generalmente poco interessata a racconti di carcere e detenuti: sono le sofferenze vissute dai 
famigliari di chi sta in carcere. Che vivono anch’essi l’esperienza del carcere, e lo fanno in modo silenzioso, 
fornendo un sostegno morale ed economico al proprio caro. Anche loro subiscono l’impatto con le regole 
dell’istituzione penitenziaria, che spesso non tengono in giusta considerazione l’importanza dei sentimenti, che sono 
invece il collante fondamentale per il mantenimento dei rapporti familiari e delle relazioni affettive. 
Solo il buon senso della maggior parte degli agenti rende meno traumatica l’esperienza dei colloqui, un’esperienza 
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che può durare tanti, a volte troppi anni. È vero che ci si abitua a tutto, ma a questa nuova fase della vita così 
dolorosa ci vuole più tempo per adattarsi. Penso sia il momento più difficile per i famigliari, che una normativa 
particolarmente rigida costringe a contatti centellinati, sei ore al mese di colloquio per un totale di 72 ore all’anno, 
l’equivalente di tre giorni. Gli altri 362 devi viverli lontano dai tuoi cari. La possibilità poi di contattarli 
telefonicamente è di una telefonata di 10 minuti a settimana (solo a Padova sono state autorizzate quattro telefonate 
in più al mese). Il pensare un famigliare custodito in un luogo, ritenuto il più negativo nell’immaginario collettivo, 
rende gravosa l’attesa per il prossimo incontro, la prossima telefonata o la prossima lettera. 
La funzione della famiglia è fondamentale non solo durante la detenzione, ma anche dopo, la famiglia rappresenta il 
luogo di accoglienza a cui fanno spontaneamente riferimento le persone uscite dal carcere. Fare in modo che il 
legame tra loro permanga durante la carcerazione ha quindi un importantissimo valore sociale. Senza quest’azione di
 supporto molti ex detenuti sarebbero destinati ad un futuro decisamente a rischio. 
Il sottoporsi a perquisizioni corporali, in diversi casi considerate umilianti, prima di poter incontrare il proprio caro 
sotto gli sguardi degli agenti per tutta la durata dell’incontro è una condizione indubbiamente pesante, se si pensa 
che sto parlando di persone che non hanno nessun debito con la giustizia da saldare. A ciò si aggiunge un aspetto che
 non va mai dimenticato: la condanna sociale a cui, fuori del carcere, sono continuamente sottoposti questi familiari, 
dannati per il resto dei propri giorni. Anche questa è una condanna, non meno pesante di quella inflitta dal tribunale 
al proprio caro, perché ad essa ci si abitua molto più difficilmente rispetto a quella scontata dietro alle sbarre. Fuori i 
parenti dei detenuti convivono con chi questa situazione esistenziale fa fatica a concepirla, ma si sente in diritto di 
giudicarla, a volte anche pesantemente. È una condizione non facile da sostenere, se poi dura una vita come per i 
famigliari degli ergastolani è richiesta una forza interiore non comune per dare un senso alla propria esistenza. È 
proprio grazie alle loro preziose testimonianze che si può meglio comprendere cosa sia una pena disumana come 
l’ergastolo. Con loro vorremmo dar vita a un’associazione in cui possano tradurre la loro esperienza in iniziative 
concrete di supporto a quei famigliari, appena entrati nel "tunnel" della carcerazione per l’arresto di un loro caro. 
C’è un ultimo aspetto su cui soffermarsi. Parto da un evento tragico della cronaca di questo inizio anno, l’uccisione 
di due coniugi da parte di un amico del figlio minore, che gli ha "commissionato" questo terribile delitto. Provo a 
pensare al fratello maggiore, che si è trovato nel ruolo di famigliare e vittima nello stesso tempo, come lo sono i 
famigliari dell’altro giovane autore di questo orribile delitto. Svegliarsi al mattino e trovarsi famigliare dell’autore di
 un gesto atroce dev’essere un colpo terribile. Nel momento in cui provo ad immedesimarmi in loro, soprattutto nei 
genitori di questo 17enne, mi viene da pensare allo strazio in grado di dilaniare anche gli animi più forti, alle 
domande sul loro operato di genitori: in cosa ho mancato nella sua educazione perché possa essere diventato autore 
di un gesto così efferato? Ho voluto citare questo aspetto di quanto possono vivere i genitori/famigliari di una 
persona che si macchia di un reato di sangue, perché essendo anch’io autore di un reato simile ho compreso, senza 
chiederlo, che questo pensiero è stato spontaneo anche nella mente dei miei famigliari. L’inimmaginabile si è 
concretizzato, indietro non si può tornare. Dopo aver accettato la difficile realtà resta solo da fare affidamento sulle 
proprie risorse interiori e prepararsi ad un percorso lungo e irto di ostacoli. 
Andrea D.

Una pena così lunga ha messo un lucchetto anche alla mia anima
Quando chiediamo un fine pena più umano, già la parola fine pena fa capire che chi avrà una condanna ovviamente 
dovrà penare all’interno del carcere, qualcuno addirittura per il resto della vita. Parlare del proprio fine pena non è 
mai una cosa semplice, si cerca di sdrammatizzare e ci si aggrappa sempre a qualche speranza, per non cadere in un 
vortice di depressione. Oggi sono un detenuto con un fine pena lontanissimo ma raggiungibile, e soprattutto che per 
lo meno non si prende gioco di me con un 9999 finale, come succede a chi ha l’ergastolo. Fortunatamente non sono 
più un ergastolano, dopo una serie di annullamenti dalla Cassazione che indicava, a chi mi voleva condannare 
praticamente a morte, che forse ero troppo giovane per i reati che mi venivano contestati. Una pena così lunga ha 
messo un lucchetto anche alla mia anima, ha sbarrato gli affetti che sono ciò che una persona possiede di positivo, 
quelle emozioni di cui una persona ha bisogno per ricominciare, e oggi sono consapevole che la mia gioventù non 
potrò più viverla, e sarò privato per sempre di una vita intera e di una famiglia normale. 
30 anni di carcere non mi fanno neanche più sognare qualcosa di bello, tanto che senso ha sognare, se poi il sogno 
sarà inesaudibile. Il dramma vero è che non siamo gli unici a penare, una vita intera di carcere fa morire ogni giorno 
anche i nostri cari che hanno solo la colpa di amarci. Personalmente non riesco più ad immaginare la vita lì fuori, 
anche se la desidero, sembra strano ma mi sono abituato a sopportare il peso di queste mura, l’odore di queste sbarre.
 Il carcere in qualsiasi modo ti segna profondamente, per non parlare del marchio che ognuno di noi porterà per tutta 
la vita una volta uscito di qui. Spero almeno che il carcere mi faccia in futuro vivere delle emozioni positive e non 
sopravvivere ad un calvario, che in passato mi ha dato modo di far vedere solo il peggio di me.
Questa è la realtà del carcere oggi, queste mura trasformano qualsiasi persona ci abiti, quello che è sicuro è che non 
dà il risultato sperato a chi parla di reinserimento. Scusate ma non sono d’accordo sul significato di questa parola e a 
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chi pensa che una lunga carcerazione sia essenziale per essere poi reinseriti nella società, rispondo che questo luogo 
crea sofferenza, insicurezza, rabbia e tanta altra delinquenza. In questi anni avrò conosciuto un migliaio di persone, 
con tante storie diverse, tra questi, ricordo in particolare quelli che si sono fatti una vita di carcere, persone piegate 
che non sapevano neanche più dialogare, tesi come una corda, pieni di paranoie, fisse patologiche, manie di 
persecuzione, asociali a tutti gli effetti, in poche parole gente da buttare. Io ho paura di diventare così.
Raffaele Delle Chiaie

