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Firenze. Il Comune promette: “Porteremo i bambini fuori da Sollicciano”
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 31 dicembre 2019
L’assessore Funaro e l’appello del direttore per i figli delle madri detenute: pronto un progetto. Basta bambini in
carcere. Palazzo Vecchio raccoglie l’appello al Corriere Fiorentino del direttore di Sollicciano che chiede aiuto per
aiutare i figli delle madri detenute, a frequentare l’asilo o strutture fuori dal carcere. “È una priorità assoluta sottolinea l’assessora Funaro - Ho già contattato il direttore del carcere e l’associazione Telefono Azzurro”.
Basta bambini in carcere. Palazzo Vecchio raccoglie l’appello al Corriere Fiorentino del direttore di Sollicciano che
chiede aiuto per aiutare i figli delle madri detenute, a frequentare l’asilo o strutture ludiche fuori dal carcere. E così
entro gennaio, spiega l’assessore all’istruzione Sara Funaro, “lavoreremo su un progetto per permettere di
accompagnare all’esterno i bambini costretti a vivere nel penitenziario fiorentino”.
“È una priorità assoluta - ha detto Funaro - che tutti i bambini, senza alcuna differenza, possano avere accesso a
spazi educativi e ricreativi esterni a quelli del carcere. I bambini di Sollicciano devono avere gli stessi diritti di quelli
fuori”. In quest’ottica, ha aggiunto l’assessore, “ho già contattato il direttore del carcere e l’associazione Telefono
Azzurro (che da anni gestisce i progetti educativi nel carcere), ci incontreremo a gennaio per capire come
concretizzare le uscite da Sollicciano”.
Sulla possibilità di frequentare l’asilo nido, dipende innanzitutto dalla permanenza delle madri in carcere, che
solitamente stanno a Sollicciano soltanto pochi mesi (è il caso delle attuali quattro detenute). Se però la loro
permanenza supererà i sei/sette mesi, è stato spiegato da Palazzo Vecchio, è ipotizzabile un inserimento dei bimbi
all’asilo. Certo non sarà semplice, perché i bambini iscritti all’asilo hanno bisogno di tempo per ambientarsi.
Quello che invece è fattibile con più facilità, anche per gli attuali bambini presenti a Sollicciano, sono le uscite in
ludoteca: “Nella zona intorno a Sollicciano - ha detto l’assessore Funaro - ci sono diverse ludoteche, spazi ricreativi
ed educativi dove i bambini, grazie alla presenza di educatori professionisti, possono divertirsi imparando. Laddove
le madri acconsentiranno all’uscita dal carcere del proprio figlio, dovremo riuscire a portare i bambini in questi spazi
attraverso un progetto organizzato insieme a direzione di
Sollicciano e Telefono Azzurro”. Andranno trovati gli accompagnatori adeguati e potrebbe rivelarsi utile l’aiuto del
volontariato. Un problema, quello dei bambini in carcere, che esiste in molti penitenziari italiani, motivo per cui
sono nati i cosiddetti Icam, istituti a custodia attenuata dove le detenute madri scontano la pena. A Firenze l’Icam
non c’è. Esiste un accordo per realizzarlo nella palazzina di Rifredi messa a disposizione gratuitamente dalla
Madonnina del Grappa. L’accordo risale a dieci anni fa ed è stato firmato da Società della Salute (che gestisce
l’immobile), Ministero della Giustizia, Tribunale di Sorveglianza, Istituto degli Innocenti e Regione Toscana, che
stanziò oltre 500mila euro per i lavori edilizi. I lavori però, a causa di intoppi burocratici, non sono ancora partiti.
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Firenze. “Due ore di nido per i bambini di Sollicciano”
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 28 dicembre 2019
Il direttore del carcere, Prestopino: cerchiamo un’associazione che li faccia vivere almeno un po’ lontani da qui. “In
questi anni a Sollicciano ho visto tanti bambini piccoli vivere dentro il carcere. Ogni volta che li guardo negli occhi,
da uomo e da padre provo un sentimento di pena e di pietà, sono bambini che non hanno alcuna colpa, pagano
invece le colpe dei loro genitori e questo non è giusto. Questi bambini non dovrebbero crescere con forti limitazioni
alla loro libertà”.
Il direttore di Sollicciano, Fabio Prestopino, ne ha visti passare tanti di bambini all’interno del penitenziario che
dirige da tre anni, tutti figli di madri detenute, arrestate perché hanno commesso reati. Attualmente sono quattro i
bambini reclusi nel penitenziario fiorentino, come denunciato dalla visita in carcere dell’associazione Progetto
Firenze il 24 dicembre.
“Raramente, durante il mio mandato, sono stati così tanti” afferma Prestopino. La legge dice che fino al terzo anno
di vita i bambini possono restare in carcere assieme alla madre, ma questo significa privarli di un pezzo importante
della loro libertà. “Questi bambini svolgono attività ludiche ed educative grazie all’associazione Telefono Azzurro, i
cui operatori vengono quasi quotidianamente a Sollicciano fornendo un importante supporto alla genitorialità. Ma
ovviamente crescono con profonde limitazioni: non possono andare al parco come gli altri bambini, non possono
socializzare con i loro coetanei, non possono vedere i parenti”.
Però una potenziale soluzione ci sarebbe, secondo il direttore del penitenziario. “Questi bambini vivono in carcere
ma, a differenza delle loro madri detenute, possono uscire come e quando vogliono, ovviamente con il consenso
della madre e accompagnati da persone esterne al carcere. Ecco perché sarebbe importante trovare qualcuno, penso
magari a un’associazione, in grado di portare i bambini ogni mattina all’asilo nido, per poi riprenderli all’ora di
pranzo o nel pomeriggio. In questo modo, questi bambini potrebbero vivere metà giornata, o anche più, lontano dal
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carcere, giocare coi loro coetanei, crescere in ambienti certamente più sani di quelli penitenziari”.
Quello di Prestopino, suona come un appello: “Come direzione del carcere, ci mettiamo a disposizione per
supportare volontari o associazioni serie che possano aiutarci a portare i bambini all’asilo nido, o magari
semplicemente al parco, al fine di rendere meno difficoltosa e traumatica la loro crescita nei primi anni di vita”.
Compito certamente non semplice, come spiega Sylke Stegemann di Telefono Azzurro: “Negli ultimi anni a
Sollicciano la presenza dei bambini si è fatta più frammentata e flessibile, spesso le madri restano in carcere per
pochi mesi e non è semplice inserire i piccoli all’asilo nido in così poco tempo, i bambini hanno prima bisogno di
ambientarsi. Nel breve periodo, è più facile portarli fuori al parco, piuttosto che all’asilo”.
Per migliorare la situazione dei bambini in carcere, dieci anni fa venne firmato l’accordo per la realizzazione
dell’Icam, l’istituto a custodia attenuata per detenute madri a Rifredi, all’interno di una palazzina messa a
disposizione gratuitamente dalla Madonnina del Grappa. Ma ancora oggi, a dieci anni dall’intesa, i lavori di messa in
sicurezza e ristrutturazione non sono mai partiti. Dovrebbero partire però il prossimo anno per essere terminati entro
due anni, assicurano dalla Società della Salute, che ha avuto l’incarico di gestire i lavori di ristrutturazione.
Una buona notizia, anche se quello dell’Icam è un progetto su cui sembra non esserci convergenza politica nelle
istituzioni locali, ma sul quale la Regione ha già investito oltre 500mila euro. Un progetto su cui il direttore di
Sollicciano si esprime con qualche remora: “Sarebbe un luogo probabilmente meno traumatico del carcere, ma
l’Icam è comunque un luogo detentivo dove c’è il personale di polizia penitenziaria che sorveglia le detenute. Ho
visitato personalmente l’Icam di Venezia e non l’ho trovato così molto differente dal carcere”.
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Firenze. Le feste a Sollicciano di quattro bambini (con le madri detenute)
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 27 dicembre 2019
Il progetto della casa per le madri detenute, la palazzina donata. E poi più niente. Natale in carcere per quattro
bambini, tre di pochi mesi, uno di due anni e mezzo. E tutto questo perché la promessa di una casa per le madri
detenute non si è mai realizzata, nonostante dieci anni di annunci e una palazzina già a disposizione.
Lo denuncia “Progetto Firenze”, l’associazione che ha visitato Sollicciano il 24. Quattro bambini stanno passando le
feste dentro il carcere di Sollicciano, insieme alle loro madri detenute. Tre di loro hanno pochi mesi di vita. Un altro
ha due anni e mezzo. Trascorrono il tempo tra l’asilo nido, la ludoteca e il letto, sempre circondati dalle sbarre del
penitenziario fiorentino. A denunciare la situazione dei piccoli reclusi è l’associazione Progetto Firenze che, insieme
ai consiglieri comunali del gruppo Sinistra Progetto Comune, ha visitato Sollicciano il 24 dicembre.
“A Firenze - ha detto Massimo Lensi, presidente di Progetto Firenze - si attende ormai da tempo l’apertura
dell’istituto a custodia attenuata per madri detenute (Icam). Le procedure sono partite dieci anni fa, e sembravano
arrivate a conclusione l’anno scorso. Invece ancora oggi tutto tace”. Risale al 2010 la firma di un protocollo d’intesa
per la realizzazione dell’Icam, nella palazzina di Rifredi che la Madonnina del Grappa donò a titolo gratuito alla
Società della Salute. Al tavolo dell’intesa c’erano anche Ministero della Giustizia, Tribunale di Sorveglianza, Istituto
degli Innocenti e Regione Toscana, che stanziò quasi 700mila euro per i lavori edilizi. Da allora sono passati dieci
anni. E dell’Icam nemmeno l’ombra.
“Abbiamo concesso la struttura per un progetto umanitario che non si è mai concretizzato” dice con amarezza don
Vincenzo Russo, direttore della Madonnina del Grappa e cappellano a Sollicciano. Tra i tanti cavilli che hanno
bloccato l’inizio dei lavori, sembra esserci quello di un errore tecnico nella gara d’appalto, che si è dovuta ripetere.
Per accelerare, poche settimane fa, dalla Madonnina del Grappa sono partite lettere ufficiali alle istituzioni coinvolte
nel progetto: “Nessuno ha risposto, tranne la Società della Salute” ha detto don Russo.
Tanti, nel corso degli anni, i politici che hanno rivendicato l’utilità dell’Icam. Nel 2013 fu l’ex ministro della
giustizia Annamaria Cancellieri, in visita a Sollicciano, a garantire, entro un anno, l’inaugurazione della struttura.
“L’Icam è ormai in fase di realizzazione”. Parole d’orgoglio arrivarono anche dall’ex sindaco Matteo Renzi: “Noi
siamo stati i primi in Italia ad aver fatto l’Icam”. Nel corso della visita a Sollicciano di Progetto Firenze, è stato
inoltre rilevato il sovraffollamento del carcere, pari al 158%. Attualmente sono recluse 787 persone, di cui 680
uomini e 107 donne.
Avellino. L’altra faccia del Natale, una carezza e un dono ai figli dei detenuti
di Gianni Vigoroso
ottopagine.it, 26 dicembre 2019
Una tradizione che si rinnova anno dopo anno e che quest’anno con grande entusiasmo ha visto una buona
partecipazione di giovani. L’altra faccia del Natale, la solidarietà tangibile verso i figli dei detenuti.
Un bel gesto quello messo in atto dalla Parrocchia Santa Maria dei Martiri e dalla locale Caritas, sotto la spinta di

don Costantino Pratola. È accaduto ad Ariano Irpino in località Cardito all’ingresso del carcere Pasquale
Campanello. È qui che un gruppo di volontari ha distribuito sacchetti di caramelle e dolciumi vestiti rigorosamente
da babbo natale. Una tradizione che si rinnova anno dopo anno e che quest’anno con grande entusiasmo ha visto una
buona partecipazione di giovani.
Iniziativa molto apprezzata delle famiglie dei reclusi e che ha reso meno triste questa giornata di festa, nella quale si
avverte maggiormente il distacco tra un papà e i propri figlioletti.
Congratulazioni sono giunte alla parrocchia e alla Caritas direttamente dal direttore della casa circondariale arianese
Maria Rosaria Casaburo. “Il carcere resta per noi una parrocchia come tutte le altre - ha detto Don Costantino Pratola
- siamo vicini in questa giornata di festa, ma non solo, ai detenuti ma anche alle loro famiglie, nella speranza, che
possano presto ricongiungersi e dopo aver scontato la pena, avviare un processo di reinserimento con l’aiuto delle
varie istituzioni”.
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Trani (Bat). Nel carcere inaugurato il nuovo spazio ludico “Magikambusa 2.0”
radiobombo.com, 25 dicembre 2019
Il 14 dicembre 2019, presso la Casa Circondariali di Trani e? stato inaugurato il nuovo spazio ludico “Magikambusa
2.0”, progetto vincitore del bando Orizzonti Solidali dell’anno 2018, promosso dalla fondazione Megamark. Il
progetto “Magikambusa 2.0”, gestito dall’associazione “Paideia” fin dal 2013, e? protagonista di una nuova
rinascita, grazie ai fondi stanziati dalla fondazione Megamark e dal cofinanziamento ricevuto da parte dell’ufficio
del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà? personale.
Il progetto nasce nel 2013, grazie alla vincita del bando regionale “Principi attivi”; negli anni successivi
l’associazione ha incontrato molte difficolta? per autofinanziarsi ma, grazie a piccole donazioni da parte dei privati,
all’aiuto da parte dell’ufficio del garante dei diritti dei detenuti e dei minori e alle campagne di crowdfunding ha
potuto continuare la sua importante attività.
La vincita del suddetto bando ha permesso all’associazione di allestire un nuovo spazio ludico consono, dignitoso e
confortevole, all’interno del quale i bambini che afferiscono alla realtà? del carcere possono trascorrere parte del
loro tempo: lo spazio Magikambusa si interpone durante le attese, spesso lunghe, che precedono il colloquio con il
parente detenuto e all’interno dello spazio i bambini possono trascorrere serenamente del tempo facendo attività?
ludico-ricreative e laboratori manuali, guidati solamente da personale formato e qualificato quali educatrici e
psicologhe. Durante la conferenza stampa moderata da Tania Sotero sono intervenuti diversi rappresentanti delle
autorità? territoriali, ognuno con un contributo prezioso ed importante. In primis il consigliere regionale Domenico
Santorsola che ha salutato l’assemblea a nome del nostro presidente Michele Emiliano, ricordando gli anni in cui le
idee dei giovani pugliesi prendevano forma grazie ai bandi “Bollenti spiriti”;
successivamente l’assessore Cecilia di Lernia ha portato i saluti istituzionali a nome del sindaco lodando le
eccellenze locali come “Magikambusa 2.0”, infine l’assessore ai servizi sociali, Patrizia Cormio, ha espresso la sua
piena disponibilità? a ricercare modalità? di collaborazione con il progetto. Era presente anche la vicesindaca del
comune di San Ferdinando Arianna Camporeale, l’amministrazione del suddetto comune ha donando i giochi da
esterni in modo da creare uno spazio all’aperto dove poter giocare in estate.
Prezioso e? stato l’intervento dei detenuti facenti parte della squadra della M.O.F. del carcere, che si occupano in
modo rapido ed eccellente del restauro delle giostrine oltre che della manutenzione e collaborazione attiva nel
montaggio, allestimento e pulizia dello spazio ludico. Durante l’intervento della responsabile del progetto Annarita
Amoruso e? stato chiaramente spiegato l’elevato valore sociale e morale del progetto e quanto sia importante che le
istituzioni siano sempre presenti nel valorizzare progetti indispensabili come questo, poiché? l’infanzia va sempre e
comunque tutelata in ogni contesto e situazione sociale.
È proprio questo l’ideale condiviso con il direttore della Casa Circondariale Giuseppe Altomare, il quale ha
sottolineato l’importanza di avere uno spazio attrezzato all’interno di un carcere, poiche? in queste attese, spesso, si
generano conflitti e ansie che compromettono
l’efficacia del colloquio stesso. Tra le azioni che l’associazione Paideia svolge all’interno del carcere, ci sono anche
quelle a favore della
tutela e supporto alla genitorialita?. Difatti in estate con la collaborazione preziosa dell’illustratore tranese
Massimiliano Di Lauro, si e? proposto un percorso di illustrazione all’interno del carcere la cui traccia era ispirata al
cambiamento personale, sociale e ambientale.
Al termine della presentazione una giuria ha scelto il disegno da raffigurare sulle shoppers di Magikambusa: un baco
che si trasforma in farfalla e vola verso il sole attraversando le sbarre. Le shoppers sono in vendita e servono per
finanziare le attività che verranno svolte all’interno dello spazio di Magikambusa: scegliere questo regalo sostenibile
per il Natale è un importante gesto di responsabilità civile verso un’utenza tanto delicata e sensibile che usufruisce
di questi spazi. Chiunque voglia acquistare le shoppers o sostenere il progetto potrà farlo attraverso la pagina

Facebook o il contatto Instagram dell’associazione.
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Brescia. In centro apre lo Sportello di ascolto per ex detenuti e familiari
bsnews.it, 22 dicembre 2019
È stato inaugurato ieri (venerdì 20 dicembre) lo Sportello di ascolto e consulenza, per ex detenuti e familiari, che
Fiducia e Libertà ha voluto aprire in vicolo Paitone n. 47 (traversa di via Capriolo) a Brescia. Un traguardo
importante per i volontari dell’Associazione che sono riusciti a realizzare questo spazio nel cuore della città grazie
anche al prezioso sostegno ricevuto dall’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Brescia, Roberta Morelli, e
al generoso contributo di Ubi Banca, Fondazione Oltre di Cuore Amico, Fondazione Bonoris.
Lo sportello ospita i locali dove i volontari lavoreranno e porteranno avanti i progetti rivolti agli ex detenuti e ai loro
famigliari, un segno di continuità verso il recupero di chi esce dal carcere e deve affrontare di nuovo la vita oltre le
sbarre ricominciando daccapo. “L’idea di realizzare uno Sportello come quello inaugurato oggi - ha detto la
Presidente di Fiducia e Libertà, Danila Biglino - è dettata anche alla volontà di dare continuità ai laboratori di
genitorialità che si svolgono attualmente per i detenuti in carcere.
Un ringraziamento particolare a chi ha contribuito alla realizzazione di questo luogo, al sostegno ricevuto
dall’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Brescia, Roberta Morelli, e ai volontari che dedicano il loro
tempo per le attività dell’Associazione”. Si tratta di un ulteriore tassello, un proseguimento dei progetti rivolti ai
detenuti realizzati dall’Associazione Fi.li, due laboratori che coinvolgono ad oggi 30 detenuti. Lo Sportello di
ascolto e consulenza per ex detenuti e loro famigliari è aperto tutti i giorni di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30,
il sabato si riceve su appuntamento. Per maggiori informazioni 3200004943, assfiduciaeliberta@libero.it.
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Avellino. Cif, giochi in dono ai figli dei detenuti
nuovairpinia.it, 22 dicembre 2019
Questa mattina il Centro Italiano Femminile di Aiello del Sabato e Avellino consegnano 9 giochi personalizzati ai
figli delle detenute di Lauro e si preparano a consegnare i doni in vista dell'Epifania alla Casa di Reclusione di
Sant'Angelo dei Lombardi.
Cif, giochi in dono ai figli dei detenuti. Vola alto la raccolta dei giochi usati aperta dal Centro Italiano Femminile
comunale di Aiello del Sabato, tanto che questa mattina ha consentito la consegna di 9 giochi personalizzati ai
bambini che vivono nella struttura circondariale di Lauro, insieme ad altri giochi che resteranno a disposizione della
struttura di Bellizzi ad Avellino. La consegna è avvenuta da parte delle due presidenti dei Cif di Aiello Costantina
Della Sala e di Avellino Francesca Archidiacono, ricevute dal direttore della Casa Circondariale di Avellino Paolo
Pastena, e che hanno contribuito a regalare un po’ di serenità ai figli delle detenute.
“In qualità di presidente del Cif di Aiello, ho lanciato l’iniziativa della raccolta dei giochi usati sia per strutture
adibite alla formazione- che alla socializzazione secondaria e primaria-, sia per il riciclo e riutilizzo dei giochi, tesi
alla salvaguardia dell’ambiente, e ad evitare l’acquisto di oggetti nuovi” spiega Costantina Della Sala.
“Oltre a queste motivazioni, c’è un gesto di solidarietà di fondo che trovato una grande risposta e disponibilità da
parte di famiglie e persone che hanno donato con grande spirito di condivisione. Abbiamo destinato i giochi a
famiglie e strutture e, stamattina abbiamo donato ai bambini che vivono nella struttura penitenziaria a Lauro.
Sono stati consegnati 9 giochi personalizzati, poi altri sono stati invece consegnati a Bellizzi, presso la Casa
Circondariale per i bambini che accedono per i colloqui. L’infanzia è un momento da preservare: tutti i bambini
hanno diritto a vivere l’infanzia e il gioco è fondamentale, quindi abbiamo deciso di dedicarci a quelle strutture per
alleggerire la condizione di grave disagio di quei bambini che si trovano a vivere certe condizioni” conclude.
La solidarietà però, non si esaurisce con le festività natalizie: la raccolta dei giochi proseguirà fino al 6 gennaio,
ovvero fino alla consegna dei giochi alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, dove il Cif di Avellino e
di Aiello stanno organizzando la consegna per l’Epifania. “Il Cif provinciale ha sposato e supportato la lodevole
iniziativa del Cif comunale di Aiello perché incarna la solidarietà e lo spirito cristiano che da sempre sono segno
distintivo dell’associazione” spiega la presidente del Centro di Avellino Francesca Archidiacono.
“L’azione del Cif è radicata profondamente nel tessuto sociale e interagisce e collabora con le varie istituzioni,
operando con competenza, sensibilità e consapevolezza. Pertanto, il progetto promosso dal Cif di Aiello di
raccogliere giocattoli da donare ai figli delle detenute, mette la solidarietà al promo posto, nel periodo dell’anno che
più di ogni altro parla di amore e vicinanza. Oggi i Cif hanno consegnato questi doni alla Casa Circondariale di
Bellizzi, e per l’Epifania consegneremo altri giocattoli alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Le
attività di raccolta quindi non si fermano” sottolinea l’avvocato Archidiacono.
Il Centro Italiano Femminile di Aiello, intanto, ringrazia le strutture che hanno messo a disposizione i punti raccolta,
l’associazione Terra Viva Project, il Cif Avellino nella persona della Presidente Provinciale Francesca Archidiacono

e alla Direttrice del Consultorio Familiare del Cif di Avellino Wanda Della Sala, a tutte le volontarie del Cif Aiello
che si sono impegnate.
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Napoli. Il Natale delle detenute di Pozzuoli: “Vigilia in cella con i nostri figli”
di Elena Scarici
Corriere del Mezzogiorno, 18 dicembre 2019
Resteranno in carcere 130 ospiti, altre trenta potranno andare a casa in permesso premio. Per Natale molte delle 160
donne detenute della Casa circondariale femminile di Pozzuoli andranno a casa. Almeno una trentina con i permessi
premio già accordati. Per i colloqui in sede alla Vigilia del 24 molte ospiti potranno stare con i figli e i mariti. Per chi
resta “dentro” ci sarà comunque la possibilità di festeggiare.
Per loro la Comunità di Sant’Egidio ha preparato una festa il 30 dicembre con un ricco buffet e un concerto di Rosa
Chiodo: si ballerà, si canterà e si cercherà di dimenticare. In questo istituto di pena si respira un’aria di umanità e di
sensibilità. All’interno storie di solitudine, amarezza, depressione, ma anche di colpe non dovute per reati di cui
qualche volta ci si accusa per difendere i propri figli. Nella mattinata trascorsa in compagnia del cardinale Sepe, ad
ascoltare il quartetto Discantus, con la splendida voce del soprano Martina Sannino, qualcuna prova a raccontarsi.
Valentina è una bella ragazza alta e con un viso fresco, ha 25 anni, deve scontare il “definitivo” di un anno e mezzo.
Viene da Secondigliano: è in cella per una rapina. “L’unico reato che ho commesso - dice - è stato in un momento di
debolezza. Lavoravo in un bar, finivo tardi la sera e venivo da una forte depressione, i miei genitori “quel giorno”
non riuscivano a rintracciarmi, non avrebbero mai immaginato che avessi commesso un reato”.
Valentina è fra le ragazze che hanno partecipato al presepe vivente che si è tenuto qui la settimana scorsa. Per Natale
non potrà andare a casa, è qui solo da un mese. Sarà in compagnia delle altre: “Qui c’è un bel clima, con le
compagne ci vogliamo bene, io credo che si possa sempre migliorare, voglio cambiare vita”.
Questo è un po’ un sentire comune, parla così anche Luana, 33 anni di Taranto: “Non mi hanno fatto mai sentire sola
anche se non sono di Napoli”. C’è anche Anna, 60 anni, è in carcere per un reato del quale si dice “colpevole con la
legge, ma non con il Signore”. La fede l’ha aiutata a superare un grosso dolore: la perdita di un figlio ventenne. Per
le feste Anna andrà a casa in permesso, così potrà stare con i suoi sette figli.
“So che devo stare bene e uscire di qui per loro, soprattutto per Marco che è disabile. Le assistenti e la direttrice sono
brave con noi, voglio ringraziarle”. Dalla sua cella si vede una croce, forse quella della chiesa di San Gennaro. “È
da un po’ che è spenta - dice - credo sia guasta, vi chiedo di farla riparare, quella croce illuminata mi dà tanta
speranza”.
Una realtà che ti resta nel cuore questa di Pozzuoli. Qui dentro si lotta per la rieducazione. La direttrice Carlotta
Giaquinto: “Cerchiamo di creare osmosi tra il carcere e il territorio, perché crediamo che le nostre detenute siano
persone che facciano parte a pieno titolo della società”.
Tante le attività che si fanno, dalla torrefazione del caffè “Lazzarelle”, ai corsi di estetica e di teatro, alla gestione di
una piccola boutique. Il tutto per sentirsi donne e vive anche qui dentro. Quando esci e vedi di fronte lo splendido
panorama del Golfo, su cui il penitenziario si affaccia, pensi di essere più fortunata a stare fuori e impari - forse - a
non giudicare troppo facilmente.
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Catanzaro. Nel carcere al via il progetto “Essere genitori oltre le sbarre”
cn24tv.it, 18 dicembre 2019
È stato avviato nel carcere di Catanzaro il progetto di genitorialità dal titolo “Essere genitori oltre le sbarre”. Lo
scorso 16 dicembre le stanze della struttura sono state riempite di disegni, giochi, merende a basi di dolci.
Questo momento di socialità in vista del Natale è una tappa del progetto Genitorialità portato avanti dall’Istituto in
collaborazione con l’associazione Universo Minori, presieduta da Rita Tulelli. La direttrice della Casa Circondariale
Angela Paravati spiega: “Il progetto intende elaborare e ridefinire i valori, le emozioni ed i pensieri dei detenuti
rispetto al proprio ruolo genitoriale”.
Le attività di gruppo sono state tenute settimanalmente fin da ottobre da risorse qualificate, tra cui la psicologa Maria
Teresa Villì, dell’associazione Universo Minori, con l’obiettivo di accrescere la relazione emotiva tra detenuti e figli
e sono state quindi una preparazione all’incontro di oggi. Il ruolo di genitore, seppur limitato dalla detenzione, deve
rimanere sempre attivo e vigile ed è spesso la motivazione migliore per un reinserimento sociale onesto”.
La presidente Rita Tulelli ha ringraziato la direzione dell’Istituto “per una collaborazione che va avanti da anni e che
è l’esempio dei risultati proficui che istituzioni e realtà del terzo settore possono raggiungere attraverso un cammino
comune”.
Il progetto proseguirà nel corso dei prossimi mesi per creare una maggiore connessione emotiva con il contesto
esterno, anche attraverso l’analisi dei valori e dei pensieri disfunzionali. L’obiettivo è condurre i detenuti a