Milano: le detenute con bambini rischiano di restare senza casa
di Oriana Liso
La Repubblica, 1 febbraio 2017
È una struttura di eccellenza, un progetto unico: l’Icam di via Melloni è l’unico istituto a custodia attenuata per le 
madri detenute che non è all’interno di un carcere, ma in un palazzo distinto. Qui vivono sette mamme e otto 
bambini da zero a sei anni, ma adesso Città metropolitana e l’amministrazione regionale alle carceri devono trovare 
una soluzione stabile e definitiva per la sede.
Sette mamme, otto bambini tra zero e sei anni: gli ospiti dell’Icam, oggi, sono loro. Ed è per il loro futuro prossimo, 
e per quello di chi prenderà il loro posto, che si cerca una soluzione finalmente stabile. Soluzione che adesso la Città 
metropolitana sembra intenzionata a trovare. In via Macedonio Melloni da poco più di dieci anni esiste una struttura 
che, per il suo genere, è unica in Italia.
L’Icam di Milano, l’istituto di custodia attenuata per mamme detenute, è infatti il solo a non essere all’interno di un 
carcere, ma in una palazzina completamente staccata, lontana diversi chilometri da San Vittore. La palazzina che 
ospita Icam è di proprietà della Città metropolitana, che l’ha ereditata dalla Provincia: una vasta struttura, con alcuni 
spazi all’aperto, circondata da alte mura controllate, con le porte blindate di ogni prigione e le sbarre alle finestre.
La differenza dal carcere - che ha reso questa struttura una novità studiata anche dalle altre città - è la parvenza di 
normalità che i bambini ospitati con le loro mamme possono avere, rispetto al reparto femminile di una prigione. 
Perché qui le guardie carcerarie non hanno divise e le volontarie accompagnano i bambini a scuola o alle feste a casa
 - nelle case vere - dei compagni.
Se l’ex Provincia è proprietaria dei muri - e in passato si era ventilata l’idea di vendere tutto per dare ossigeno al 
bilancio, è l’amministrazione penitenziaria, attraverso il Provveditorato regionale alle carceri, a gestire Icam, mentre 
il Comune mette un finanziamento di 11mila euro al mese per pagare gli educatori e per l’accompagnamento dei 
bimbi al nido e alla materna.
Un lavoro di squadra, insomma, ma che adesso ha bisogno di una svolta: perché la convenzione tra Città 
metropolitana e Icam vive di continui rinnovi che non danno certezze a lungo termine. In più, nella cronica 
mancanza di fondi delle amministrazioni, è difficile fare i lavori di manutenzione che servirebbero. Per questo il 
provveditore regionale alle carceri Luigi Pagano ha scritto alla Città metropolitana.
La risposta è arrivata dalla Vice Sindaca Arianna Censi, che ha assicurato di voler trovare "una soluzione per dare 
stabilità all’istituto, perché Milano non vuole rinunciare a questa esperienza" e ha chiesto a Icam di formulare una 
proposta. Un’ipotesi sul tavolo è che Città metropolitana affidi direttamente i locali all’amministrazione 
penitenziaria, senza però chiedere un affitto: a quel punto Icam potrebbe avere più certezza della permanenza in 
quella sede, avviando gli interventi necessari. Presto dovrebbe esserci un incontro tra le parti. Pagano è fiducioso: 
"Mi sembra ci sia la sensibilità necessaria da parte di tutti e anche la disponibilità: speriamo di trovare presto una 
soluzione". 

Catanzaro: il Garante per l’infanzia della Regione in visita al carcere di Siano
giornaledicalabria.it, 31 gennaio 2017
Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione, Antonio Marziale, è stato ricevuto lunedì dalla direttrice 
dell’istituto penitenziario "Ugo Caridi" di Siano, a Catanzaro, Angela Paravati, ed insieme hanno visitato i locali 
destinati all’accoglienza dei figli dei detenuti, ideati con l’obiettivo di renderli meno traumatici. "In effetti - afferma 
Marziale - la sala soggiorno risponde a questa finalità, dando l’impressione, con i murales realizzati dagli stessi 
ospiti della struttura, di essere un ambiente adeguato per soggetti delicati quali i bambini che vivono questa triste 
situazione familiare.
Purtroppo, però, ciò non basta: servono altri interventi strutturali perché il disagio del bambino possa essere alleviato
 in modo serio ed efficace e serve, soprattutto, una presa di coscienza collettiva di fronte ad un fenomeno finora 
largamente sottovalutato, che ha forti risvolti sociali, culturali e psicologici, tenendo conto, per esempio, che il solo 
fatto di essere figli di detenuti, di per sé rappresenta, per chi lo vive, un fattore di isolamento e di esclusione sociale".
"La comunità, infatti - continua Marziale - è distante da questo dramma rispetto al quale anche il volontariato, così 
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prezioso nelle corsie ospedaliere, ha fatto un passo indietro dentro le carceri. Pertanto, nel mio ruolo di cerniera con 
le istituzioni, seguirò, insieme con la direttrice, questo percorso che deve sfociare in un salto culturale e in iniziative 
che lascino il segno. Ringrazio il Garante per la sensibilità dimostrata e per la piena adesione al nostro sforzo di 
sensibilizzare la società verso bambini che si trovano senza difese. Ovviamente, necessitano alcune cose e le idee 
che si possono mettere in campo sono tante. Tra queste, certamente creare altre sale soggiorno, un’area verde 
attrezzata all’aperto, e avvicinare i bambini ai genitori detenuti anche attraverso la realizzazione di fiabe da 
condividere insieme".

Roma: lo sguardo dei bambini oltre le sbarre, apre la Casa di Leda
Adnkronos, 30 gennaio 2017
Gioia Passarelli: entro febbraio si spalancano le porte della struttura che vedrà ospiti sei mamme detenute e i figli. 
Bambini innocenti non più detenuti: andranno a vivere in un’abitazione civile composta di otto stanze con un 
giardino intorno dove poter scorrazzare insieme alle mamme, colpevoli di reati di non particolare gravità. Da 
Rebibbia alla Casa di Leda, nel quartiere Eur di Roma: saranno sei le mamme che potranno occupare con i figli, 
italiani e stranieri, l’edificio confiscato alla criminalità organizzata, oggi Casa famiglia protetta, così come prevede il
 decreto attuativo della legge 21 aprile 2011 n. 62. "Della Casa di Leda, intitolata a Leda Colombini, abbiamo già le 
chiavi. Sono state già individuate le ospiti che andranno ad occuparla. Auspico l’apertura entro febbraio", dice 
all’Adnkronos Gioia Passarelli, presidente di A Roma Insieme, l’associazione che gestirà la struttura. Le utenze 
saranno a carico del Comune di Roma, Fondazione Poste Insieme finanzierà le attività con 150 milioni in un anno. 
L’arredo è donato da Ikea.
"In questa casa i bambini potranno vivere insieme alle loro mamme sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. 
Indubbiamente un passo avanti ma questo non risolve il problema: bisognerebbe creare le condizioni perché mamme
 e bambini non siano più separati. Riflettere sul fatto che i bambini non devono scontare i reati commessi dalla 
mamme", sottolinea Passarelli.
Oggi negli istituti penitenziari italiani ci sono circa una quarantina di bambini (37 secondo i dati al 31 dicembre 
2016 forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), la maggior parte sono stranieri, figli di Rom, che 
non avendo fissa dimora non possono accedere agli arresti domiciliari. Dove sono presenti gli Istituti a custodia 
attenuata per detenute madri (Icam) - solo a Torino, Milano, Venezia e Cagliari - vivono lì insieme ai figli. Gli Icam 
sono istituti pensati e strutturati in modo tale da non ricordare il carcere ma si tratta pur sempre di luoghi ristretti che 
fanno capo all’amministrazione penitenziaria.
"Gli Icam sono un palliativo perché di fatto sono un carcere. Poniamo che durante la notte un bambino si senta male 
e debba essere trasferito in ospedale, la mamma non può seguirlo. Diverso il discorso per la case famiglia protetta", 
sottolinea Passarelli che abbracciando la battaglia di Leda Colombini continua a lottare perché sia resa "meno 
drammatica la condizione dei bambini in carcere". Perché "la detenzione di un bambino da 0 a 3 anni - dice - è 
assolutamente inconcepibile oltre che insopportabile". A quell’età "i piccoli formano la propria personalità e 
l’ambiente carcerario non risulta idoneo perché possano esplorare liberamente. Conoscere".
A Rebibbia ci sono attualmente 10 mamme detenute: ogni sabato i volontari di A Roma Insieme vanno a prendere i 
loro bambini e li portano ad esplorare la normalità del mondo fuori. Le mamme nel frattempo hanno dei colloqui con
 gli psicologi di sostegno o si dedicano a qualche attività. "Dalla musica alla lettura, i nostri volontari cercano di 
stimolare queste donne in tutti i modi possibili", spiega Passarelli.
"La casa famiglia protetta è una soluzione da privilegiare" anche secondo Lia Sacerdote, presidente di 
Bambinisenzasbarre, la onlus che, insieme al ministro della Giustizia Andrea Orlando e alla Garante dell’Infanzia 
Filomena Albano, ha sottoscritto a settembre scorso il rinnovo per altri due anni del protocollo d’intesa "Carta dei 
figli di genitori detenuti", avviato il 21 marzo 2014. "Si tratta di un documento unico in Europa - spiega Sacerdote - 
che dà molta forza alle associazioni, come la nostra, che si occupano di bambini in carcere. Stimola la ricerca di 
nuovi interventi per rafforzare il legame affettivo tra genitore detenuto e figlio. Dà indubbiamente visibilità ai tanti 
minorenni che vivono la realtà carceraria tutelando i loro diritti".
Parlando della legge 62, Sacerdote ricorda "che è nata con l’obiettivo di far uscire i bambini dal carcere; ha liberato 
lo Stato dall’onere economico per la gestione delle Case famiglie protette e ha delegato gli enti locali ad 
occuparsene". "Quindi nessuna scusa sulle risorse: se gli enti locali, come successo, dichiarano di non avere soldi per
 realizzare ambienti idonei per la crescita dei più piccoli, loro la responsabilità di lasciarli in carcere".
No deciso all’apertura dei nidi nelle carceri. "Sarebbero un passo indietro - commenta Sacerdote, contrario al 
traguardo normativo che mira a fare uscire i bambini". Semmai Icam in una fase transitoria, sostiene, "che 
assicurano il legame affettivo fino al compimento del decimo anno di età del bambino". Ma l’obiettivo finale restano
 le Case famiglie protette. A giudizio di Sacerdote "il carcere può cambiare, deve cambiare".
Tutto sommato, secondo Alessio Scandurra, dell’associazione Antigone, anche se restano le criticità, "la legge sta 
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funzionando: c’è uno sforzo importante da parte degli operatori della legislazione a tendere di non far entrare 
mamme e figli in carcere". Che il legame affettivo nei primi anni di età, secondo norma, non sia spezzato "va tenuto 
in considerazione, se pensiamo ai risvolti negati che comporta uno strappo". D’altronde, "le mamme che vivono i 
nidi delle carceri italiane il più delle volte ci stanno poco, il tempo di trovare una struttura che possa ospitarle", 
sottolinea Scandurra.
Perplesso sugli Icam: "si tratta comunque di una struttura detentiva non alternativa al carcere - dice Scandurra - in 
realtà si tende a far uscire dal circuito penale queste donne con bambini". Quindi, sono più una "sconfitta" che una 
risorsa. Un tema difficile, senza dubbio. Una sfida che attraversa anche il piano culturale, contro i pregiudizi, perché 
si può essere buoni genitori anche sbagliando nella vita.

"Ragionevole" il carcere per la madre, imputata di gravi reati, se i figli hanno più di 6 anni
di Corbetta Stefano
quotidianogiuridico.it, 27 gennaio 2017
Corte Costituzionale, sentenza, 24 gennaio 2017, n. 17. La Corte costituzionale promuove la disciplina prevista dal 
comma 4 dell’art. 275, comma 4, c.p.p., laddove prevede che non possa essere disposta o mantenuta la custodia 
cautelare in carcere nei confronti di imputati, detenuti per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non 
superiore a sei anni.

Cagliari: Caligaris (Sdr) "da una settimana bimba 14 mesi dietro le sbarre a Uta"
Ristretti Orizzonti, 25 gennaio 2017
"Una bimba di appena 14 mesi da una settimana è rinchiusa con la giovane madre nella sezione femminile della 
Casa Circondariale di Cagliari-Uta. La piccola, che ha subito di recente un intervento chirurgico di labiopalatoschisi,
 necessita di particolari condizioni igienico-sanitarie e nutrizionali. La sua permanenza in carcere, nonostante 
l’impegno delle Agenti, dei Medici e degli Infermieri, risulta inaccettabile. Le Istituzioni devono farsi carico di 
trovare una sistemazione alternativa alla donna e alla bambina".
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’Associazione Socialismo Diritti Riforme, con riferimento alla 
vicenda giudiziaria di una donna di 34 anni di etnia Rom e della figlioletta con cui condivide la cella.
"Madre e figlia - sottolinea Caligaris - sono assistite con professionalità e tenerezza ma la situazione è tuttavia molto 
delicata perché la bimba deve essere costantemente monitorata e le visite pediatriche in Ospedale possono avvenire 
solo con la scorta in un momento in cui peraltro il numero del personale penitenziario è ridotto all’osso". "Per quanto
 possano esservi esigenze cautelari gravi una madre con una creatura di 14 mesi, e altri due bambini in tenera età, 
non può stare in carcere. Le Istituzioni devono farsi carico di trovare delle strutture a custodia attenuata. L’Icam è 
dislocato purtroppo in una località periferica e richiede la presenza costante di Agenti della Polizia Penitenziaria ma 
esistono - ricorda la presidente di Sdr - alternative alla detenzione carceraria che non possono essere ignorate.
Tra l’altro il braccialetto elettronico consentirebbe alle forze dell’ordine di monitorare costantemente la donna nella 
dimora assegnatale e alla piccola di usufruire di un ambiente idoneo a ridurre i rischi di eventuali pericolose crisi. 
Insomma si può far scontare la pena alla madre e rispettare i bisogni dei bambini".

Dall’altra parte del vetro
di Francesca Romeo
L’Unità, 25 gennaio 2017
Ero piccola e non riuscivo a capire perché il mio papà a ogni mio compleanno, a ogni Natale, a ogni Pasqua o al mio 
primo giorno di scuola non c’era. Mentre tutti gli altri bambini erano accompagnati dal proprio papà, io purtroppo 
ero quella diversa, quella senza un papà.
Ho tanta rabbia dentro perché non riesco neanche a ricordarmi il mio papà dentro casa mia, non riesco a ricordare 
neanche il poco tempo che siamo riusciti a passare insieme perché ero troppo piccola, quanto vorrei ricordare! Stare 
rinchiuso in quattro mura per 24 anni e non si sa ancora quanti anni passeranno, è come essere sepolti vivi, questa è 
la mia rabbia perché io un padre ce l’ho ma è sepolto vivo, alla morte ci si rassegna al carcere a vita no.
Ogni tanto penso tra me e me come sarebbe stata la mia vita con il mio papà accanto, ma invece purtroppo per 
passare qualche ora con mio padre devo fare un viaggio lunghissimo e vederlo in mezzo a persone che non conosco. 
Non mi ricordo il mio primo colloquio con mio papà, ma sicuramente uno non riuscirò mai a dimenticarlo, cioè il 
mio primo colloquio del 41-bis.
Avevo solo 11 anni, eravamo abituate, io e mia sorella, a colloqui molto affettuosi pieni di abbracci e baci, e vedersi 
dietro un vetro blindato e non capire nemmeno cosa ti dice tuo padre è stato traumatico, poggiavamo la mano sul 
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vetro per fare finta che ci toccassimo ma in realtà toccavamo un vetro freddo.
Per sette anni non ho sentito il calore di mio padre, non ho potuto abbracciarlo né baciarlo né stare sulle sue gambe, 
cosa che faccio a tutt’oggi anche se ho 25 anni, forse per la troppa voglia di avere un papà come tutti gli altri. Il 
carcere secondo me deve essere una struttura che aiuti il detenuto a prendere coscienza dei propri errori e a essere 
reinserito al meglio nella società, e non come hanno fatto con mio padre che è entrato a causa dei suoi errori, ma poi 
hanno gettato la chiave.
Per forza sono arrabbiata con il mondo intero, perché crescere con un padre in carcere non è stato facile, affrontare 
ogni mio problema da sola non è stato per niente facile, se sei la figlia di un detenuto la gente ignorante ti giudica, ti 
discrimina, ti emargina e ti addita come se essere figlia di un detenuto fosse colpa mia, quindi sì ce l’ho con il 
mondo intero.
Testimonianza raccolta al convegno "Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la 
vita" (Casa di Reclusione di Padova, 20 gennaio 2017)

È il tempo per un dialogo sull’abolizione dell’ergastolo
di Agnese Moro
La Stampa, 24 gennaio 2017
È epoca di cambiamenti nel mondo della amministrazione della Giustizia. Ne ha parlato al Parlamento il ministro 
Orlando, presentando nei giorni scorsi la sua relazione sul 2016. Ci sono stati importanti cambiamenti organizzativi, 
altri sono in cantiere. Si è utilizzato lo strumento degli Stati generali per un’ampia consultazione con esperti e 
rappresentanti di tutti i soggetti interessati, per mettere a punto nuovi indirizzi per l’esecuzione penale; servirà anche 
per altre questioni, come quella della lotta alla criminalità organizzata.
C’è chi si chiede, però, se sia possibile che questi importanti cambiamenti, vissuti all’interno del mondo della 
giustizia, possano essere sostenuti, totalmente o in parte, dall’insieme della nostra società. Non è una questione 
oziosa. Ci sono mutamenti legislativi importanti per la vita delle persone detenute - e delle loro famiglie - che nessun
 parlamento affronterà mai senza un minimo, o un massimo, di apertura da parte della società.
È il caso dell’abolizione dell’ergastolo e delle pene detentive lunghissime, postoci dalla redazione di Ristretti 
Orizzonti, l’organo di stampa e di promozione sociale attivo da anni nel carcere Due Palazzi di Padova. "Da tempo, 
la redazione di Ristretti Orizzonti - scrivono - pensava a una giornata di dialogo sull’ergastolo, ma anche sulle pene 
lunghe, che uccidono perfino i sogni di una vita libera; una giornata che avesse per protagonisti anche figli, mogli, 
genitori, fratelli e sorelle di persone detenute, perché solo loro sono in grado di far capire davvero che una condanna 
a tanti anni di galera o all’ergastolo non si abbatte unicamente sulla persona punita, ma annienta tutta la famiglia. Per
 anni, siamo rimasti intrappolati in questa logica che "i tempi non sono maturi" per parlare di abolizione 
dell’ergastolo".
In effetti, l’ergastolo è un nonsenso giuridico: per la nostra Costituzione (art. 27), le pene non servono a punire o a 
annientare chi ha sbagliato, ma a rieducarlo, perché possa tornare tra noi. Personalmente sono ottimista sulla 
prospettiva di un confronto serio, serrato, rispettoso e diffuso sull’argomento. Ho visto in tanti luoghi del nostro 
Paese che è possibile discutere, in sale piene di persone normali, di argomenti spinosi come la riconciliazione tra 
vittime e colpevoli nel quadro della giustizia ripartiva. Lo spazio non manca. Basta farlo.