conoscere le emozioni principali (rabbia, paura, tristezza, gioia), sapere come e quando si presentano, quali effetti
hanno sul corpo e sui pensieri, riconoscerle in sé e negli altri.
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Bari. “Collegamail”, comunicazioni più rapide per i detenuti
di Giuseppe Abbatepaolo*
gnewsonline.it, 16 dicembre 2019
Per i detenuti della Casa Circondariale di Bari corrispondere con l’esterno del carcere sarà ora più veloce. Il progetto
“Collegamail” permetterà infatti di inoltrare e ricevere entro ventiquattr’ore e su un unico indirizzo di posta
elettronica le comunicazioni che quotidianamente sono scambiate dalle persone recluse con l’esterno. Nata col
supporto del Garante regionale dei detenuti, l’iniziativa si ripromette di tutelare il diritto alla comunicazione
costituzionalmente garantito e ridurre la distanza del detenuto con la comunità di appartenenza: quindi non soltanto
con la famiglia e con gli affetti più cari, ma anche con gli avvocati difensori e qualunque altro soggetto pubblico o
privato ritenuto meritevole d’interesse.
Il progetto, che sarà curato dalla società cooperativa “Radici Future Produzioni”, è stato presentato mercoledì scorso
a Bari, nella sede della Presidenza della Regione Puglia, da Giuseppe Martone, provveditore regionale
dell’amministrazione penitenziaria, insieme a Leonardo Palmisano, presidente della cooperativa, Valeria Pirè,
direttricee della Casa Circondariale di Bari, Guglielmo Starace, presidente della Camera Penale, e Pietro Rossi,
garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà.
La convenzione stipulata tra la società di gestione del progetto con la Direzione dell’istituto barese e il
Provveditorato regionale di Puglia e Basilicata, prevede un periodo sperimentale di sei mesi, potendo comunque già
vantare il ragguardevole primato di porsi come capofila del genere in un carcere del Meridione d’Italia.
Il provveditore Martone ha sottolineato che destinatari del servizio sono “tutti i detenuti di media sicurezza che,
tramite la sottoscrizione di un abbonamento, potranno mantenere vivi i contatti con la famiglia e interloquire con la
società esterna, i difensori, i medici, ecc. Il mondo della comunicazione globale ha abbattuto tutti i confini e allora
perché, con la giusta attenzione ai presidi di sicurezza, non offrire questa possibilità anche alle persone private della
libertà personale?”.
Per la direttrice Pirè “questa possibilità concessa alla persona reclusa non può che lenire e alleviare il momento
dell’isolamento nella struttura carceraria, testimoniato dal fatto che per lo più la corrispondenza è costituita da
“lettere d’amore” che, al pari dei libri con poesie d’amore, allentano le tensioni e permettono ai ricordi di riaffiorare,
sia pure in maniera mediata”.
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì e consentirà di recapitare grazie a “Collegamail” la corrispondenza da e
verso il carcere entro 24 ore con la scansione delle lettere dei detenuti scritte a mano di proprio pugno e variamente
indirizzate ai propri centri d’interesse.
*Referente per la comunicazione del Provveditorato Puglia e Basilicata
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Genova. “La barchetta rossa e la zebra”, nuovi spazi a misura di bambino
lavocedigenova.it, 16 dicembre 2019
Inaugurazione il 20 dicembre alle 11.30 nella Casa circondariale Pontedecimo. “La barchetta rossa e la zebra”, col
patrocinio del Comune di Genova, intende contrastare la povertà educativa minorile e favorire la relazione tra figli e
genitori detenuti nelle Case circondariali Marassi e Pontedecimo di Genova: Inaugurazione il 20 dicembre alle 11.30
nella Casa circondariale Pontedecimo di Genova.
In questi nuovi e colorati spazi i figli delle mamme detenute nella Casa circondariale di Pontedecimo potranno
svolgere molte attività ludico-formative con la supervisione degli educatori, in attesa d’incontrare il proprio genitore.
Contestualmente agli spazi di Pontedecimo sarà riqualificata anche la struttura San Donato nel centro storico di
Genova in cui i minori, figli dei detenuti, potranno svolgere attività di doposcuola, laboratori ed altre attività ludicoformative. I lavori di riqualificazione concludono l’iter di ristrutturazione degli spazi dedicati ai minori previsti dal
progetto e seguono quelli già inaugurati, lo scorso dicembre, nella Casa circondariale Marassi.
È un progetto selezionato dall’Impresa sociale con i bambini, promotore e partner principale è la Fondazione
Francesca Rava Nph Italia, capofila è “Il cerchio delle relazioni”; sviluppato in sinergia con l’amministrazione
penitenziaria locale e le associazioni territoriali del terzo settore: la cooperativa sociale “Il Biscione”, Veneranda
Compagnia di Misericordia, il Centro medico psicologico pedagogico “LiberaMente”, Arci Genova e Ceis Genova.
Durante l’inaugurazione interverranno il sindaco di Genova Marco Bucci, Luca Villa (presidente del Tribunale dei
minori), Giacomo Guerrera (garante infanzia al Comune di Genova), Isabella De Gennaro (direttore Casa
circondariale Pontedecimo di Genova); Martina Colombari sarà la madrina d’eccezione.
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Bari. I detenuti avranno una casella mail, al via la sperimentazione
Corriere del Mezzogiorno, 12 dicembre 2019
Sarà attivo dal lunedì al venerdì e consentirà di recapitare la corrispondenza che sarà scansionata e inviata grazie a
CollegaMail, un progetto sperimentale che per il momento avrà durata di 6 mesi e che per la prima volta viene
attivato in un istituto penitenziario del Sud.
Sarà attivo dal lunedì al venerdì e consentirà di recapitare la corrispondenza da e verso il carcere entro 24 ore il
nuovo servizio mail per i detenuti baresi. Le loro lettere, scritte a mano, indirizzate a familiari, avvocati difensori e
medici, saranno scansionate e inviate grazie a CollegaMail, un progetto sperimentale che per il momento avrà durata
di 6 mesi e che per la prima volta viene attivato in un istituto penitenziario del Sud. Il progetto sarà realizzato dalla
società corporativa Radici Future Produzioni grazie ad una convenzione con il Prap (Provveditorato regionale
Amministrazione penitenziaria) e il patrocinio del Garante pugliese per i detenuti.
“L’obiettivo - ha spiegato Leonardo Palmisano, presidente della cooperativa - è accorciare le distanze tra il detenuto
e reti sociali e tutelare un diritto garantito dalla Costituzione che è quello della comunicazione in entrata e in uscita”.
Il provveditore Giuseppe Martone spiega che il servizio sarà esteso a “tutti i detenuti in media sicurezza, che sono la
stragrande maggioranza (52mila su 60mila in Italia)”, i quali potranno “sottoscrivere un abbonamento e usare la
posta elettronica per interloquire con società esterna, difensori, medici, e mantenere vivi i contatti con la famiglia.
Siamo nel mondo della comunicazione in cui non esistono più confini, siamo connessi col mondo, perché non offrire
questa possibilità anche alle persone private della libertà personale, con i debiti accorgimenti per garantire la
sicurezza?”.
Alla presentazione del progetto ha partecipato il presidente della Camera penale di Bari, Guglielmo Starace, che lo
ha definito “molto importante, perché noi difensori ci rendiamo conto della difficoltà di comunicazione. Ogni lettera
arrivava dopo tanti giorni, se arrivava. Grazie a questo servizio la comunicazione sarà immediata”. La
corrispondenza non è solo con i difensori. La direttrice del carcere di Bari, Valeria Pirè, ha ricordato che la maggior
parte della corrispondenza è costituita da “lettere d’amore, così come i libri più richiesti sono le poesie d’amore. Con
la distanza, i detenuti si aggrappano alla intensità dei rapporti per come li ricordano, per come li vivono in maniera
mediata. All’interno dell’isolamento nella struttura carceraria la corrispondenza non può che essere di conforto”.

w

Livorno. Una ludoteca per i bambini nel carcere delle Sughere
Il Tirreno, 12 dicembre 2019
Una ludoteca destinata ad accogliere i minori che accedono al carcere di Livorno per far visita a genitori o parenti
detenuti. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 11 dicembre da Telefono Azzurro e della Casa circondariale di
Livorno. La ludoteca, realizzata nel 2018 grazie alla collaborazione di Ikea Pisa, ha lo scopo di facilitare il
ricongiungimento familiare, creando spazi ludici dove i detenuti possono intrattenersi con i loro parenti più piccoli.
L’iniziativa rientra nel progetto “Bambini e carcere” promosso da Telefono Azzurro nelle carceri di tutta Italia e a
Livorno vede impegnato un gruppo di volontari opportunamente formati e periodicamente aggiornati, di età
compresa tra i 18 e i 75 anni, che presta il proprio servizio due sabato al mese, oltre a prendere parte alle iniziative
organizzate all’interno dell’istituto per la cura e il sostegno alla genitorialità.
Nel terzo trimestre del 2019, spiega una nota, i volontari hanno accolto in ludoteca minori dai cinque mesi ai 13 anni
e, grazie ai rapporti con la direzione dell’istituto, con l’area educativa e con il personale di polizia penitenziaria, è
stato possibile organizzare momenti ludici anche per i detenuti della sezione “Alta sicurezza”.
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Cinquantasei bimbi in cella anche per il prossimo Natale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 dicembre 2019
Quattro in più rispetto al mese precedente. 32 sono nelle sezioni femminili degli istituti. Cresce il sovraffollamento,
ma aumentano anche i bambini dietro le sbarre. Al 30 novembre del 2019 si registra la presenza di 52 detenute con
56 figli al seguito, mentre nel mese precedente ne risultavano 52 di bambini. La detenzione di una donna con i propri
figli deve essere sempre una misura estrema, eppure i numeri sembrano non darne concretezza.
La maggior parte dei bambini sono ospitati con la genitrice all’interno degli Istituti a custodia attenuata (Icam)
dedicati: Torino “Lorusso e Cutugno”, Milano “San Vittore”, Venezia “Giudecca” e Lauro, mentre nessuna coppia
madre-figlio è collocata nell’Icam di Cagliari.
Gli altri bambini, in mancanza della disponibilità delle case famiglia (in Italia ne esistono soltanto due), sono, di
fatto, reclusi negli istituti di pena nelle 19 “sezioni nido”. I bimbi si trovano distribuiti nell’Istituto femminile di
Roma- Rebibbia (11) e nelle sezioni femminili degli Istituti, prevalentemente maschili, di Bologna (2), Firenze
“Sollicciano” (1), Messina (1), Milano Bollate (3), Teramo (2) e Torino (12).
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Con la riforma dell’Ordinamento penitenziario del 2018, è entrato ufficialmente nella normativa il termine asilo
nido, cristallizzando in tal modo la situazione. “Alle madri - si legge all’articolo 14 dell’Ordinamento penitenziario è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono
organizzati appositi asili nido”.
Il Garante nazionale delle persone private della libertà, con la collaborazione dei Garanti locali, l’anno scorso ha
realizzato una ricerca sulle condizioni effettive delle sezioni o delle stanze destinate a ospitare bambini fino ai tre
anni di età.
Il primo dato che è emerso è la totale inadeguatezza di quattro strutture che non rispondono ad alcuno dei requisiti
oggetto del monitoraggio, né a quelli strutturali (adeguatezza delle stanze alle esigenze del bambino, cucina separata
per i bimbi, presenza di un cortile attrezzato con giochi, di una ludoteca, di ambienti idonei per i colloqui con i
familiari), né a quelli relativi alla qualità della vita dei bambini (presenza di personale specializzato e di volontari,
convenzioni per l’inserimento nelle scuole del territorio, possibilità per i bambini di uscire con i volontari). Altre tre
non hanno un cortile attrezzato per i bambini, in due manca una ludoteca e in tre i locali per i colloqui sono stati
definiti non idonei per bambini piccoli.
“Ma - osserva il Garante nella relazione annuale - colpisce anche la mancanza di personale specializzato: in nove
Istituti non è previsto personale dedicato ai bambini e in sei manca anche il personale medico e sanitario
specializzato (interviene soltanto “a chiamata” in caso di necessità)”. Per il Garante si tratta insomma, in alcuni casi,
di situazioni inaccettabili, per le quali occorrono interventi strutturali urgenti oltre all’innalzamento degli standard
necessari per ospitare un bambino all’interno di una struttura detentiva, seppure per breve tempo.
Mai perdere di vista l’importanza di mantenere il legame tra la detenuta madre e il figlio nei primi anni di vita,
privilegiando però la decarcerizzazione come prevedeva un decreto della riforma originaria dell’ordinamento
penitenziario, purtroppo mai approvato.
Nel frattempo, per un soffio, si è sfiorata una tragedia. Il mese scorso, nell’Icam di Milano, una neonata di poche
settimane ha rischiato di morire. Salvata in extremis grazie all’assistente capo della polizia penitenziaria Rinaldo
Rugiano, il quale dopo aver sentito la madre della neonata gridare per chiedere aiuto, ha trovato la bambina cianotica
e, una volta affidato al collega la custodia temporanea delle detenute, è corso all’esterno dell’Icam percorrendo a
piedi i pochi metri che lo separavano dall’ospedale Macedonio Melloni, dove ha consegnato la bambina che è stata
subito rianimata.
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Messina. Carcere di Gazzi, dono del Rotary nell’area giochi per bambini
tempostretto.it, 11 dicembre 2019
Un regalo di Natale in anticipo quello del Rotary Club Stretto di Messina, che ha donato al carcere di Gazzi un
nuovo manto erboso sintetico nell’area giochi: scivoli, casette, tricicli, sedie, tavoli e panchine in uno spazio
attrezzato e dedicato ai bambini in visita ai genitori detenuti. “Un manto erboso (finto) per un sorriso (vero) di un
bimbo” è il significativo messaggio riportato sulla targa d’ingresso, un benvenuto su un “terreno verde” che, esteso
per 200 metri quadri, ha dato un volto nuovo alla piccola struttura.
“La storica collaborazione con il CePas dura ormai da trent’anni. È una presenza fondamentale, l’attività dei
volontari è un grande aiuto e quando si associano i club-service allora diventa sempre più significativa”, ha
dichiarato la direttrice del carcere, Angela Sciavicco, ringraziando il Rotary Club Stretto di Messina: “I soci hanno
messo a disposizione le loro risorse ottenendo grandi risultati. Questo spazio è un dono davvero gradito per i
bambini”.
Entusiasta l’ex presidente del club-service, Giuseppe Termini, che ha avviato il progetto nel proprio anno sociale: “Il
club ha affiancato il CePas con grande piacere. Siamo soddisfatti del lavoro svolto”. Sensazioni positive anche per
l’attuale presidente Thanos Liossis: “Cercheremo di fare sempre qualcosa nel sociale, andremo avanti con piccole e
utili iniziative, restando sempre attenti alla realtà del carcere”.
“Questo dono è l’ultima fase del progetto sulla genitorialità, in cui abbiamo trattato il tema della paternità
realizzando anche un cd di fiabe con le voci dei detenuti”, ha ricordato la vice presidente del CePas Messina (Centro
Prima Accoglienza Savio), Lalla Lombardi, insieme al presidente don Umberto Romeo che, con padre Salvatore
Alessandrà (cappellano del carcere), ha benedetto la nuova area: “Dobbiamo ringraziare anche l’ex direttore
Calogero Tessitore, il giudice Nicola Mazzamuto, gli agenti e i collaboratori che sono parte viva di questa esperienza
di recupero e superamento della pena.
Il carcere è parte della città che deve sentirsi impegnata. Si sta facendo tanto e speriamo di continuare la
collaborazione con il Rotary”, ha sottolineato don Romeo, concludendo con un importante messaggio di speranza:
“Il sorriso è una curva che raddrizza tutto e il sorriso di un bimbo può dare forza ai genitori per andare avanti”.