Quando a parlare sono le famiglie "invisibili" delle persone detenute
Il Mattino di Padova, 23 gennaio 2017
Papa Francesco, nell’omelia che ha fatto alla messa, a cui ha invitato una delegazione della Casa di reclusione di 
Padova, impegnata in una grande battaglia di civiltà contro l’ergastolo e certe pene spaventosamente lunghe e 
distruttive, si è rivolto ai "cristiani pigri, cristiani parcheggiati", incitandoli a muoversi e ad avere un atteggiamento 
diverso nei confronti degli Altri. 
La redazione di Ristretti Orizzonti, nella "Giornata di dialogo contro la pena di morte viva, per il diritto a un fine 
pena che non ammazzi la vita", che si è svolta il 20 gennaio in carcere, con la partecipazione straordinaria di addetti 
ai lavori, tecnici, esperti, politici, ma anche e soprattutto di tanti famigliari di detenuti, ha usato allora questo appello 
del Papa per chiedere a tutte le persone "parcheggiate" di muoversi, di essere attente agli altri, di cambiare anche le 
proprie convinzioni sulle pene e sul senso che dovrebbero avere per permettere davvero alle persone di diventare 
qualcosa di diverso dal loro reato.
Una madre che racconta cosa significa andare a trovare un figlio in carceri dove ti sottopongono a continue 
umiliazioni, e quanto è importante invece se tuo figlio è detenuto in un carcere dove ti trattano con umanità; una 
figlia che spiega il male che ti fa per anni non poter toccare tuo padre, vederlo dietro un vetro e sentirlo sempre più 
lontano, più estraneo; una sorella che arriva nel carcere di Padova, da cui suo fratello è stato trasferito, solo per 
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chiedere che lo facciano ritornare perché qui, nella Casa di reclusione Due Palazzi, c’è un po’ di attenzione in più 
alle persone detenute: queste sono le testimonianze che hanno portato i famigliari a questa Giornata di dialogo 
contro la pena di morte viva. E sono testimonianze che abbiamo voluto con forza far ascoltare prima di tutto a quei 
dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, che avrebbero il potere di rendere la detenzione più dignitosa anche 
senza cambiare le leggi, solo applicandole rigorosamente, e non sempre l’hanno fatto.
E poi ai politici, che invece certe leggi le devono cambiare, in particolare quell’articolo di legge maledetto, il 4 bis 
dell’Ordinamento penitenziario, che fa dell’ergastolo una pena di morte nascosta, e quella legge che riguarda gli 
affetti delle persone detenute, che nelle carceri italiane sono davvero calpestati, stritolati, ridotti a sei miserabili ore 
al mese di colloquio e dieci minuti di telefonata a settimana. E ancora, abbiamo voluto che tanti giornalisti 
ascoltassero, visto che questa Giornata di dialogo è stata anche una giornata di formazione per loro, che hanno un 
grande bisogno di imparare a raccontare anche le vite di chi ha sbagliato e sta scontando la sua pena, e dei suoi 
famigliari, che la pena, senza aver commesso nulla di male, la stanno scontando insieme. Perché, come ha detto Papa
 Francesco di recente, tu giornalista fai disinformazione se "all’ascoltatore o al telespettatore dai solo la metà della 
verità, e quindi lui non può farsi un giudizio serio".
Le parole degli esperti, di chi ha studiato e sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo, 
quello che non ti permetterà mai di uscire di galera se non collabori con la Giustizia, sono fondamentali e questa 
Giornata ha dato loro spazio e ascolto, ma solo un famigliare può spiegare cosa significa, per esempio, avere un 
padre, o un figlio, che non vedrai MAI se non in una sala colloqui di un carcere, e solo un detenuto può spiegare che 
spesso si sceglie di non collaborare con la Giustizia per non mettere a rischio e distruggere la propria famiglia. 
Anche questi sono aspetti di una realtà, quella delle pene e del carcere, che è complicata, e l’informazione la deve 
raccontare in tutta la sua complessità. Perché la società ha bisogno non di illudersi che i cattivi sono sempre "gli 
Altri", ma di capire che può capitare a ognuno di noi "BUONI" di avere un figlio, un padre, un fratello che finisce 
"dall’altra parte".
Allora, pensando a quel fratello, quel padre, quel figlio che potremmo anche noi dover andare a trovare in carcere, 
dobbiamo pretendere che la pena abbia un senso, che rispetti la dignità e che dia speranza. 
Per far capire quanto è importante tornare a parlare di pene che non uccidano la speranza, pubblichiamo allora le 
testimonianze di due figlie: la lettera che ha mandato alla redazione di Ristretti Orizzonti Agnese Moro, la figlia di 
una vittima del terrorismo, Aldo Moro, lo statista ucciso dalle Brigate Rosse, e un intervento di Francesca, la figlia 
di un ergastolano.
La redazione di Ristretti Orizzonti

Bisogna sapere che le persone possono cambiare
Cari amici di Ristretti Orizzonti, questa volta non riesco ad essere con voi in questa giornata di riflessione 
sull’ergastolo e sulla necessità di abolire una pena che, essendo senza fine, uccide la speranza di tornare ad essere 
liberi; ferisce l’impegno costituzionale ad aiutare i colpevoli a rivedere criticamente la propria vita e a tornare tra noi
 a dare il proprio contributo alla vita sociale; punisce nella maniera più crudele e ingiusta coloro - grandi e piccini - 
che nutrono affetti profondi per chi è condannato a una pena tanto severa.
Credo che la questione dell’abolizione dell’ergastolo, prima di riguardare la politica, riguardi tutti noi cittadini. 
Prima o oltre una discussione in Parlamento è essenziale che ci sia una discussione larga, capillare, serena nelle 
nostre città e nei nostri paesi. Non ci sono scorciatoie. Quando parliamo di reati tanto gravi da portare a una 
condanna all’ergastolo tocchiamo una materia incandescente, ci riferiamo ad atti terribili che sono stati compiuti, 
sopraffazioni e distruzioni della vita di singole persone o, come nel caso della criminalità organizzata, di intere 
comunità, come avviene, solo per fare un esempio, nella "terra dei fuochi". 
La discussione da intraprendere non è né piccola né banale. Riguarda come, in concreto, si combatte il male (che 
tutti siamo capaci di fare), come lo si sradica dal cuore di chi l’ha compiuto perché non torni mai a farlo, come si 
curano le ferite di chi è stato colpito spesso irrimediabilmente, come si costruisce una società che sappia prevenire, 
accogliere e sostenere coloro che abbandonano vecchie e terribili strade. Bisogna sapere che le persone possono 
cambiare, che sono sempre molto di più del loro reato, e che c’è, come dice la mia amica Grazia Grena, dentro 
ognuno, qualunque cosa abbia fatto, qualche cosa di buono che può e deve essere illuminato. Anche se non ce ne 
accorgiamo la nostra società è desiderosa di intraprendere una simile discussione. Si tratta solo di farlo. Un 
abbraccio
Agnese Moro