Bari. I detenuti avranno casella mail per inviare e ricevere messaggi
La Repubblica, 11 dicembre 2019
Sperimentazione al via. Il primo passo sarà la creazione di un unico indirizzo di posta da cui si inoltreranno e su cui
saranno convogliate tutte le mail dirette ai detenuti: “Ridurre la distanza con il mondo esterno”. I detenuti della Casa
Circondariale di Bari potranno presto utilizzare un indirizzo mail per inviare e ricevere messaggi. Il progetto della
società cooperativa, Radici Future Produzioni, vuole concorrere a diminuire la distanza che nella vita quotidiana
della persona reclusa influenza i rapporti col mondo “esterno”, quali la famiglia, il proprio avvocato difensore e le
istituzioni.
Il primo passo sarà dunque la creazione di un unico indirizzo di posta (mail) da cui si inoltreranno e su cui saranno
convogliate tutte le mail dirette ai detenuti. Chiamato “Collegamail”, il progetto nasce da una convenzione con il
Prap di Puglia e Basilicata ed è patrocinato dall’ufficio del Garante dei detenuti.
L’iniziativa sarà presentata domani alle 11.00 presso la Presidenza della Regione. Ad intervenire saranno Leonardo
Palmisano, Presidente di Radici Future Produzioni, Valeria Pirè -Direttore della casa circondariale di Bari,
Guglielmo Starace - Presidente della Camera Penale, Pietro Rossi, Garante regionale dei Diritti persone sottoposte a
misure restrittive della libertà e Giuseppe Martone, Provveditore regionale Amministrazione Penitenziaria.
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Roma. Nasce a Rebibbia la “casa degli affetti” di Renzo Piano
di Laura Barbuscia
La Repubblica, 10 dicembre 2019
Nella struttura penitenziaria uno spazio per recluse e familiari ricrea le condizioni di un ambiente domestico Un
modo per dare normalità agli incontri con i parenti e permettere alle madri di mantenere il proprio ruolo. Niente
sbarre o colloqui tradizionali sorvegliati.
Ma spazio alle emozioni. Ha preso forma la “casa dell’affettività” nel carcere di Rebibbia, sezione femminile: un
prefabbricato in legno di abete di 28 metri quadri, con tanto di soggiorno, angolo cottura e zona pranzo, dove le
detenute potranno incontrare i propri familiari e condividere con loro un pasto frugale, seduti intorno a un tavolo.
L’iniziativa fa parte del progetto M.a.ma. (Modulo per l’affettività e la maternità). E rientra in uno dei quattro lavori
presentati dall’archistar genovese Renzo Piano al Senato - assieme a quelli di Padova, Milano e Siracusa - inseriti
nell’iniziativa “GI24 anno 2019” (dove G sta per palazzo Giustiniani, I per il piano dove si trova lo studio e 24 per il
numero della stanza assegnata al senatore a vita). Il progetto sul carcere rientra nel programma sul “rammendo”
delle periferie e porta all’estremo l’idea di città di Renzo Piano.
“Amo i centri, ma la vera sfida del futuro è nelle periferie - ha spiegato - Sono fabbriche di desideri e di aspirazioni.
È nelle periferie che abita l’80, il 90 per cento delle persone che vivono in città. Quando ci lavori scopri che sono
piene di energia e non solo, anche di bellezza umana e tout court”. Nulla di più periferico di un carcere e di Rebibbia
per dare concretezza all’idea.
Il piccolo spazio abitativo, grazie alla forma, rimanda istantaneamente all’idea tradizionale di casa. Al suo interno è
dotato degli ambienti essenziali allo svolgimento delle attività tipiche di una vita domestica quotidiana. All’esterno,
il tetto a falde inclinate e altre finiture proteggono il legno dagli agenti atmosferici e una piccola loggia dalla quale si
accede all’ambiente interno.
Nel giardino, poi, una magnolia e un eucalipto di grandi dimensioni, mettono in risalto il piccolo edificio, pensato
per donare attimi di “normalità” alle detenute e ai propri cari. Ma anche per permettere alle “inquiline” dell’istituto
penitenziario, in via Bartolo Longo, di mantenere un ruolo all’interno del nucleo familiare. Un modo per rendere
meno traumatica la distanza.
Il modulo è stato montato in un’area verde all’interno del recinto carcerario grazie ad un sistema di assemblaggio a
secco. Mentre, tutta la parte strutturale di legno, composta da telai e travi di collegamento, insieme alle pannellature,
sempre lignee, è stata realizzata da alcuni detenuti addetti alla falegnameria del carcere Mammagialla di Viterbo, con
l’aiuto di alcune detenute di Rebibbia. Gli ultimi interventi di montaggio sono stati effettuati proprio alla presenza
di Renzo Piano.
A disegnare la casa, Pisana Posocco, docente di progettazione architettonica alla Sapienza e tre giovani architetti del
G124: Attilio Mazzetto, Martina Passeri e Tommaso Marenaci, vincitori di una borsa di studio finanziata da Piano,
che da quando è stato nominato senatore a vita (2013) devolve interamente il suo stipendio da parlamentare per
supportare questo genere di opere.
“La collaborazione più importante è stata quella instaurata con il Dap (il Dipartimento di amministrazione
penitenziaria) che ha supportato la realizzazione del progetto - dice Posocco - Abbiamo pensato che l’architettura
potesse essere l’occasione per dare modo a chi vive dentro a un carcere di immaginare un futuro”. Ed ecco l’idea di
una casa, bisogno primario di tutti, ancora più forte per chi è costretto a starne lontano.
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Roma. I colloqui a Rebibbia si svolgono all’aperto
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 dicembre 2019
I parenti costretti ad attendere in strada il proprio turno prima di incontrare il congiunto sotto un gazebo. Il Garante
del Lazio ha segnalato da tempo il problema. All’aperto, in balia delle intemperie e al freddo, con gazebo adibiti per
permettere i colloqui con i familiari. Una denuncia che arriva direttamente dai reclusi della casa di reclusione di
Rebibbia.
Accade così che la pena si estende anche ai familiari dei detenuti, soprattutto a rimetterci sono gli anziani e i
bambini che a volte - sempre secondo quanto denunciano i reclusi tramite una lettera - sono costretti a rinunciare al
colloquio per l’impossibilità di avere un riparo dal freddo, dalla pioggia, o dall’umidità.
Nel passato c’era una saletta interna adibita ai colloqui, ma risulta non a norma e quindi impraticabile. Eppure, nella
recente riforma dell’ordinamento penitenziario, modificando l’art. 18 dell’Ordinamento si introduce un’attenzione
particolare ai locali destinati ai colloqui con i familiari che devono favorire, “ove possibile, una dimensione riservata
del colloquio”. Rebibbia non solo ne è carente, ma c’è anche il problema della mancanza di un altro spazio
importante per le relazioni con la famiglia sono le sale d’attesa, dove i familiari attendono, in alcuni casi anche ore,
prima di espletare le pratiche necessarie per poter poi svolgere i colloqui con i propri congiunti.
Ciò significa che i familiari, prevalentemente donne con bambini o genitori più o meno anziani, sono costretti ad
aspettare in strada il proprio turno. Altro motivo per il quale i colloqui si riducono. I detenuti del carcere di Rebibbia
chiedono che la direzione predisponga dei locali idonei all’interno delle mura, per poter usufruire dell’incontro con i
familiari in maniera serena, così come appunto è regolato dall’ordinamento penitenziario.
Il Garante dei detenuti della regione Lazio Stefano Anastasìa è a conoscenza del problema e segnalato a tempo
debito all’amministrazione, la quale sta provvedendo per risolvere questo problema. Ricordiamo che la Casa di
reclusione di Rebibbia è un istituto costruito negli anni 50, a regime di custodia aperta. Si articola in 6 sezioni: due
sezioni destinate a detenuti comuni di media sicurezza, una sezione per “minorati psichici”, un’altra sezione per
collaboratori di giustizia, attualmente in ristrutturazione, la sezione appena ristrutturata, attualmente destinata ai
collaboratori e la sezione per detenuti in regime di semilibertà.
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Catania. Che bello giocare a calcio con mio papà detenuto
La Sicilia, 9 dicembre 2019
Sabato 14 dicembre mattina nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, si terrà la manifestazione “La partita
con papà”, iniziativa proposta da “Bambinisenzasbarre” in collaborazione con il ministero di Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. L’evento a Catania è organizzato in collaborazione con
l’associazione Officina Socialmeccanica.
La partita con papà è un’iniziativa che si svolge in tutt’Italia per sensibilizzare sul fatto che tutti i bambini sono
uguali, anche i 100mila bambini che hanno la mamma o il papà in carcere e per questo vengono emarginati e
stigmatizzati.
Padri, madri e figli potranno quindi condividere un momento di normalità e vicinanza nonostante la detenzione.
L’evento coinvolgerà 2800 bambini e 1700 genitori, insieme agli agenti della polizia penitenziaria e agli educatori, e
rappresenterà una preziosa occasione per sensibilizzare le istituzioni, i media e tutta la cittadinanza sul tema dei
diritti dei figli dei carcerati e sulla lotta all’emarginazione e allo stigma a cui sono soggetti.
Questo significa anche che ci sono 100mila figli che, a causa del distacco dovuto alla detenzione, corrono un alto
rischio di interrompere il legame affettivo con il proprio genitore, fondamentale strumento di protezione e
prevenzione per contrastare fenomeni di abbandono scolastico, disoccupazione, disagio sociale, illegalità e
detenzione. Si stima infatti che, senza un’adeguata tutela della relazione con il genitore, il 30% dei figli di detenuti
sia a rischio di diventare detenuto a sua volta (Federazione dei Relais Enfants Parents, Parigi).
Bambinisenzasbarre Onlus si impegna dal 2002 per tutelare il diritto di questi bambini, sancito nella Convenzione
Onu sui diritti dell’infanzia, al mantenimento del rapporto con il genitore detenuto, affermando allo stesso tempo il
diritto-dovere di quest’ultimo a esercitare il suo ruolo. Per questo ha creato gli Spazi Gialli, luoghi di accoglienza,
ascolto, interazione e attenzione dove ogni giorno accoglie 10mila bambini che entrano in carcere per incontrare la
mamma o il papà. Gli istituti penitenziari in cui è presente sono, per ora, in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria,
Campania, Puglia e Sicilia.
Per costruire nuovi Spazi Gialli e raggiungere così i 90mila bambini che ancora li stanno aspettando,
Bambinisenzasbarre ha lanciato la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Loro non hanno colpe”, attiva
dall’1 al 28 dicembre 2019 con numero solidale 45594. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS
inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate
da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile e di 5 e 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e
Tiscali
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Varese. Al carcere dei Miogni: "Gioco al biliardino con il mio papà!"
di Gianni Armiraglio
varesepress.info, 8 dicembre 2019
Questo è quanto ci ha detto oggi un bambino, tutto felice di poter giocare al calciobalilla con il suo papà, anche se ci
trovavamo dietro le sbarre del Carcere dei Miogni di Varese. Basta poco per far felice un bimbo che vive la
separazione dal suo genitore detenuto, un bambino che quando rientra da scuola o dall’asilo non trova a casa il suo
papà, per quanto stanco o burbero, che lo aspetta. Perché è quello che succede ai figli dei detenuti, andare a trovare il
papà in quel luogo strano dove papà non può uscire con lui.
Ma è bastato un calciobalilla, un tabellone con i nomi delle squadre, una torta, qualche salatino e qualche bibita per
far dimenticare a tutti dove ci si trovava e per dar vita ad un’accesa partita con grandi e piccoli. Le squadre formate
da un papà e dal proprio figlio o figlia si sono affrontate in un torneo di cui però non vi diremo il nome della squadra
vincitrice perché mai, come in questo caso, l’importante è partecipare e non vincere e perché, ad un certo punto,
eravamo di troppo e, fatta qualche foto, ce ne siamo andati per non disturbare quel momento di felicità.
Il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Milano, la Direzione della C. C. di Varese in
collaborazione con l’Associazione "Bambini senza sbarre" e l’Associazione "Assistenti Carcerari e famiglie di San
Vittore Martire di Varese" hanno organizzato questo mini torneo di calciobalilla, nel quadro di quelle iniziative atte
a favorire la "genitorialità" negli Istituti Penitenziari, creando dei momenti a misura di fanciullo per superare le
difficoltà che incontrano i bambini separati dai propri genitori durante la detenzione in carcere.
"La partita con papà" si è svolta grazie al supporto dei Funzionari Pedagogici dell’Istituto, l’assistente volontario
Virginio Ambrosini, che ha collaborato a preparare i premi ed il piccolo rinfresco, oltre agli operatori dell’U.I.S.P. di
Varese che hanno animato l’evento e seguito il mini-torneo.
Novara. Detenuti e figli in campo insieme oggi al carcere
novaranetweek.it, 7 dicembre 2019

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Detenuti e figli saranno protagonisti di una partita entusiasmante al carcere di Novara quest’oggi sabato 7 dicembre.
Anche il penitenziario di Novara aderisce alla campagna lanciata da Bambinisenzasbarre onlus. Sono 68 gli istituti
italiani che partecipano al progetto nel mese di dicembre. Grazie a questa iniziativa i detenuti potranno giocare una
partita a calcio con i loro figli, condividendo un momento di normalità e vicinanza nonostante la detenzione. Fino al
28 dicembre, inoltre, sarà attiva anche la campagna di raccolta fondi con numero solidale 45594 a sostegno delle
attività che Bambinisenzasbarre organizza nelle carceri italiane per difendere i diritti dei figli dei detenuti e
combattere l’emarginazione e lo stigma a cui sono soggetti.
Al fianco dei bambini con un papà dietro le sbarre - “Tutti i bambini sono uguali - dicono dalla onlus - anche i
100mila bambini che hanno la mamma o il papà in carcere e per questo vengono emarginati e stigmatizzati. Ciò
significa anche che ci sono 100mila figli che, a causa del distacco dovuto alla detenzione, corrono un alto rischio di
interrompere il legame affettivo con il proprio genitore, fondamentale strumento di protezione e prevenzione per
contrastare fenomeni di abbandono scolastico, disoccupazione, disagio sociale, illegalità e detenzione. Si stima
infatti che, senza un’adeguata tutela della relazione con il genitore, il 30% dei figli di detenuti sia a rischio di
diventare detenuto a sua volta (Federazione dei Relais Enfants Parents, Parigi)”.
L’idea dello Spazio Giallo - Lo Spazio Giallo è un sistema di accoglienza pensato per i bambini che entrano in
carcere per trascorrere del tempo con il genitore detenuto, un luogo fisico destinato all’attesa dell’incontro insieme a
operatori formati che accompagnano i bambini e le famiglie nell’esperienza della detenzione. L’ingresso in un
penitenziario, luogo estraneo e perturbante, può essere un’esperienza traumatica per i bambini se non viene resa
comprensibile con l’aiuto degli adulti di riferimento (familiari, insegnanti, ecc.), che invece tendono spesso a
costruire dei tabù a causa del pregiudizio sociale e del rischio di emarginazione sociale (a scuola, nel quartiere, nello
sport). I bambini, attraverso strumenti di comunicazione non verbale come il gioco e il disegno, e i genitori,
attraverso i “gruppi di parola”, vengono aiutati a esprimere le emozioni e le preoccupazioni legate al complesso
periodo di vita che stanno attraversando; a condividere il momento con altre famiglie nella stessa situazione; ad
affrontare con maggiori strumenti di consapevolezza il tempo complesso della detenzione.

w

Catanzaro. “La partita con papà” al carcere di Siano è diventata un pomeriggio di festa
di Antonia Opipari
calabria7.it, 6 dicembre 2019
Sarebbe dovuta essere La partita con papà quella di oggi presso la Casa Circondariale di Catanzaro e invece, per
colpa della pioggia, padri detenuti e i loro piccoli non sono potuti scendere in campo; hanno trascorso, però, lo
stesso il pomeriggio insieme nel teatro del carcere: hanno giocato, chiacchierato e fatto merenda con le prelibatezze
preparate per l’occasione dai “pasticceri” del laboratorio di dolci.
La partita con papà, comunque, è un’iniziativa dell’associazione Bambinisenzasbarre onlus e del Ministero della
Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che si tiene su tutto il territorio nazionale ed è già alla sua
quinta edizione; si tratta di una manifestazione nata con l’intento di 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 che spesso e volentieri si trovano ad essere vittime inconsapevoli di pregiudizi altrui; “i figli dei
detenuti pagano per un crimine che non hanno commesso” ha spiegato il direttore del carcere di Siano Angela
Paravati.
“Un papà detenuto è solo un uomo che ha commesso un errore e lo sta scontando. Il suo ruolo genitoriale non si
ferma alle mura del penitenziario e anzi, il più delle volte è la motivazione che spinge chi ha sbagliato una volta a
non farlo mai più, fuori da qui”.
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Roma. M.A.MA, a Rebibbia femminile la casa dell’affettività di Renzo Piano
garantedetenutilazio.it, 4 dicembre 2019
La struttura verrà destinata ai colloqui fra le detenute e i propri congiunti. Un prefabbricato in legno nella Casa
Circondariale Femminile di Rebibbia realizzato con l’aiuto di alcuni detenuti addetti alla falegnameria del carcere
Mammagialla di Viterbo. Si tratta del M.A.MA, Modulo per l’Affettività e la Maternità, a disposizione delle donne
detenute a Rebibbia: una struttura in cui svolgere colloqui con i propri congiunti per il sostegno della genitorialità e
della familiarità. È uno dei quattro progetti presentati da Renzo Piano al Senato, assieme a quelli di Padova, Milano
e Siracusa, inseriti nell’iniziativa “G124 anno 2019”, con l’obiettivo di approfondire i problemi delle periferie e
migliorarne la vivibilità.
La Casa dell’Affettività di Rebibbia è stata disegnata da un gruppo di studenti dell’Università della Sapienza diretti
dalla professoressa Pisana Posocco, sotto la supervisione dello stesso Renzo Piano. Grazie alla collaborazione
interistituzionale con l’ufficio tecnico centrale del Dap e con il provveditorato regionale dell’amministrazione

penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise e con il contributo economico di privati, le parti del modulo sono state
realizzate nella falegnameria della casa circondariale di Viterbo da un gruppo di detenuti addetti alla lavorazione,
coordinati dal direttore tecnico convenzionato con l’istituto.
Alcuni detenuti, trasferiti temporaneamente a Rebibbia, hanno realizzato la messa in opera del modulo. Gli ultimi
interventi di montaggio sono stati effettuati lo scorso 27 novembre alla presenza di Renzo Piano. La Casa
dell’Affettività vuole essere un luogo di incontro tra detenute e famiglie che non sia quello anonimo e sorvegliato dei
colloqui tradizionali, uno spazio che ricrei la dimensione domestica e che ricostituisca momentaneamente il nucleo
familiare.
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Detenuti in campo insieme ai figli per “La partita con papà”
bambinisenzasbarre.org, 4 dicembre 2019
Campagna di Bambinisenzasbarre Onlus per sostenere gli Spazi Gialli, luoghi di accoglienza e ascolto che preparano
i bambini all’incontro con il genitore in carcere. Nel mese di dicembre detenuti e figli in campo insieme in 68 istituti
penitenziari per “La partita con papà”. Tutti i bambini sono uguali, anche i 100mila bambini che hanno la mamma o
il papà in carcere e per questo vengono emarginati e stigmatizzati.
Ciò significa anche che ci sono 100mila figli che, a causa del distacco dovuto alla detenzione, corrono un alto rischio
di interrompere il legame affettivo con il proprio genitore, fondamentale strumento di protezione e prevenzione per
contrastare fenomeni di abbandono scolastico, disoccupazione, disagio sociale, illegalità e detenzione. Si stima
infatti che, senza un’adeguata tutela della relazione con il genitore, il 30% dei figli di detenuti sia a rischio di
diventare detenuto a sua volta (Federazione dei Relais Enfants Parents, Parigi).
Bambinisenzasbarre Onlus si impegna dal 2002 per tutelare il diritto di questi bambini, sancito nella Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia, al mantenimento del rapporto con il genitore detenuto, affermando allo stesso tempo il
diritto-dovere di quest’ultimo a esercitare il suo ruolo. Per questo ha creato gli Spazi Gialli, luoghi di accoglienza,
ascolto, interazione ed attenzione dove ogni giorno accoglie 10mila bambini che entrano in carcere per incontrare la
mamma o il papà. Gli istituti penitenziari in cui è presente sono, per ora, in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria,
Campania, Puglia e Sicilia.
Per costruire nuovi Spazi Gialli e raggiungere così i 90mila bambini che ancora li stanno aspettando,
Bambinisenzasbarre lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Loro non hanno colpe”, attiva fino al
28 dicembre 2019 con numero solidale 45594. Lo Spazio Giallo è un sistema di accoglienza pensato per i bambini
che entrano in carcere per trascorrere del tempo con il genitore detenuto, un luogo fisico destinato all’attesa
dell’incontro insieme a operatori formati che accompagnano i bambini e le famiglie nell’esperienza della detenzione.
L’ingresso in un penitenziario, luogo estraneo e perturbante, può essere un’esperienza traumatica per i bambini se
non viene resa comprensibile con l’aiuto degli adulti di riferimento (familiari, insegnanti, ecc.), che invece tendono
spesso a costruire dei tabù a causa del pregiudizio sociale e del rischio di emarginazione sociale (a scuola, nel
quartiere, nello sport).
I bambini, attraverso strumenti di comunicazione non verbale come il gioco e il disegno, e i genitori, attraverso i
“gruppi di parola”, vengono aiutati a esprimere le emozioni e le preoccupazioni legate al complesso periodo di vita
che stanno attraversando; a condividere il momento con altre famiglie nella stessa situazione; ad affrontare con
maggiori strumenti di consapevolezza il tempo complesso della detenzione.
A supporto della campagna, inoltre, nel mese di dicembre Bambinisenzasbarre organizza la quinta edizione di La
partita con papà, in collaborazione con il Ministero di Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
In 68 carceri italiane, da Belluno a Palermo, i detenuti potranno giocare una partita a calcio con i loro figli: grazie
all’iniziativa padri, madri e figli potranno quindi condividere un momento di normalità e vicinanza nonostante la
detenzione.
L’evento coinvolgerà 2.800 bambini e 1.700 genitori, insieme agli agenti della polizia penitenziaria e agli educatori,
e rappresenterà una preziosa occasione per sensibilizzare le istituzioni, i media e tutta la cittadinanza sul tema dei
diritti dei figli dei carcerati e sulla lotta all’emarginazione e allo stigma a cui sono soggetti.
Gli Spazi Gialli e “La partita con papà” si inseriscono nel “Sistema Giallo”, l’intervento olistico che declina il
“carcere alla prova dei bambini” e che ha trovato la sua formalizzazione nella Carta dei diritti dei figli di genitori
detenuti. La Carta, unica in Europa, applicata nelle carceri italiane, firmata il 21 marzo 2014 - rinnovata nel 2016 e
2018 - dai Ministri della Giustizia, dall’Autorità garante dell’Infanzia e dell’adolescenza e da Bambinisenzasbarre, è
stata accolta come riferimento guida per la Raccomandazione dei 47 Paesi del Consiglio d’Europa nell’aprile del
2018.
Velletri (Rm). Ieri al penitenziario l’iniziativa di “Bambini senza sbarre”
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di Claudio Pelagallo
inliberauscita.it, 3 dicembre 2019
Anche quest’anno la Casa Circondariale di Velletri ha aderito all’iniziativa dell’associazione “Bambini senza
sbarre”, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, che vede impegnati papà e bambini in una tenera partita di
pallone. Una bella giornata di sole e sorrisi ha dato il benvenuto al mese di dicembre e dato il via a questa iniziativa
che permette ai figli dei detenuti di condividere un momento di gioco con i propri papà a differenza dei formali
colloqui che quotidianamente tantissimi bambini vivono, varcando le porte degli istituti penitenziari.
Questa mattina i bambini sono stati accolti dalla Direttrice, dal personale della casa circondariale e dai volontari
dell’associazione Vol.a.re. iniziando, come tutti i campioni, con una bella colazione! Indossate le “maglie” sono stati
accompagnati al campo sportivo dove ad attenderli c’erano i loro impazienti papà.
Un istruttore professionista ha dato il via ai giochi e così tra staffette, palloncini e goal si è condivisa una mattinata
di sport e genitorialità, tutto supportato dal tifo delle mamme dei bambini, del personale di polizia penitenziaria e da
altri detenuti. La mattinata si è conclusa con una bella merenda condivisa da tutte le famiglie all’interno dell’area
verde, papà, mamme e i piccoli campioni che per qualche ora hanno vissuto un incontro diverso.
I genitori detenuti vivono una doppia privazione della libertà, la loro e quella dei loro figli, il mantenimento degli
affetti e la genitorialità sono parte integrante del percorso del detenuto. I bambini allo stesso tempo hanno il diritto di
vivere i propri genitori anche se detenuti e queste iniziative hanno l’obiettivo di garantire questi diritti, tutelando
soprattutto i più piccoli.
Figli di detenute, ecco dove firmare la petizione della Gabbianella
Il Gazzettino, 3 dicembre 2019
Per farli uscire dal carcere prima dei 6 anni. Prosegue la petizione on line con cui l’associazione Gabbianella chiede
che i bimbi in carcere possano uscire prima dei 6 anni. I volontari dell’associazione, che si occupa di gestire il
rapporto tra madri in carcere e bambini con una serie di iniziative e progetti, si sono mossi dopo quanto accaduto un
mese fa, quando un bambino, al compimento dei sei anni è stato strappato alla madre e dato in affidamento senza che
l’associazione potesse fare neppure opera di mitigazione.
La presidente Carla Forcolin si sta battendo perché i bambini figli di detenute possano uscire dal carcere, pur
lasciando la mamma, molto prima dei sei anni. “A partire dai nove mesi di età - aveva detto alcuni giorni fa Carla
Forcolin - i bambini del carcere dovrebbero frequentare già e obbligatoriamente gli asili nido e comunque stare fuori
dall’istituto nelle ore del mattino per tornarvi nel pomeriggio. I bambini non possono stare in istituti a custodia
attenuata o veri carceri fino a sei anni, senza che questo pregiudichi la loro vita futura”.
“Se la custodia ci deve proprio essere - aveva spiegato la presidente - nei nidi annessi al carcere femminile e negli
Icam (Istituto a custodia attenuata per madri) i bambini devono rimanere solo se il rapporto con la madre è
l’elemento fondamentale della loro vita, cioè quando sono piccolissimi”. L’indirizzo a cui sottoscrivere la petizione
è il seguente: www.change.org/p/parlamento-italiano-fuori-i-bambini-dal-carcere
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Custodia attenuata, così si progetta un “carcere” per madri e bambini
di Francesco Floris
Redattore Sociale, 2 dicembre 2019
Parla l’architetto Cesare Burdese, che dal 1986 si occupa di edilizia penitenziaria e ha progettato l’Icam di Torino.
“Le inferriate non devono impedire la fuga ma proteggere donne e bimbi dal gettarsi”. Gli spazi? “Giorno e notte su
due piani. Cambiare stanza permette una quotidianità detentiva”.
“Le telecamere ci sono, tante, e le esigenze di sicurezza sono garantite. Ma quando ho dovuto disegnare la figura
dell’inferriata ho scelto di scostarmi da quella tradizionale carceraria, per progettarne una che avesse una funzione
primaria differente: non impedire la fuga, l’evasione, ma proteggere la mamma dal buttarsi dalla finestra o dal
gettare il bambino”.
Cesare Burdese, architetto piemontese, classe 1952, da 32 anni si occupa di edilizia penitenziaria e del rapporto cittàcarcere per conto del Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap). Ha progettato l’Istituto di custodia
attenuata per madri detenute (Icam) di Torino, il secondo in Italia dopo Venezia, a seguito della legge 62 del 2011
che ha istituito le nuove strutture.
“A Torino ho trasformando gli ex balconi in logge, usando temi metallici che si adoperano nelle normali abitazioni e
che hanno la funzione di fare da frangisole, senza negare la visibilità, e che d’estate danno un senso di freschezza:
sono soluzioni ampiamente utilizzate nell’edilizia civile. Quelle reti in simil-tessuto non le percepisci come gabbia o
inferriate”.
Nella sua lunga carriera, Burdese si è occupato di diversi istituti penitenziari italiani. Ha elaborato le linee guida per
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il nuovo carcere di Bolzano. Sono suoi gli “Spazi gialli”, dove i figli incontrano i genitori detenuti, voluti e gestiti
dalla Onlus Bambini senza sbarre che da 14 anni si occupa dei bambini con i genitori in carcere.
Burdese ha curato la riorganizzazione dell’istituto penale per minorenni di Torino, lavorato sulle aree verdi destinate
agli incontri nella casa circondariale di Vercelli e sul “Giardino delle visite” in quella del capoluogo piemontese.
Un’esperienza maturata sin dal 1986, che lo ha infine portato ad essere membro, nel 2013, della Commissione Palma
per la riorganizzazione penitenziaria e una “nuova quotidianità detentiva”, oltre a essere stato l’unico architetto a
sedersi al tavolo “Architettura e Carcere - Gli spazi della pena” degli Stati generali dell’esecuzione penale.
Di queste ultime due esperienze parla con rammarico: “Ho vissuto i recenti fallimenti che hanno caratterizzato nel
nostro paese in questi ultimi anni lo scenario architettonico penitenziario. I bambini continuano da innocenti a
scontare la galera - scrive Burdese - in ambienti inadatti a loro e alle loro mamme, disumani e inadeguati, salvo
rarissime eccezioni. La cosa che più sconcerta è che non si intravedono all’orizzonte, da parte di chi ne ha la
responsabilità istituzionale, per la questione delle mamme detenute con i loro bambini, segnali di una
programmazione certa fatta di strategie edificatorie, progetti architettonici, risorse economiche utilizzabili,
auspicabilmente alternativa al carcere”.
Ma come si progetta un carcere che non deve sembrare un carcere, per mamme e bambini? La parola d’ordine è
“trasformare le parole in muri in maniera coerente - risponde Burdese: la pena non deve consistere in metodi
disumani. Ma che cosa significa questo in termini spaziali? Cosa vuol dire un carcere umano?”.
“Quando è uscita la legge 62 sugli Icam ho affrontato la progettazione di quello torinese chiedendo al Dipartimento
quali fossero i requisiti spaziali che deve avere un Icam - spiega l’architetto. Nessuno ne aveva idea, mancavano
riferimenti codificati e il committente sapeva solo che quello è un istituto a custodia attenuata”.
E allora Burdese è partito dal concetto di “ambiente domestico”, dal punto fermo che “bisogna creare una casa, non
ingentilire una sezione femminile”, mutuando prassi dall’edilizia civile e trasportandole su quella penitenziaria.
“Voi in casa mettete i cartelli con scritto ‘bagno’, ‘cucina’?” si chiede l’architetto, ma anche con un po’ di polemica,
perché “l’ho visto fare all’Icam di Venezia e anche nel nostro di Torino con dei cartelli di carta provvisori che
indicavano le stanze prima che li facessi togliere”.
Per Burdese a Torino “c’era da progettare una casa che avesse solo alcuni aspetti tipici della connotazione carceraria,
come le tante telecamere, funzionali alle esigenze di sicurezza e controllo, ma senza connotazioni ulteriori”.
L’Icam di Torino, che è costato 600 mila euro e può ospitare 15 persone, si trova dentro una palazzina di quattro
piani, un tempo appartamenti per il personale. “In questi due piani ho concepito la zona notte differente dalla zona
giorno. La prima al piano superiore, con piccolo ascensore e sali-scale per disabili, la seconda al piano inferiore con
delle zone dedicate ai tappeti morbidi per il gioco dei bambini”.
“Le camere da letto non hanno i portoni blindati ma le stesse porte degli appartamenti preesistenti: entri ed esci
quando vuoi”. Perché? “Perché così al mattino le donne sono obbligate a non ‘bivaccarè sulle brande, come succede
nelle sezioni ‘Nido’ delle carceri che ho visitato” spiega Cesare Burdese. Gli arredi? “Realizzati nella falegnameria
del carcere: un letto, un armadio, un tavolo, un fasciatoio e l’Ikea ci ha regalato le culle”.
“C’è una quotidianità spaziale e una temporale che vanno di pari passo, perché alle 8 sono in camera al piano
superiore a lavarsi, a preparare il bimbo per la giornata, oppure nella lavanderia-stireria che abbiamo ricavato.
E poi alle 9 sono in soggiorno, al piano inferiore, per preparare la colazione o dargli il biberon, oppure in alcune sale
dove incontrano l’avvocato, lo psicologo, imparano a scrivere, si formano alla professione se ci sono dei progetti
all’interno della struttura”.
Burdese è netto: “Il cambio di stanze permette di articolare una quotidianità detentiva”. Con un accorgimento: “Una
sola cucina di casa, ma con doppia postazione”. Perché? “Per problemi di etnia: lì dentro ci sono soprattutto donne
Sinti e dal Maghreb, che potrebbero avere dei problemi culinari che sfociano in rabbie e astio. Con le due postazioni
abbiamo risolto il problema alla radice”.
Le sale colloquio? “Degli spazi immaginati come un locale da ristoro, con tavolini da bar non avvitati al pavimento e
il gazebo all’esterno. D’estate si va all’ombra a parlare sul prato e nel dehors, in un ambiente normalizzato”. “Non
mi è stato permesso - aggiunge - ma nel giardino volevo creare una piccola collina dove mettere delle capre a
brucare l’erba e stringere un accordo con la facoltà di Agraria che è a quattro passi dall’Icam”.
Burdese chiude con una nota dedicata ai bambini. Per lui “al fanciullo bastano i suoi sogni e la sua fantasia, le
suggestioni le crea da solo dentro la camera, non serve addobbare le pareti con Pippo, Pluto e Paperino”.
Però una cosa l’ha voluta fare: “Sono andato al supermercato a comprare delle tonalità di colore e su ogni perimetro
delle finestre delle stanze ce n’è uno diverso: così il bimbo, ogni volta che vuole, può disegnare la sua casa dicendo
anche ai compagni di scuola che quella verde, rossa o gialla è la sua finestra. È l’unica ‘protesi’ che ho dato ai
bambini: devono poter essere orgogliosi di dire ‘la mia finestra è quella’“.
Novara. I papà detenuti preparano “origami” di Natale per i loro bimbi
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di Maria Rosà
novaratoday.it, 30 novembre 2019
La mattina di mercoledì 27 novembre, la Casa Circondariale di Novara è stata teatro di un’inedita iniziativa dedicata
a una dozzina di suoi “ospiti”: un piccolo corso di origami, organizzato dall’associazione culturale “Brughiera
CàDaMat” (la stessa che gestisce il laboratorio di stampa su tessuto “amanetta”), grazie alla disponibilità di
Giancarlo Toran, maestro e colonna portante della Pro Patria Scherma di Busto Arsizio, animo curioso e poliedrico
che nelle sue peregrinazioni tra sport, logica e filosofia, si è specializzato da anni in questa affascinante disciplina
orientale.
“È un’arte fatta di piccoli gesti e cose semplici, alla portata di tutti - spiega Toran - ma consente di dare infinite
forme alla propria fantasia e di ottenere subito risultati e miglioramenti, costringendoti a liberare la mente da tutto,
almeno per quei pochi momenti, perché richiede grande attenzione e precisione”.
Un’attività ideale, quindi, per chi ha tempo da spendere e, soprattutto, bisogno di sentirsi ancora vivo e impegnato in
qualcosa, ma anche un’occasione per realizzare qualche simpatico oggetto da regalare a chi è fuori ad aspettarli. Il
corso, infatti, era aperto a tutti i detenuti, ma l’Ufficio Trattamento di via Sforzesca lo ha pensato soprattutto per dare
la possibilità ad alcuni papà di preparare qualche dono per i loro bambini, in vista delle Feste. “L’occasione del
Natale e di regali fatte con le proprie mani - continua Camilla Pensa, segretaria dell’associazione bustocca - ci è
sembrata perfetta per iniziare, ma siamo convinti che l’aver qualcosa di semplice e giocoso da insegnare ai propri
figli possa funzionare sempre per chi è ristretto e vede i propri cari solo qualche ora al mese, spesso in situazioni di
estrema tensione e difficoltà, dove sorridere e lasciar uscire le proprie emozioni può risultare davvero complicato”.
L’incontro è durato un paio d’ore, volate tra elicotteri, rane salterine, stelle e scatoline dei ricordi, ma mercoledì
prossimo si proverà a fare anche qualcosa di più complicato, vista l’attenzione con cui la “classe” ha seguito il
proprio maestro, piega dopo piega. Poi, chissà, gli origami potrebbero anche diventare un appuntamento fisso tra le
tante attività ludico-artigianali che l’Istituto novarese sta cercando di coltivare per completare il percorso rieducativo
degli uomini che ha in custodia. In foto, il maestro Giancarlo Toran, la Signora Camilla Pensa e due educatrici di
via Sforzesca, Patrizia Borgia e Stefania Novielli.
Cagliari. Casa di accoglienza della Caritas per detenuti in permesso
sardegnareporter.it, 30 novembre 2019
Sabato 30 novembre 2019, alle ore 10, a Cagliari (in via Dante n. 60) sarà inaugurata la casa di accoglienza “Leila
Orrù - De Martini” per detenuti in permesso, su iniziativa della Diocesi di Cagliari, attraverso la Caritas diocesana.
L’opera-segno della Caritas è stata realizzata per rispondere a una necessità rilevata dalla direzione, dall’area
sicurezza e dell’area trattamentale del carcere di Uta, dal Uiepe (Ufficio inter-distrettuale esecuzione penale esterna),
dal Tribunale e giudice di sorveglianza; essa sarà un luogo di accoglienza dei detenuti in permesso, che, durante i
periodi da trascorrere fuori dal carcere, non hanno altro posto dove andare e che, nella struttura, potranno incontrare
i propri familiari.
L’accoglienza sarà garantita in collaborazione con il cappellano del carcere, padre Gabriele Iiriti. Saranno presenti
domani all’inaugurazione, i rappresentanti delle istituzioni carcerarie, l’arcivescovo di Cagliari mons. Arrigo Miglio,
il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai, il cappellano del carcere di Uta padre Gabriele Iiriti.
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Domenica una partita di calcio con papà in carcere
di Monica Coviello
vanityfair.it, 30 novembre 2019
Domenica 1 dicembre, in 70 istituti penitenziari, parte l’iniziativa che permetterà a 2.900 figli di padri detenuti di
divertirsi con i genitori. Quello che per la maggior parte dei bambini è un appuntamento consueto, per oltre 2.900
figli di padri detenuti è un momento straordinario: la “Partita con papà”.
Da cinque anni l’associazione Bambinisenzasbarre Onlus organizza, in collaborazione con il Ministero di Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, una serie di giornate per permettere a genitori e bambini di
divertirsi insieme giocando a calcio. La nuova edizione dell’iniziativa prende il via domenica 1 dicembre in 70
istituti penitenziari di tutta l’Italia, e prosegue fino a Natale.
“La Partita con papà è un momento eccezionale d’incontro, che rimane a lungo nella memoria di bambini e famiglie,
è una straordinaria occasione che permette a padri, madri e figli di condividere un momento di normalità e
vicinanza”, spiegano gli organizzatori. “È un appuntamento che, negli anni, ha dimostrato “sul campo” di essere un
mezzo trainante per coinvolgere le istituzioni, i media e tutta la cittadinanza sul tema dei diritti dei bambini e
sull’emarginazione e lo stigma a cui sono soggetti questi minorenni”.
Uno degli obiettivi dell’iniziativa è proprio quello di sensibilizzare più persone possibili sul tema dell’inclusione