Vivere con la consapevolezza che mio padre dovrà morire in carcere è terribile
Sono Francesca, figlia di Tommaso, un uomo condannato all’ergastolo, questa pesante condanna in qualche modo la 
sto scontando anche io senza avere colpe. Fino a qualche anno fa mi facevo forza perché pensavo che mio padre un 
giorno tornava da me, invece ho scoperto l’esistenza dell’ergastolo ostativo e questa pena mi ha tolto la speranza. 
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Alcuni mi dicono di non lamentarmi perché dopo tutto ancora ce l’ho un padre e posso ancora vederlo a differenza 
dei figli delle vittime, sì questo è vero ma è anche vero che sono cresciuta vedendo mio padre dietro un vetro 
blindato, per poche ore all’anno, e alla fine di ogni nostro colloquio quel salutarci senza poterci abbracciare mi 
faceva restare male per settimane, fin da piccola ho dovuto accettare l’amara realtà che mio padre non potesse mai 
essere presente nella quotidianità della mia vita. Io non posso quindi contare su di lui in nessuna occasione, in più 
devo combattere tutti i giorni con tutti quelli che ti additano come "la figlia di". Crescere con il padre in carcere è 
difficile, ma ancora di più vivere con la consapevolezza che mio padre dovrà morire in carcere.
Francesca
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COMUNICATO STAMPA 

Roma 6 febbraio 2017 

 

NIENTE ASILO PER I BAMBINI DI REBIBBIA 

Interrotto il servizio Atac per mancanza di fondi da parte del Comune, i 

piccoli “detenuti” restano chiusi in carcere con le loro mamme 

 

A fronte dell’interruzione del servizio di trasporto dei bambini della Sezione 

Nido di Rebibbia, detenuti con le loro madri, ai nidi esterni del Municipio, che 

dura da due anni, l’Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini” da 

oltre 20 anni impegnata con i suoi volontari nel carcere di Rebibbia femminile, lancia 

una sottoscrizione per la raccolta di fondi destinati alla realizzazione di tale 

servizio. 

“È inaccettabile – dice la presidente dell’Associazione, Gioia Passarelli - che i bambini 

siano privati di un diritto fondamentale che spetta alla totalità del’infanzia di ogni 

paese civile. Tanto più quando ciò esclusivamente dipende da carenze ed omissioni 

da parte delle istituzioni pubbliche, quelle locali innanzitutto, che da due anni non 

provvedono attraverso le procedure previste dalle leggi allo svolgimento di questo 

servizio. Confidiamo in una risposta generosa ed ampia delle tante cittadine e 

cittadini di Roma, a partire dai nostri volontari che restano in prima linea, che 

rappresenti al tempo stesso un fermo richiamo e un monito rivolto alle istituzioni 

pubbliche perché ciascuna compia il proprio dovere”. 

Quanti vorranno partecipare a questa importante raccolta fondi potranno utilizzare le 

seguenti possibilità di versamento previste: 

 Bonifico alla BANCA Monte dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT 34 X 

01030 03207 000002318743 

 Altrimenti tramite Pay Pal collegandosi al sito dell’Associazione 

www.aromainsieme.it 

 

Associazione “A Roma, Insieme” ONLUS 

Via Sant’Angelo in Pescheria 35 – 00186 Roma - Italia 

Tel/Fax +39 06 68136052 

email: aromainsieme@gmail.com - www.aromainsieme.it 
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"Noi, i figli dimenticati degli ergastolani la nostra vita tra bugie e sensi di colpa"
di Silvia Giralucci
La Repubblica, 21 gennaio 2017
Qualcuno ricorda di essere tornato da scuola e che papà non c’era più, e di aver capito solo tanto tempo dopo che 
cosa era successo. Qualcuno si beve per anni la pietosa bugia del papà al lavoro, all’estero. Altri assistono 
all’arresto, spesso di notte.
I figli degli ergastolani crescono senza un genitore, girando l’Italia per i colloqui mensili, perquisiti e sottoposti a 
tutte le restrizioni pensate per gli adulti, ma su di loro ricadono le colpe dei padri, non hanno diritto neppure alla 
pietà. A Padova la rivista Ristretti Orizzonti ha organizzato una "Giornata di dialogo" con ergastolani, detenuti con 
lunghe pene e con i loro figli, compagne, genitori, fratelli e sorelle, una rara occasione per ascoltare le storie di 
questi figli di "uomini ombra".
Così speciale che persino papa Francesco ha mandato attraverso il cappellano del carcere una lettera per invitare gli 
ergastolani e i loro familiari a continuare a sperare: "Mi pare urgente una correzione culturale, dove non ci si 
rassegni a pensare che la parola pena possa scrivere la parola fine sulla vita; dove si respinga la via cieca di una 
giustizia punitiva e non ci si accontenti di una giustizia solo retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e
 a prospettive concrete di reinserimento; dove l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da 
risolvere".
Le storie dei familiari degli ergastolani parlano di pene che non tengono in nessun conto l’esistenza dei bambini. 
Francesca Romeo, figlia di Tommaso arrestato 25 anni fa, quando lei aveva 18 mesi: "Ho tanta rabbia dentro, ce l’ho
 con il mondo intero. Ero piccola e non riuscivo a capire perché il mio papà a ogni mio compleanno, ogni Natale, 
ogni Pasqua o semplicemente al mio primo giorno di scuola non c’era.
Alla morte ci si rassegna, ma io un padre ce l’ho, ma è sepolto vivo". La rabbia è legata soprattutto agli anni di 41 
bis, un’ora al mese di colloquio: "Poggiavamo la mano sul vetro per fare finta di toccarci ma in realtà toccavamo un 
vetro freddo. Per sette anni non ho sentito il calore di mio padre, non ho potuto abbracciarlo né baciarlo né stare 
sulle sue gambe, cosa che faccio a tutt’oggi anche se ho 23 anni, forse per la troppa voglia di avere un papà come 
tutti gli altri".
Suor Consuelo Rosmini, preside di una scuola a Palermo: "Mio fratello Demetrio è in carcere da 26 anni e 47 giorni, 
senza mai un permesso. Spostato in carceri diverse ogni due anni, ho visto il suo cervello appiattirsi. Quando è 
uscito dal 41 bis ci siamo trovati in una grande stanza deserta attorno a un tavolo. Ma non riuscivamo nemmeno a 
toccarci, a stare vicino. La solitudine inaridisce, ciascuno si chiude in se stesso ed è difficile poi uscirne".
Suela Muca, figlia di Dritan, si è sempre vergognata e sentita colpevole. "Ho passato tutta la vita a girare carceri. 
Non solo dovevo levarmi le scarpe per le perquisizioni prima di entrare, una volta mi sono anche caduti i pantaloni 
perché mi avevano preso la cintura… sì, a una bambina.
Avevo attorno a me famiglie normali, e cercavo di far sembrare normale anche la mia, dicevo solo che mio padre era
 lontano per lavoro. Col mio fidanzato ho parlato dopo un anno e mezzo che stavamo assieme. È stata una 
liberazione: piano piano l’ho detto anche agli amici, e infine ho trovato il coraggio di sognare il mio futuro. Mi sono 
iscritta a Giurisprudenza. Io, la figlia di un detenuto. Non so come, ma sono riuscita a trasformare quella che era una 
vergogna in un vantaggio".
Ieri nel carcere di Padova, quasi 600 persone hanno ascoltato le testimonianze degli ergastolani e dei loro familiari. 
L’ascolto e il riconoscimento sociale del dolore sono il primo passo per superare il trauma. Poi bisognerebbe pensare
 a pene che non aggiungessero inutile sofferenza alla privazione della libertà, che tenessero conto della funzione 
riabilitativa della pena prevista dalla Costituzione. 

Radio Carcere: la questione dell’ergastolo ostativo, dell’articolo 4 bis e del 41 bis
Ristretti Orizzonti, 19 gennaio 2017
Nell’ultima puntata del programma condotto da Riccardo Arena la questione dell’ergastolo ostativo, dell’articolo 4 
bis e del 41 bis. L’ipotesi di chiudere il vecchio e degradato carcere Canton Mombello di Brescia, avanzata dalla 
Commissione sulle carceri della Lombardia. Link. http://www.radioradicale.it/scheda/497565/radio-carcere-la-
questione-dellergastolo-ostativo-dellarticolo-4-bis-e-del-41-bis

Cremona: stanze colorate per colloqui bimbi-genitori detenuti grazie ai Soroptimist Club
cremonaoggi.it, 20 gennaio 2017
Stanze colorate e a misura di bambino in carcere per i colloqui con i genitori reclusi. Ci sarà il 25 gennaio 
l’inaugurazione delle stanze presso la Casa circondariale cremonese nell’ambito del progetto nazionale sui diritti dei 
minori. Il progetto è stato portato avanti dai Soroptimist International Club Cremona e Club di Crema.
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Tale progetto, volto a sensibilizzare l’attenzione sui minori che si rapportano alla realtà carceraria, sul loro diritto 
all’affettività e all’accoglienza in un ambiente a loro consono, è stato realizzato grazie alla disponibilità, alla 
collaborazione e alla condivisione da parte della direttrice della casa circondariale Lusi, del personale e dei detenuti 
stessi che hanno prestato la loro opera per dipingere, risistemare gli ambienti e posizionare libri e giocattoli.
L’obiettivo è stato quello di rendere i locali in cui si svolgono i colloqui dei genitori reclusi con le loro famiglie ed i 
figli minori accoglienti e colorati, per creare e favorire un clima di relazione disteso e rassicurante dove i minori 
possano sentire di essere i benvenuti e abbiano la possibilità di trascorrere con il genitore detenuto momenti di 
serenità anche giocando, disegnando, leggendo insieme un libro. All’inaugurazione sarà presente una rappresentanza
 dell’Amministrazione comunale e ci saranno anche la vice presidente nazionale del Soroptimist International, Laura
 Marelli, e la programme director nazionale, Rosy Cappelletti.

Cagliari: Caligaris (Sdr); bimba di 14 mesi nel carcere di Uta con la madre 
Ristretti Orizzonti, 20 gennaio 2017
"Ancora una volta assistiamo a una sconfitta dello Stato. Protagonista-vittima una bimba che si trova in cella con la 
giovane madre. La piccola di appena 14 mesi è arrivata ieri notte. Una situazione che nella Casa Circondariale di 
Cagliari-Uta risulta inaccettabile dal momento che in Sardegna, a Senorbì, è stato allestito da alcuni anni un Istituto a
 Custodia Attenuata per Madri detenute (Icam) che ancora non è agibile". Lo afferma Maria Grazia Caligaris, 
presidente dell’Associazione Socialismo Diritti Riforme con riferimento alla vicenda giudiziaria di una donna di 34 
anni di etnia Rom e della figlioletta con cui condivide la cella.
"Madre e figlia - sottolinea Caligaris - sono assistite con professionalità e tenerezza dalle Agenti della Polizia 
Penitenziaria che hanno preso a cuore il caso con il contributo indispensabile degli Infermieri e dei Medici. La 
situazione è tuttavia molto delicata perché la bimba deve essere visitata da un Pediatra che ne accerti le condizioni di
 salute. Ciò comporterà il trasferimento in Ospedale della madre con la scorta, in un momento in cui peraltro il 
numero del personale penitenziario è ridotto all’osso".
"Per quanto possano esservi esigenze cautelari gravi una madre con una creatura di 14 mesi non può stare in carcere.
 La sua presenza nella sezione femminile è una nuova pesante sconfitta delle Istituzioni che devono farsi carico di 
trovare delle strutture esterne a custodia attenuata. Si può garantire la sicurezza, evitando però a un neonato di 
pagare colpe che non ha. Oltre all’Icam, dislocato purtroppo in una località periferica, esistono - ricorda la presidente
 di Sdr - alternative alla detenzione che non possono essere ignorate. Tra l’altro il braccialetto elettronico 
consentirebbe alle forze dell’ordine di monitorare costantemente la donna nella dimora assegnatale e alla piccola di 
usufruire di un ambiente idoneo a ridurre i rischi di eventuali pericolose crisi".
"L’auspicio è che i tempi della giustizia, in casi come questo - conclude Caligaris - non debbano essere così lunghi 
da costringere una creatura di 14 mesi a rimanere in una struttura carceraria. Nonostante l’impegno dei diversi 
operatori, un Istituto di Pena non è, per diversi motivi, un posto per neonati. Con la piccola a Cagliari-Uta sono due i
 bimbi nelle carceri sarde. Uno infatti si trova a Sassari-Bancali. È quindi ovvio domandarsi perché sia stato allestito 
un Icam e perché non si trovi un’alternativa che garantisca sicurezza per i cittadini e rispetto per gli innocenti.

Cagliari: Caligaris (Sdr), detenuto indiano non vede i familiari da anni
vistanet.it, 17 gennaio 2017
La denuncia proviene da Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione Socialismo Diritti Riforme, che 
reclama la condizione in cui versa il detenuto nelle carceri sarde i cui unici parenti si trovano si trovano a Goito, nei 
pressi di Mantova. L’uomo ha trascorso una parte della detenzione nel carcere di Oristano-Massama dopo essere 
stato trasferito dal carcere di Pavia.
"Un detenuto J.S., 44 anni, di Punjab (India), recluso attualmente nella Casa Circondariale "Ettore Scalas" di 
Cagliari-Uta, dopo un periodo trascorso nel carcere di Oristano-Massama proveniente da Pavia, dal 4 novembre 
2013 non effettua colloqui con i familiari. Una circostanza inaccettabile per il mancato rispetto della territorialità 
della pena ancora più grave perché riguarda una persona straniera ristretta da 5 anni e 10 mesi". Lo afferma Maria 
Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", facendosi interprete del disagio 
dell’uomo i cui unici parenti in Italia si trovano a Goito, vicino a Mantova.
"J.S., che ha effettuato l’ultimo colloquio con i parenti a Pavia prima di essere tradotto a Oristano-Massama, ha 
inoltrato - sottolinea Caligaris - alcune istanze al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per ottenere il 
trasferimento ma, nonostante il comportamento corretto e la partecipazione attiva al reintegro sociale documentata 
dalla struttura penitenziaria, sono rimaste senza risposta".
"Ancora una volta il Dap dimostra di non tenere in considerazione la risocializzazione dei detenuti e di ignorare il 
principio della vicinanza dei ristretti ai familiari. La vicenda di J.S. è però anche un’ulteriore testimonianza della 
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scelta di trasferire in Sardegna gli stranieri extracomunitari senza una motivazione palese. In attesa che il cittadino 
indiano possa avvicinarsi ai suoi familiari almeno per effettuare i colloqui - conclude la presidente di SDR - sarebbe 
opportuna una ricognizione su quanti cittadini extracomunitari privati della libertà ormai definitivi si trovano nelle 
carceri isolane pur non avendo commesso il reato nell’isola e neppure il processo e sebbene abbiano nella Penisola i 
parenti. Sarebbe un’occasione per verificare il rispetto delle norme vigenti in uno Stato di diritto".

Per qualche metro e un po’ d’amore in più
Il Mattino di Padova, 16 gennaio 2017
Un volume di 400 pagine e 200 testimonianze sul tema degli affetti in carcere. Un lungo percorso ha portato 
all’imminente pubblicazione (20 gennaio 2017) del nuovo volume dell’associazione Granello di Senape: "Per 
qualche metro e un po’ d’amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il carcere agli affetti", a cura 
di Angelo Ferrarini, introduzione di Ornella Favero, Turato Editore Rubano (15 €).