sociale e delle pari opportunità per i bambini figli di genitori detenuti, che sono 100mila in Italia e oltre 2,2 milioni
in Europa. Spesso sono vittime di pregiudizi e vivono con il “segreto del loro familiare in carcere”.
In contemporanea con la “Partita con papà”, sarà attiva la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Loro non
hanno colpe”, attiva dall’1 al 28 dicembre 2019, con il numero solidale 45594, per creare nelle carceri italiane nuovi
Spazi Gialli: luoghi di accoglienza, ascolto, interazione ed attenzione dedicati ai bambini che entrano in carcere per
incontrare la mamma o il papà e alle loro famiglie. Ogni giorno, finora, gli Spazi Gialli hanno accolto 10 mila
bambini, ma Bambinisenzasbarre vuole costruire anche quelli che servono per gli altri 90 mila. Che nessuno sia
escluso.
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Livorno. Un progetto per aiutare il rapporto detenuti-figli
gonews.it, 28 novembre 2019
Si chiama “Come a casa. Per una genitorialità consapevole”. Coinvolti dieci papà detenuti. L’associazione
“Girotondo Intorno al Sogno” di Arezzo ha promosso, grazie ad un protocollo siglato con il Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, il progetto “Come a Casa” finalizzato alla promozione di una
genitorialità consapevole all’interno degli istituti penitenziari, tra cui anche la Casa Circondariale di Livorno dove si
è appena concluso.
Rivolto ad un gruppo di dieci papà detenuti, “Come a casa”, attraverso una serie di incontri, ha coinvolto
direttamente i bambini e le mamme, oltre al personale di Polizia Penitenziaria che lavora all’interno dell’area
colloqui del Carcere. Con l’utilizzo di una sorta di “spartito” del progetto, ovvero la lettura del libro “Il sogno di
Cora” (Edizioni Chartusia) e grazie anche ad esperienze di pet therapy e musicoterapia, i professionisti
dell’associazione sono riusciti, nel corso degli incontri, a sostenere un percorso di crescita e maturazione dei detenuti
rispetto al loro ruolo di padre, garantendo nel contempo ai bambini la possibilità di confrontarsi in maniera più
serena con l’assenza della figura paterna.
Il progetto è stato presentato a palazzo comunale nel corso di una conferenza stampa presieduta dall’assessore
Andrea Raspanti che si è dichiarato favorevole nel sostenere il progetto che offre l’occasione anche in carcere di
creare un rapporto autentico tra padre e figlio e di garantire ai detenuti il diritto all’affettività.
“Il progetto - ha detto - è stato pienamente accolto dall’Amministrazione in quanto risponde alle linee di mandato,
ovvero favorire la conoscenza della presenza penitenziaria nel nostro territorio e al tempo stesso accrescere i rapporti
tra casa circondariale e comunità”.
Alla conferenza hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti tra cui il funzionario giuridico-pedagogico area
trattamentale, Alessia La Villa; esponenti dell’Associazione “Girotondo Intorno al Sogno, psicoterapeute e agenti
della polizia penitenziaria.
Alle ore 18 di mercoledì 27 novembre presso la Biblioteca di Villa Maria(via Calzabigi) l’Associazione “Girotondo
Intorno al Sogno” unitamente alla Casa Editrice Carthusia, al direttore del carcere di Livorno dott. Carlo Mazzerbo,
all’educatrice referente del progetto Alessia La Villa, al Garante per i diritti dei detenuti Giovanni De Peppo,
presentano il libro “Il sogno di Cora”.
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Nuovi “Spazi Gialli” per i bimbi senza colpe
Famiglia Cristiana, 28 novembre 2019
Tutti i bambini sono uguali, anche i 100mila bambini che hanno la mamma o il papà in carcere e per questo vengono
emarginati e stigmatizzati. Bambinisenzasbarre Onlus si impegna dal 2002 per tutelare il diritto di questi piccoli di
mantenere il rapporto con il genitore detenuto, affermando allo stesso tempo il diritto-dovere di quest’ultimo a
esercitare il suo ruolo.
Per questo ha creato gli Spazi Gialli, luoghi di accoglienza, ascolto, interazione e attenzione dove accogliere i
bambini che entrano in carcere per incontrare la mamma o il papà. Gli istituti penitenziari in cui è presente sono, per
ora, in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia.
Per costruire nuovi Spazi Gialli Bambinisenzasbarre lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Loro
non hanno colpe”, attiva dall’1 al 28 dicembre 2019 con numero solidale 45594. Il valore della donazione sarà di 2
euro per ciascun Sms inviato da cellulari e di 5 euro per le chiamate da rete fissa.
A supporto della campagna, inoltre, nel mese di dicembre Bambinisenzasbarre organizza la quinta edizione di La
partita con papà: in 68 carceri italiane, i detenuti potranno giocare una partita a calcio con i loro figli, condividendo
un momento di normalità e vicinanza nonostante la reclusione.
Petizione per i figli delle detenute: “Bimbi fuori dal carcere a 3 anni”
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di Tomaso Borzomì
Il Gazzettino, 27 novembre 2019
L’associazione veneziana “La Gabbianella” chiede che si ritorni alla normativa pre-2011. Carla Forcolin: “Poter
uscire solo a 6 anni è una limitazione per la socialità dei piccoli”.
Una raccolta firme per far sì i bimbi in carcere possano uscire prima dei 6 anni. È questo l’obiettivo che si pone
l’associazione La Gabbianella, che per anni si è occupata del rapporto tra madri in carcere e bambini. I volontari si
sono decisi a chiedere luce sulla questione dell’infanzia negata ai piccoli che nascono da madri che hanno commesso
qualche sbaglio.
Perché se a sei anni risulta difficile riuscire a recuperare il tempo perduto, a tre le cose potrebbero cambiare. Tutto è
nato da un episodio avvenuto un mese fa, quando un bambino, al compimento dei sei anni è stato strappato alla
madre e dato in affidamento senza che l’associazione potesse fare neppure opera di mitigazione.
“Credo che si debba uscire dal carcere, pur lasciando la mamma, se è necessario, molto prima dei sei anni. Almeno
si torni ai tre previsti prima della legge 62/2011, se sembra troppo abbassare ancora quell’età. Questo il senso della
petizione che propongo e che si deve scontrare con il luogo comune per cui essere separati dalla mamma è il
peggiore dei mali”, spiega Carla Forcolin, presidente dell’associazione.
Il riferimento è alla tutela della crescita dei bambini: “Tutti i luoghi, da cui i bambini non possono uscire con la
mamma o dove non possono entrare persone care a trovare il bambino liberamente, sono luoghi di custodia, più o
meno attenuata, e i bambini se ne accorgono. Quindi, se la custodia ci deve proprio essere, e talora è necessaria, nei
nidi annessi al carcere femminile e negli Icam (Istituto a custodia attenuata per madri) i bambini devono rimanere
solo se il rapporto con la madre è l’elemento fondamentale della loro vita, cioè quando sono piccolissimi”.
La presidente perciò prosegue: “A partire dai nove mesi di età, i bambini del carcere dovrebbero frequentare già e
obbligatoriamente gli asili nido e comunque stare fuori dall’istituto nelle ore del mattino per tornarvi nel pomeriggio.
I bambini non possono stare in istituti a custodia attenuata o veri carceri fino a sei anni, senza che questo
pregiudichi la loro vita futura”.
Forcolin, che negli ultimi 15 anni ha frequentato il carcere della Giudecca, lamenta un peggioramento: “Ho visto la
situazione peggiorare. Il nido, prima dell’Icam, era meno ampio ma c’erano persone che vivevano insieme nella
comunità-nido e si facevano compagnia, nel bene e nel male. Ora le madri sono sempre meno e negli Icam c’è il
rischio di vivere davvero l’isolamento. Solo a Milano, Torino, Roma e Avellino abbiamo i numeri (da 6 a 11
mamme) per costruire piccole comunità. A Venezia sono in due. Per i 50 bambini rimasti indirettamente reclusi nel
nostro Paese - conclude - noi chiediamo almeno che escano a tre anni”.
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Venezia. “Bambino di 6 anni tolto alla mamma”, i volontari lasciano carcere della Giudecca
di Angela Pederiva
Il Gazzettino, 25 novembre 2019
Da oggi l’Associazione “La Gabbianella” interrompe l’attività svolta per tre lustri a favore dei figli delle detenute.
Come il romanzo di Luis Sepúlveda, per vent’anni ha raccontato una storia di amore e di coraggio, dimostrando che
si può imparare (e insegnare) a volare al di là dei legami di sangue. Ma oggi La gabbianella lascerà il carcere
femminile della Giudecca a Venezia, che insieme a Milano è una delle due città in Italia a ospitare un Istituto a
custodia attenuata per madri (Icam) ed è oltretutto l’unico dove i figli delle detenute restano non fino ai 3 bensì ai 6
anni di vita.
L’associazione, impegnata dal 1999 nel settore delle adozioni e dell’affidamento, da tre lustri a questa parte si è
occupata anche di quei piccolini, accompagnandoli alla scuola materna e alle visite specialistiche, portandoli a
pranzo alla domenica e in spiaggia d’estate: “Ma adesso non ce la sentiamo più di continuare”, dice a malincuore la
presidente Carla Forcolin.
Gli accordi - All’origine dello scoramento viene indicata una mancanza di programmazione, culminata a fine ottobre
in un episodio doloroso per i volontari. “Da ben sette anni spiega la signora Forcolin abbiamo firmato degli accordi
importanti, di carattere interistituzionale, che hanno avuto alterne vicende, ma non sono stati mai applicati e questo
ha logorato il rapporto, che una volta era davvero buono, con gli operatori.
Il protocollo d’intesa prevedeva molte cose belle, tra cui la costituzione di un gruppo di lavoro formato da cinque
soggetti, con noi tra questi, che facessero dei progetti sui bambini, assieme alle loro madri. Ma tutto ciò non si è fatto
mai in termini concreti, e lo dimostra, purtroppo, il fatto che, quando uno di questi bimbi ha compiuto i fatidici 6
anni, età in cui si deve lasciare il carcere, è stato posto in affidamento presso una famiglia sconosciuta a lui e alla
madre, senza alcuna preparazione. Il bambino è stato portato presso la nuova casa senza nemmeno dare alla madre il
tempo di fargli la valigia. Noi non abbiamo potuto accompagnarlo, anche se avremmo potuto mitigare il passaggio
da una situazione all’altra”.
Perché si è arrivati a tanto? “Per una serie di circostanze complicate risponde la presidente ma anche perché non si è