Nel 2014 la Redazione di Ristretti Orizzonti aveva discusso sul tema "affetti e carcere", pubblicato testi sulla sua 
rivista, coinvolto gli studenti, bandito un concorso e una raccolta di firme e organizzato un convegno sullo stesso 
tema: "Per qualche metro e un po’ d’amore in più nelle carceri".
"Salvare e liberare" gli affetti delle persone detenute significava, e significherà sempre, anche un "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".
Dal convegno si è sviluppato un Manifesto, base e guida del concorso che ne è seguito: alcune proposte concrete per 
rendere il carcere "più umano", per modificare tempi e frequenze delle telefonate, per realizzare migliori sale 
colloqui, con una attenzione adeguata alle esigenze di anziani e bambini; una maggiore trasparenza sui trasferimenti,
 che dovrebbero essere ridotti al minimo, rispettando i principi della vicinanza alle famiglie. Indispensabile poi 
costruire reali percorsi di reinserimento sul territorio.
Il bando omonimo invitava a riflettere sul tema "carcere e affetti". Erano previste tre sezioni: testimonianze delle 
persone detenute, di familiari, e testi scritti dai ragazzi delle scuole.
Nel 2015 sono arrivati 300 tra testi e materiali, da 60 carceri italiane, da una ventina di scuole venete, da volontari, 
docenti universitari, ricercatori, molti famigliari, figlie, mogli, compagne. Spesso uno risponde all’altro, una poesia 
dilata una riflessione, una denuncia chiarisce una lettera e completa le domande aperte o altre ne aggiunge, dirette e 
gravi: "È questa la Costituzione italiana che ci fa onore?", oppure: "Perché non possiamo imitare gli altri stati 
europei?" o, come scrive Lorenzo, "perché devono pagare anche le famiglie?".
Alcuni testi venivano intanto pubblicati sul "Mattino", "Ristretti" e "L’Impronta" (rivista del carcere di Venezia). 
All’inizio del 2016, dopo un’ulteriore revisione, per i 207 testi rimasti cominciava il lavoro editoriale affidato ad 
Angelo Ferrarini, esperto di scrittura del laboratorio di "Ristretti", con sistemazione in unico ordine alfabetico, 
commento o note ai testi, più indici e un’appendice di materiali e riferimenti legislativi. Il corposo volume - vero 
codice di esperienze, vite, riflessioni - arriva dunque in stampa a due anni dal bando grazie anche ai circa cento 
donatori del crowfunding organizzato per l’occasione sulla piattaforma "Produzioni dal basso" sostenuta da Banca 
Etica. Il tutto a cura di detenuti e volontari che seguono da anni le iniziative dell’Associazione "Granello di Senape",
 con varie attività presso il Carcere di Padova e sul territorio (rivista, rassegna stampa, newsletter, TG 2 Palazzi, 
laboratorio di scrittura, incontri con le Scuole, attività di mediazione…).
Il sottotitolo definisce la natura particolare del libro, come spiega Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, 
nell’introduzione, "Questo libro abbiamo voluto definirlo una raccolta disordinata di testi proprio perché c’è 
disordine in tutto quello che riguarda il carcere, ma è un disordine che qualche volta va salvato per opporsi a chi 
vorrebbe "riordinare" le vite difficili in modo da averle sotto controllo. Quando abbiamo iniziato la campagna sugli 
affetti, non ci aspettavamo di ricevere quella valanga di testi che ci ha invece sommerso in tempi brevissimi: testi 
scritti a mano, poesie, racconti, lettere, narrazioni autobiografiche; testi scritti da una platea allargata di persone che 
in qualche modo sono state "toccate" dal carcere, detenuti, figli, fratelli, amici, operatori, volontari. Quel disordine, 
che abbiamo voluto mantenere nel libro, offre così il quadro dettagliato del disastro degli affetti in carcere, un 
disastro con tante sfumature, ma una unica origine: quella di un Ordinamento penitenziario, che all’articolo 
"Rapporti con la famiglia" riserva in tutto diciannove parole: "Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o 
ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie". Il carcere in realtà stritola le famiglie, spesso già 
umiliate e provate dall’aver attraversato tutto il "prima della galera", con l’arresto, gli articoli sulle pagine della 
cronaca nera dei giornali, il processo".
Tra le testimonianze che non mancheranno di toccare i lettori abbiamo voluto anticipare alcuni brani, che danno la 
natura degli interventi. Un primo tipo di testi - come quello di Alfredo S. - chiarisce le ragioni della campagna e 
della denuncia: "Parlare di affetti non è facile per un detenuto: il carcere è prima di tutto distruzione sociale, 
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famigliare e personale di chi ha commesso reato, e privare dell’affettività sembra essere la punizione adeguata per 
qualunque reato commesso. La pena da infliggere, così pensata, non punisce soltanto il detenuto, ma tutta la sua 
famiglia: padre, madre, fratelli, moglie e figli".
C’è chi affida la sua testimonianza a una comunicazione più poetica: "Fuori dalle mura un esercito silenzioso, 
coraggioso nelle proprie dolenze, muove i passi con i pacchi per i colloqui, novelli Re Magi; donne madri, mogli, 
figlie, in fila, quasi un lungo cordone ombelicale collegato alle mura, una dura placenta che alimenta e sostiene e 
nutre i corpi e gli spiriti che vi sono rinchiusi. Non ho avuto mia figlia tra le braccia, la sento crescere al telefono, 
sento la sua voce tra le altre: venti minuti al mese sono quattro ore l’anno. Una goccia è cosa le ho detto, un oceano 
le cose taciute. Le ho appena scritto, nel tentativo di stabilire un ponte, che mi è sempre mancata ed ho temuto a tal 
punto di perderla che l’ho perduta" (Carmelo L.).
E poi ci sono gli ultimi, nella scala dell’interesse che la società dimostra nei confronti di detenuti e famiglie, i "figli 
del 41-bis", cioè di quei detenuti rinchiusi in un regime detentivo particolarmente duro. Qualcosa andrà fatto anche 
per loro, non certo quel trattamento disumano che ora gli è riservato, un’ora al mese di colloquio con il loro padre, 
separati da un vetro, e solo per i minori di dodici anni la possibilità di un abbraccio e un contatto fisico negli ultimi 
dieci minuti del colloquio...
Il volume parla anche di legislazione per le detenute madri, tempi e condizioni di riscatto, rieducazione, ripresa, 
come viene chiamato il cammino che passa anche per scuole, attività, lavoro, corsi. La sua attualità durerà a lungo, 
purtroppo, perché le circa duecento carceri italiane, con le loro mura antiche o la dislocazione lontano dai centri, 
devono fare ancora tanta strada per diventare vere "case" come la legge del 1975 ha voluto chiamarle. 
Venerdì 20 gennaio le prime trecento copie del volume usciranno sui tavoli del Convegno dedicato all’ergastolo e 
agli affetti all’interno della Casa di Reclusione Due Palazzi. 
La presentazione ufficiale si terrà invece in un istituto scolastico padovano, una di quelle scuole cha ha partecipato 
in questi anni al lungo percorso "Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere" con migliaia di studenti 
all’anno, nel contatto e ascolto dei detenuti e della loro dura e lenta risalita.

Il volume ha anche una sua attualità in questo momento in cui l’Italia si interroga sulla rete del terrorismo. C’è una 
rete degli affetti, fatta di attività di gruppo, di trattamenti umani e di lavoro, di offerte culturali, a favore dei detenuti 
più esposti e con meno affetti, i giovani stranieri, spesso sbandati da percorsi di droga. Un lavoro lungo ma a 
rendimento sicuro, con i contatti, con la fiducia, togliendo l’isolamento attorno ai giovani soprattutto.
In queste iniziative che riguardano il carcere il cittadino si chiede sempre quale attenzione venga dedicata alle 
vittime. È giusto ricordarle sempre - sottolineano a Ristretti: per noi sono sempre al centro delle nostre riflessioni 
sulla responsabilità, nei convegni, negli incontri con le scuole, nei seminari espressamente dedicati alla mediazione 
tra vittime e autori di reato.

Campania: "spazi gialli" nelle carceri e più tempo con le famiglie
di Biagio Salvati
Il Mattino, 15 gennaio 2017
Il Garante: favorire gli incontri tra detenuti e parenti. Il Garante regionale dei detenuti Adriana Tocco annuncia; 
"Spazi gialli" nei penitenziari di Santa Maria e Carinola, luoghi dove i detenuti possono passare ore più serene 
insieme con figli e mogli in visita. Lo spaccio di droga, inoltre, il reato più commesso dai detenuti della Campania 
secondo dati Garante. Le iniziative di lavoro nel penitenziario.
Anche i penitenziari di Santa Maria Capita Vetere e Carinola, saranno dotati, al più presto, dei cosiddetti "spazi 
gialli", luoghi che vanno ad integrare i momenti di affettività dove i detenuti possono passare ore più serene insieme 
con figlie mogli durante le visite e i colloqui Un modo, insomma, per umanizzare il rapporto con la famiglia e 
accogliere i bambini in modo più soft. È quanto annunciato dal Garante regionale dei detenuti, Adriana Tocco, in 
occasione della presentazione del report annuale sullo status dei 15 istituti di pena presenti in Campania.
Uno dei cosiddetti spazi gialli si sta aprendo a Poggioreale con l’attrezzatura fornita dalla chiesa e libri donati 
dall’ufficio del Garante malo stesso - ha annunciato Tocco - avverrà nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere e 
Carinola. Perle attività ordinarie e di gestione degli uffici il Garante dell’Infanzia (che fa capo al Consiglio regionale
 della Campania) dispone di una dotazione di 30mila euro l’anno.
"Le condizioni all’interno delle carceri - ha aggiunto Tocco -sono migliorate sia dal punto di vista dell’affollamento, 
che delle attività intraprese, alcune previste dai garanti altre dal Dap". Proprio a Santa Maria, per esempio, la 
capienza ufficiale di 833 detenuti, oscilla spesso tra i mille e millecento ospiti reclusi a seconda dei periodi, ma 
rientra sempre nella sfera della tollerabilità. Nel penitenziario vengono eseguite attività tratta-mentali, sportive, 
musicali e di lettura oltre alla presenza di detenuti lavoranti, inoltre la Garante ha anche annunciato negli anni a 
venire un polo universitario all’interno delle carceri campane "per dare la possibilità ai detenuti di conseguire una 
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laurea triennale, per esempio in infermieristica".
È stato presentato proprio a Natale, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere diretto da Carlotta Giaquinto, il 
progetto battezzato Lady B, che vede produttrici di borse e borselli 15 detenute (10 ospiti a Santa Maria e 5 a 
Pozzuoli) attraverso il riciclo delle divise inutilizzate della Polizia penitenziaria.
Il progetto realizzato con il supporto dell’assessore regionale Chiara Marciani consentirà alle detenute di conseguire 
il titolo di sarta artigiana con il ricavato che andrà a sostenere i detenuti nullatenenti. Nel carcere sammaritano è 
presente anche un reparto femminile (80 detenute) mentre sono 417 i reclusi tra media e alta sicurezza.
Ma c’è anche la nota dolente: nel report del Garante Adriana Tocco, emerge che è lo spaccio di droga il reato più 
commesso dai detenuti della Campania. "Sono soprattutto i giovani tossicodipendenti che affollano le nostre carceri 
- ha sottolineato - e che a causa della loro dipendenza commettono anche altri reati. In questo senso, sono favorevole
 alla liberalizzazione delle droghe leggere.
La legalizzazione aiuterebbe tanto perché credo che poter acquistare droghe leggere in farmacia sarebbe un 
vantaggio e non incrementerebbe il fenomeno". Nell’analisi sulle condizioni degli istituti penitenziari della Regione, 
Adriana Tocco evidenzia poi come la dimensione delle celle sia eccessivamente ristretta. Dopo la sentenza 
Torreggiani, infatti, "è intervenuta la Cassazione sentenziando che il minimo di spazio vitale per ogni detenuto in 
cella è pari a tre metri quadrati, letto escluso. Rispetto a questo - ha puntualizzato - dobbiamo ancora adeguarci".

Aversa: nell’ex Opg progetto di sostegno alla genitorialità dei detenuti
campanianotizie.com, 8 gennaio 2017
Oggi, 8 gennaio 2017, a partire dalle ore 10:00, presso la Casa di Reclusione di Aversa (ex Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario), prende il via il progetto di "sostegno alla genitorialità" con una serie di attività ludico-ricreative rivolte 
ai figli minori dei detenuti. L’obiettivo è quello di strutturare durante i colloqui - attraverso la presenza qualificata di 
operatori volontari - un contesto educativo e relazionale a supporto dei genitori detenuti per ridurre il distacco tra 
padri/figli minori e migliorare la qualità di vita dei soggetti reclusi.
Il progetto, che si sviluppa in un ampio arco di tempo con cadenza mensile, è promosso d’intesa tra l’Associazione 
Casmu, presieduta da Mario Guida, la Rassegna Nazionale di Teatro scuola PulciNellaMente, rappresentata dal 
direttore Elpidio Iorio, i vertici della casa di Reclusione, ovvero la direttrice Elisabetta Palmieri, il comandante 
commissario Luigi Mosca e il responsabile Area Educativa Angelo Russo.
Il progetto nello specifico prevede la collaborazione dell’Agenzia di Animazione "Frizzi party" di Cesa, guidata da 
Salvatore Vozza, che oltre a favorire una più costruttiva relazione dei bambini con i propri genitori ristretti, attenuerà
 il disagio che prova il minore nei confronti dell’istituzione carceraria. Ci saranno altresì la sociologa, Enza Barbato, 
la psicologa Anna Costanzo e l’artista Fabiana Live che daranno vita ad una serie di attività con l’intento di ridurre il
 distacco forzato del genitore dal nucleo familiare causato dalla carcerazione, poiché è notorio che esso si riverbera 
in negativo sullo sviluppo psicologico dell’infante.
Col tempo si cercherà di creare degli spazi a misura di bambino, nonché una vera e propria ludoteca attrezzata, che 
consentirà ulteriormente di migliorare l’intervento psico-educativo e favorire quindi un miglioramento delle attuali 
condizioni detentive. Nel corso della mattinata, ai bambini sarà donato un gioco come ricordo dell’esperienza 
trascorsa insieme al proprio genitore, agli operatori volontari e a quelli istituzionali. Sempre a gennaio, per la 
precisione il 14, saranno avviate le selezioni per la formazione di una squadra calcistica formata interamente da 
detenuti. A coordinare le attività sarà il giudice popolare Luigi Baldascino. 

Lecce: bambini e carcere, coloriamo Borgo San Nicola
di Mario Maffei
Gazzetta del Mezzogiorno, 5 gennaio 2017
Al via il progetto vincitore del bando nazionale "Infanzia Prima" che mira a creare un sistema di accoglienza per 
minori in visita nel carcere di Lecce. La creazione di una biblioteca e di due ludoteche, la sistemazione di aree verdi 
e un fitto calendario di appuntamenti, laboratori, spettacoli, letture, mostre: prende il via con questo caleidoscopio di 
iniziative "Giallo, rosso e blu - I bambini colorano Borgo San Nicola".
Si tratta di un progetto di Cecilia Maffei e Antonietta Rosato dell’Associazione culturale Fermenti Lattici, che 
realizzerà nel carcere di San Nicola di Lecce un sistema di accoglienza per i bambini in visita ai genitori detenuti, e 
che è stato presentato mercoledì 4 gennaio alle Manifatture Knos di Lecce nell’ambito della terza edizione di Kids - 
Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni (in calendario fino sino a domenica 8 gennaio). L’idea nasce, 
come ha spigato Maffei, con l’obiettivo principale del recupero del rapporto genitori-figli in un contesto 
difficilissimo come un penitenziario penale. bambini e offrire loro tempi e spazi di condivisione insieme alla propria 
famiglia.
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Durante la presentazione, cui hanno preso parte i responsabili dei soggetti culturali coinvolti, la direttrice di Borgo 
San Nicola, dottoressa Rita Russo, ha usato espressioni entusiastiche nei confronti delle operatrici di Fermenti 
Lattici, ed ha ricordato il successo che sta ottenendo da alcuni anni il laboratorio teatrale guidato da Paola Leone, 
come esempio felice di interazione proficua fra l’istituzione penitenziaria e la cultura.
Il progetto, che rientra tra le dieci iniziative vincitrici del bando nazionale "Infanzia Prima" destinato a bambini sino 
ai 6 anni promosso da un gruppo di Fondazioni lungimiranti: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e 
Fondazione con il Sud, con l’accompagnamento scientifico di Fondazione Zancan e in collaborazione con 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, avrà una durata di 24 mesi e sarà posto in essere da una rete di 
associazioni che operano già attivamente e in sinergia nel mondo dell’infanzia attraverso molteplici approcci. Team 
leder, Fermenti Lattici, che dal 2009 realizza progetti culturali per l’infanzia, promuovendo la lettura e la libera 
creatività dei bambini; coinvolti alcuni altri attori dell’associazionismo culturale leccese e salentino: Factory 
Compagnia Transadriatica, Principio Attivo Teatro, la Compagnia di attori/detenuti "Io Ci Provo". Ovviamente, e in 
prima linea, anche la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Lecce, il Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Puglia. Partner prezioso 
anche l’Istituto tecnico Olivetti.
Il denso programma di attività è partito in anteprima lo scorso dicembre, con una serie di incontri tra l’associazione 
Fermenti Lattici e il corpo di polizia penitenziaria allo scopo di condividere obiettivi e definire le varie fasi del 
progetto. Parte trainante sarà l’autocostruzione e la rigenerazione delle aree esistenti che coinvolgeranno genitori e 
bambini, impegnati nella creazione dei nuovi spazi per un progetto comune sostenibile nel tempo.
"Giallo, rosso e blu" aderisce alla Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti (nata a Roma il 6 settembre scorso 
presso Ministero di Giustizia) che riconosce formalmente il diritto dei minori alla continuità del proprio legame 
affettivo con il proprio genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità dei detenuti e si 
inserisce in un contesto caratterizzato da una condizione di svantaggio. Sono ben 250 i bambini figli di detenuti e 
detenute che non hanno la possibilità di instaurare un rapporto quotidiano con papà o mamma, costruire ricordi e 
condividere un’esperienza gratificante con la propria famiglia.
Tra pochi giorni partirà la costruzione della biblioteca che sarà realizzata all’interno della sala accettazione del 
carcere. I bambini saranno sollecitati a immaginare e "progettare" e i genitori si occuperanno di realizzare i progetti 
dei piccoli; questo luogo sarà reinventato, ridipinto e reso adatto a loro, fornito di arredi, di libri e albi illustrati per 
l’infanzia per dare vita a una piccola biblioteca che possa crescere nel tempo.
Parallelamente, sempre con bambini e genitori, si lavorerà alla realizzazione di un luogo idoneo a ospitare gli 
incontri: si darà vita a due ludoteche (nella sezione maschile e in quella femminile) dove genitori e bambini potranno
 prendere parte ad attività (visitare una mostra, giocare insieme, leggere un libro preso dalla biblioteca) oppure 
semplicemente incontrarsi in uno spazio più a misura di bambino. Sempre nel corso del primo anno saranno attivate 
le aree verdi attraverso attività di giardinaggio e la creazione di un orto. Laboratori, presentazioni di libri, letture, 
mostre, spettacoli continueranno anche nella seconda fase che sarà incentrata sulla sostenibilità futura dell’iniziativa 
con attività di formazione.
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