voluto ragionare a sufficienza con la famiglia del bambino circa tutti gli scenari possibili al compimento dei suoi 6
anni. Io volevo tanto ragionare con sua madre, assieme agli assistenti sociali ed educatori, ma non si è voluto e non
mi sono mai state date vere spiegazioni in merito a questo divieto”.
Ecco dunque il problema: il mancato dialogo con le istituzioni. “Dopo 15 anni siamo diventati degli intrusi confida
Forcolin e più abbiamo chiesto l’applicazione degli accordi, più siamo diventati dei rompiscatole invece che dei
collaboratori com’era un tempo”.
La petizione - In questi due decenni, La gabbianella si è occupata di circa 130 bimbi, di cui 5 in affido dal carcere.
“Tutto è cominciato dal mio stesso affidamento di due gemellini che uscivano ricorda la presidente e che ora sono
diventati maggiorenni”. Ma che sarà ora dei figlioletti delle detenute? “Dovrebbe occuparsene il Comune. Purtroppo
temo che nessuno riuscirà a dare cose come la spiaggia per tre giorni interi a settimana ai bambini, senza chiedere un
soldo di finanziamento”. Ma l’impegno dell’associazione non finirà qui.
“Abbiamo un mucchio di progetti annuncia Forcolin e il primo tra questi è sensibilizzare il Parlamento affinché sia
rivista la legge che ha di fatto imprigionato i bambini in modo indiretto fino a 6 anni, invece che fino a 3, togliendo
loro tutta la prima infanzia”. Sarà così lanciata su Change.org una petizione per chiedere una riforma della norma del
2011 che ha disciplinato gli Icam ma ha anche allungato da 3 a 6 anni l’età di reclusione dei piccini.
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Papa Francesco alla pastorale carceraria: “siate vicini alle famiglie dei detenuti”
di Simone Baroncia
korazym.org, 25 novembre 2019
Nei giorni scorsi Papa Francesco i responsabili della pastorale carceraria in occasione dell’incontro sullo Sviluppo
Umano Integrale e la Pastorale Penitenziaria Cattolica, denunciando la grave situazione dei carcerati: “Molte volte la
società, mediante decisioni legaliste e disumane, giustificate da una presunta ricerca del bene e della sicurezza,
cerca nell’isolamento e nella detenzione di chi agisce contro le norme sociali, la soluzione ultima ai problemi della
vita di comunità.
Così si giustifica il fatto che si destinino grandi quantità di risorse pubbliche a reprimere i trasgressori invece di
ricercare veramente la promozione di uno sviluppo integrale delle persone che riduca le circostanze che favoriscono
il compimento di azioni illecite”.
Il Papa ha denunciato la repressione: “E’ più facile reprimere che educare e direi che è anche più comodo. Negare
l’ingiustizia presente nella società è più facile e creare questi spazi per rinchiudere nell’oblio i trasgressori che
offrire pari opportunità di sviluppo a tutti i cittadini. È una forma di scarto, scarto educato, tra virgolette.
Inoltre, non di rado i luoghi di detenzione falliscono nell’obiettivo di promuovere i processi di reinserimento, senza
dubbio perché non dispongono di risorse sufficienti che permettano di affrontare i problemi sociali, psicologici e
familiari sperimentati dalle persone detenute, e anche per il frequente sovrappopolamento delle carceri che le
trasforma in veri luoghi di spersonalizzazione. Al contrario, un vero reinserimento sociale inizia garantendo
opportunità di sviluppo, educazione, lavoro dignitoso, accesso alla salute, come pure generando spazi pubblici di
partecipazione civica”.
Poi ha delineato i compiti della comunità cristiana: “Fratelli, in questo incontro avete già condiviso alcune delle
numerose iniziative con cui le Chiese locali accompagnano pastoralmente i detenuti, quanti hanno concluso la
detenzione e le famiglie di molti di loro. Con l’ispirazione di Dio, ogni comunità ecclesiale va assumendo un
cammino proprio per rendere presente la misericordia del Padre a tutti questi fratelli e per far risuonare una chiamata
permanente affinché ogni uomo e ogni società cerchi di agire in modo fermo e deciso a favore della pace e della
giustizia”.
Ed ha chiesto l’intercessione di Nostra Signora della Mercede: “Siamo certi che le opere che la Misericordia Divina
ispira in ognuno di voi e nei numerosi membri della Chiesa dediti a questo servizio sono veramente efficaci.
L’amore di Dio che vi sostiene e v’incoraggia nel servizio ai più deboli, rafforzi e accresca questo ministero di
speranza che ogni giorno realizzate tra i detenuti.
Prego per ogni persona che, dal silenzio generoso, serve questi fratelli, riconoscendo in loro il Signore. Mi
congratulo per tutte le iniziative con cui, non senza difficoltà, si assistono pastoralmente anche le famiglie dei
detenuti e si accompagnano in questo periodo di grande prova, affinché il Signore benedica tutti”.
Anche alla delegazione dell’Esercito della Salvezza ha parlato della misericordia come forza creativa: “La santità
che si manifesta in azioni concrete di bontà, di solidarietà e di guarigione parla al cuore e attesta l’autenticità del
nostro discepolato. Su tale base, cattolici e membri dell’Esercito della Salvezza possono aiutarsi a vicenda e
collaborare sempre di più con rispetto reciproco, anche nella vita di santità”.
La testimonianza è convincente: “L’amore gratuito che ispira i gesti di servizio verso i bisognosi non è solo il
lievito, ma anche la fragranza del pane appena sfornato. Attira e convince. I giovani in particolare hanno bisogno di
sentire questa fragranza, perché in molti casi essa manca nella loro esperienza quotidiana. In un mondo in cui

egoismi e divisioni abbondano, è proprio il gusto nobile dell’amore incondizionato che serve come antidoto e apre la
strada al significato trascendente della nostra esistenza”.
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Genova. Marassi, uno spettacolo teatrale per le famiglie dei detenuti
di Eloisa Moretti Clementi
Il Secolo XIX, 22 novembre 2019
Una cornice di legno, un funambolo elegante e un po’ datato e infine, a sorpresa, una cascata di palloni giganti: è la
semplice scenografia dello spettacolo “Un libro”, interpretato dall’attore Agostino Corioni e resa speciale dalla
presenza, nella platea del teatro dell’Arca nella Casa circondariale Marassi di Genova, di decine di famiglie con
bambini di ogni età.
Un’immagine serena, un pomeriggio di svago autunnale in una giornata di pioggia, che tuttavia racconta molto altro:
l’iniziativa, promossa alla vigilia della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, fa parte del progetto “La barchetta
rossa e la zebra” per contrastare la povertà educativa e, soprattutto, aiutare i papà detenuti a Marassi e le mamme
rinchiuse a Pontedecimo a trascorrere dei momenti di qualità insieme ai propri figli, nelle preziose occasioni di
incontro.
“Siamo diverse associazioni che lavorano in rete. Cerchiamo di offrire un presidio di umanità all’interno del contesto
carcerario, aiutando le famiglie che vivono un momento molto delicato di separazione - spiega Valentina Tricerri,
educatrice di Arci Genova - Un supporto ai detenuti e ai loro figli, attraverso colloqui extra come in questo caso, in
cui il bambino è finalmente al centro dell’attenzione e i genitori si possono sperimentare in un contesto diverso. In
primavera-estate abbiamo svolto attività all’aperto, nel campo da calcio, mentre oggi abbiamo proposto questo
spettacolo teatrale in cui crediamo molto, dove la dimensione del gioco rompe gli schemi di tutti con una
conclusione a sorpresa e la cascata di palloncini, emblema della leggerezza che, al momento, a queste famiglie
manca”.
Il progetto “La barchetta rossa e la zebra”, che rischia di doversi concludere nel 2020, è finanziato dal bando prima
infanzia (0-6 anni) e approvato dall’impresa sociale Con i Bambini. La fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia ne è
promotore e partner principale, capofila Il cerchio delle relazioni. Grazie a questo bando, dal 2018 le associazioni
del terzo settore (cooperativa sociale Il Biscione, Veneranda compagnia di misericordia, centro medico psicologicopedagogico LiberaMente, Arci Genova e Ceis Genova) hanno riqualificato gli spazi resi a misura di bambino
all’interno delle Case circondariali Marassi e Pontedecimo di Genova, dove i figli dei detenuti hanno la possibilità di
svolgere attività ludico-formative con la supervisione degli educatori, in attesa di incontrare i genitori. Il mese
prossimo verranno inaugurate le nuove aree di accoglienza allestite nel carcere femminile di Pontedecimo, già attive
a Marassi. Il progetto è sostenuto da: gruppo EcoEridania, Ikea Genova, Federfarma Roma, Farma & Friend e
Perrigo.
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Se il bambino va in carcere ad incontrare un familiare recluso
di Rosalba Miceli
La Stampa, 21 novembre 2019
Le visite dei bambini al familiare in carcere rappresentano esperienze ad alto impatto emotivo, potenzialmente
traumatico: preoccupazioni, ansia, imbarazzo, paura, ma anche attesa e gioia si alternano e si compenetrano durante
quei brevi momenti di incontro tra bambini e detenuti. Alcuni sanno già cosa aspettarsi perché la visita al familiare
in carcere è ormai un appuntamento fisso, per altri invece è la prima volta che varcano la soglia del carcere.
Come sostenere e tutelare i minori che entrano in contatto con la realtà penitenziaria? Come evitare che venga
compromesso il loro sviluppo psico-affettivo? Il progetto Bambini e Carcere, sviluppato da “Telefono Azzurro” in
collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), nasce
nel 1993 a Milano presso la Casa Circondariale di San Vittore, con l’obiettivo di tutelare i diritti di quei bambini che
accedono al carcere per fare visita a un loro genitore o parente detenuto.
Il progetto intende mettere in pratica il principio sancito dall’articolo 9 della Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia secondo cui “il bambino i cui genitori, o uno dei due, si trovano in stato di detenzione, deve poter
mantenere con loro dei contatti appropriati”. Contatti che alimentano la relazione di attaccamento reciproco,
mantenendo i legami affettivi.
Di recente l’accordo con il DAP è stato rinnovato con la firma del protocollo di intesa che regola le attività di
“Telefono Azzurro” nelle strutture carcerarie di tutta Italia. Portato avanti dall’impegno dei volontari e dai consulenti
di “Telefono Azzurro”, il progetto attualmente è operativo in 24 Istituti penitenziari italiani. Nello specifico, il
progetto Ludoteca prevede la creazione di spazi e di tempi a favore dei minori con lo scopo di creare un clima sereno
e accogliente e di facilitare la relazione e l’espressione delle emozioni tra bambino e genitore o parente detenuto.

I volontari rappresentano una presenza sensibile e discreta che accompagna i minori in tutte le fasi, dai controlli
preliminari fino al momento di entrare, durante i colloqui e al momento della separazione. La fase di pre-accoglienza
è precedente all’incontro con il familiare detenuto: in questi momenti carichi di aspettative, i volontari cercano di
allentare la tensione che si crea con le procedure di entrata nel carcere; segue l’incontro con il familiare in ludoteca o
nella sala colloqui. I volontari che gestiscono questa fase animano alcuni momenti, in modo particolare i laboratori,
creando occasioni significative per la crescita psico-affettiva del minore.
Dopo il colloquio giunge il momento del distacco. È un momento molto delicato. Le aspettative iniziali sono state in
qualche modo soddisfatte? O rimane ancora qualcosa da dire, da fare, un ultimo abbraccio, un ultimo saluto... In
questi momenti il bambino viene aiutato a concludere positivamente l’incontro e a salutare il familiare detenuto.
Oltre a mitigare nei bambini l’impatto con la realtà carceraria, i volontari di “Telefono Azzurro” si impegnano con i
genitori o parenti reclusi per favorire il recupero degli affetti familiari, mediante “gruppi di parola”, laboratori di
scrittura e colloqui individuali.
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Cagliari. Leggere in carcere con papà: la Biblioteca Metropolitana sbarca a Uta
cittametropolitanacagliari.it, 20 novembre 2019
Leggere assieme al proprio papà o alla propria mamma, anche dentro le mura del carcere. Il programma “Nati per
leggere” varca la soglia della Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta, con l’obiettivo di promuovere la lettura come
momento di crescita del bambino e della relazione tra genitore e figlio, anche in situazioni di difficoltà.
L’iniziativa, promossa dal Sistema Bibliotecario di Monte Claro della Città Metropolitana di Cagliari, è stata
presentata ieri pomeriggio nella biblioteca dell’istituto penitenziario. All’evento hanno preso parte una decina di
detenuti con le loro famiglie, il direttore e gli educatori del carcere, una pediatra e alcuni addetti della Biblioteca
Metropolitana.
L’inedito incontro ha preso il via con la lettura di una filastrocca e di una storia per bambini, seguita dalla
presentazione del programma “Nati per leggere”, l’iniziativa pedagogica che da 20 anni promuove la lettura ad alta
voce rivolta ai bambini, in particolare fino ai 6 anni, come strumento volto a instaurare un rapporto emozionale tra
adulto e bambino. La pediatra ha poi illustrato le evidenze scientifiche dei benefici della lettura nello sviluppo
cerebrale dei più piccoli e nell’instaurazione di una maggiore affettività tra genitori e figli.
I bambini presenti - di diverse fasce d’età - sono stati intrattenuti dalle bibliotecarie con letture ad alta voce, mentre
negli incontri successivi a leggere i libri saranno i genitori. Il primo dei quattro appuntamenti in programma si terrà
il 2 dicembre prossimo. Non è la prima volta che un programma di lettura varca la soglia di una struttura carceraria,
ma è la prima volta in cui coinvolge oltre al detenuto anche il suo nucleo familiare, in un clima di armonia. La Città
Metropolitana di Cagliari ringrazia la direzione della Casa Circondariale di Uta per la grande attenzione e
professionalità dimostrata verso il progetto.

w

w

Napoli. Carcere di Poggioreale, svenimenti e ore di attesa per i parenti dei detenuti
internapoli.it, 19 novembre 2019
Monta la polemica sulla situazione all’esterno del carcere di Poggioreale, le associazioni a tutela dei diritti dei
detenuti si lamentano per le condizioni in cui i parenti sono costretti ad aspettare per far visita ai familiari detenuti.
Sulla pagina Facebook Parenti e amici dei detenuti a Poggioreale, Pozzuoli e Secondigliano si denuncia: “Stamattina
una vecchietta di 82 anni si è sentita male mentre andava dal figlio, abbiamo dovuto chiamare l’ambulanza perché è
svenuta!! È uno schifo! Ogni giorno è la stessa storia! Io vado li dalle 4 di mattina è oggi c’erano già più di 50
persone… ore 7 più di 100, non ho parole… arrivi al colloquio che già tieni mal di testa e stai tutta esaurita. E per di
più poveri bambini che devono vedere tutto questo a farsi le file con le mamme pure sotto la pioggia! Dentro hanno
costruito pure una specie di recinto … adesso lo spazio è ancora di meno! Non c’è la facciamo più. Stamattina a
Poggioreale ho dovuto rinunciare al colloquio. In tilt i tabelloni elettronici. Ho visto situazione nera e sono andato
via, mi segnalano anche sale invase dall’acqua”.
Se un’ora può bastare. Trent’anni di carcere duro e poi un colloquio di 60 minuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 novembre 2019
In carcere fin dal 1982 per reato di mafia e dagli anni 90 in poi, ininterrottamente al 41bis, è rimasto senza parenti e,
visto che il regime duro consente i colloqui solo per un’ora al mese con i familiari, non ha mai potuto parlare con
nessuno.
L’unico contatto con l’esterno via epistolare con una donna, Rosetta, con la quale non ha nessun legame di sangue,
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nonostante faccia parte - seppur acquisita - della sua famiglia. I suoi legali, le avvocate Barbara Amicarella e
Benedetta Di Cesare del foro de L’Aquila, sono riusciti ad ottenere l’impossibile. Una battaglia legale a colpi di
istanze e rinvii che ha permesso, dopo 37 anni, di fargli fare, la settimana scorsa un colloquio di un’ora.
Nessun colloquio, per decenni tumulato vivo e l’unico contatto con l’esterno è stato per via epistolare con una
donna, Rosetta, con la quale non ha nessun legame di sangue, nonostante faccia parte - seppur acquisita - della sua
famiglia. Lei si ricorda di lui giovane, ed è l’unica che gli scrive da anni, quando gli spedisce pacchi di pasta e
qualche soldo per potergli permettere di compare qualcosa allo spaccio del carcere. Sì perché stare al 41bis significa
essere isolato da tutti, ed è difficile vivere solamente con quello che ti passano.
Il 41bis, la cui ratio teoricamente dovrebbe consistere esclusivamente quella di evitare che un boss dia ordini
all’esterno al proprio gruppo criminale di appartenenza, ha diverse misure afflittive che rendono sempre più
difficoltosa la tenuta del regime differenziato, perché si esce inevitabilmente fuori dal perimetro costituzionale. Una
è proprio quella di avere una sola ora di colloquio al mese, esclusivamente con i parenti di primo grado, e dietro un
vetro divisore. I suoi legali, le avvocate Barbara Amicarella e Benedetta Di Cesare del foro de L’Aquila, sono
riusciti ad ottenere l’impossibile. Una battaglia legale a colpi di istanze e rinvii che ha permesso, dopo 37 anni, di
fargli fare un colloquio di un’ora. Un caso eccezionale al 41bis: il primo colloquio effettuato con una persona che
non appartiene a nessun grado di parentela. Rosetta è la figlia della sorella della zia materna acquisita del recluso.
Tramite i legali, il recluso al 41bis aveva fatto istanza alla magistratura di sorveglianza che però ha rigettato. A quel
punto ha impugnato il rigetto e ha fatto reclamo al tribunale di sorveglianza. Ma nulla da fare. Il Tribunale di
sorveglianza de L’Aquila ha rigettato con il presupposto che il legame affettivo tra lui e Rosetta, che avrebbe dovuto
integrare il requisito dei “ragionevoli motivi”, necessario a giustificare il colloquio visivo con persone diverse dai
familiari, ai sensi dell’art. 37, comma 1, d. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, non risultava dimostrato, non essendo
sufficienti a tal proposito gli accrediti periodici di somme di denaro ricevuti mediante vaglia postale dal detenuto e
l’intensa corrispondenza epistolare intercorsa tra i due soggetti durante la detenzione del ricorrente. I legali hanno
ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Un
ricorso dichiarato fondato dai giudici che hanno sottolineato come la lettura dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 230 del
2000 non legittima una tale interpretazione restrittiva della nozione di “ragionevoli motivi”, “non potendosi
escludere - scrivono i giudici della Cassazione - la rilevanza di situazioni collegate alla condizione detentiva patita
dall’istante, valutabili su un piano esclusivamente soggettivo”. I giudici della Corte suprema hanno quindi annullato
l’ordinanza della magistratura di sorveglianza con rinvio, la quale poi ha dato finalmente il via libera al colloquio.
Ma non finisce qui. Nel frattempo il detenuto è stato trasferito al carcere di Sassari e, come spesso accade, la
direzione dell’istituto non ha dato luogo all’autorizzazione. Ancora una volta si è fermato tutto e le avvocate
Amicarella e Di Cesare hanno dovuto fare ottemperanza. Anche questo ostacolo è stato superato e la settimana
scorsa, dopo 37 anni, Rosetta ha potuto fare il colloquio per un’ora, dietro il vetro divisorio. Il recluso al 41bis,
d’altro canto, ha avuto finalmente un contatto visivo con un altro essere umano, con il quale ha avuto contatti
solamente epistolari per decenni. È stata concessa così, grazie a una battaglia legale, una sola ora di umanità.
Inevitabilmente ci si chiede se tutto ciò sia compatibile con l’articolo 27 della Costituzione
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Catanzaro. Detenuto tenta il suicidio e alla moglie viene negato di incontrarlo
di Edoardo Corasaniti
lanuovacalabria.it, 11 novembre 2019
Quintieri: “Intervenga il Garante nazionale”. Di nuovo il carcere diventa teatro di una tragedia. Di nuovo il sistema
insiste nel voler tenere in gabbia una persona gravemente affette da disturbi psichiatrici, bisognose di cura ed
assistenza. La trama è questa: prima il carcere di Paola, poi il “Panzera” di Reggio Calabria, dopo l’istituto
penitenziario del capoluogo e infine l’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si evolve così la tragica storia di un
detenuto di origine cosentina che nei giorni scorsi ha tentato il suicidio nel carcere di Catanzaro.
Ed oltre al danno la beffa: a quanto pare, sembrerebbe che alla moglie sia stata negata la possibilità di avere un
colloquio con suo marito. A farlo sapere è Emilio Quintieri (Radicali Italiani), che proprio tempo fa ha chiesto
all’Amministrazione penitenziaria un’adeguata sorveglianza custodiale e un sostegno morale e psicologico per il
detenuto.
Ma accade quello che si voleva evitare: l’uomo, 49 anni e condannato per estorsione, cerca di mettere fine alla
propria vita. Immediato il trasporto d’urgenza al nosocomio catanzarese, dove ora è ricoverato in rianimazione. Non
è finita, perché tra i protagonisti della vicenda c’è anche la moglie del detenuto.
È lei che, appena saputo di quanto successo, si precipita nell’ospedale catanzarese. La Polizia Penitenziaria, però, le
avrebbe negato di poterlo vedere ed avere dai medici notizie sulle condizioni di salute dell’uomo ricoverato,
nonostante fosse stato autorizzata. Quintieri ha inviato una informativa al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti,
Maria Palma, sollecitando una visita ispettiva con la massima urgenza.
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Venezia. Carcere di Santa Maria Maggiore, su un palco per ricominciare a sentirsi padre
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 7 novembre 2019
È partito ieri nella Casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore, a Venezia, il progetto “Teatro e
genitorialità” promosso dall’associazione La Gabbianella con il regista Michalis Traitsis. Rinsaldare il delicato
rapporto tra padre e figlio attraverso il teatro. Sollecitare, con la complicità del palcoscenico e facendo leva su tutta
la forza introspettiva che arriva dall’attività teatrale, quella consapevolezza che è venuta a mancare prima con la
commissione del reato e poi con la lontananza forzata causata dalla detenzione.
Sono questi gli obiettivi del progetto sulla genitorialità in carcere partito oggi nella casa circondariale maschile di
Santa Maria Maggiore di Venezia grazie all’associazione di promozione sociale La Gabbianella: una realtà che ha
appena festeggiato i primi 20 anni di attività e che lavora sulla prevenzione del distacco tra i bambini e i loro genitori
attraverso diverse forme di solidarietà familiare. Gli operatori dell’associazione si occupano anche dei minori
presenti nel carcere femminile della Giudecca accompagnandoli ogni giorno all’asilo comunale, portandoli a giocare
fuori dalla casa di reclusione nelle festività e al mare d’estate.
“Teatro e genitorialità” è il titolo del percorso che intreccia il lavoro sui palcoscenici rinchiusi, ha preso il via questa
mattina e coinvolge i detenuti papà. L’attività teatrale sarà gestita in itinere con psicologi che aiuteranno le persone
ristrette ad avvicinarsi a una genitorialità più responsabile, condividendo riflessioni ed esperienze.
Il progetto si concluderà con uno studio teatrale sul tema del rapporto padri - figli che sarà presentato nell’istituto
penitenziario di Santa Maria Maggiore di Venezia e che è diretto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale,
coordinatore dell’associazione Balamòs Teatro che opera sul territorio nazionale e internazionale con progetti
specifici dedicati anche all’ambiente penitenziario. Ogni fase delle attività sarà documentata da Marco Valentini
(operatore video) e Andrea Casari (fotografo).
“Il progetto appena partito - spiega il regista Michalis Traitsis all’uscita dal carcere - ha dato il via a un percorso che
terminerà intorno al mese di giugno con l’allestimento di uno spettacolo teatrale che avrà come tema la genitorialità.
All’incontro di oggi hanno partecipato 17 detenuti scelti dall’amministrazione penitenziaria sulla base della loro
condizione di genitori e tra quelli che hanno una pena abbastanza lunga da riuscire a concludere il percorso. I nostri
incontri avranno cadenza settimanale, tranne che per l’ultimo periodo in cui il lavoro si intensificherà in vista
dell’allestimento. Saranno due le fasi del progetto: una prima di improvvisazione, sperimentazione, ricerca e
formazione che mi permetterà di capire le qualità di ognuno e mi aiuterà nella scelta del linguaggio e del testo. E una
seconda con l’allestimento vero e proprio dello spettacolo, in cui condensare tutti gli elementi raccolti”. I 17
detenuti-papà hanno un’età media vicina ai 30 anni e sono per più della metà stranieri.
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Napoli. Il Garante Ciambriello: “A detenuto vietato di fare visita al padre in fin di vita”
Il Mattino, 6 novembre 2019
Negata la possibilità, a un detenuto 35enne, di recarsi dal padre in fin di vita. È quanto denunciano Samuele
Ciambriello, garante regionale dei diritti dei detenuti della Campania, ed Emilio Enzo Quintieri, già consigliere
nazionale dei Radicali Italiani, che riferiscono del caso di un detenuto campano, C.B., 35 anni, ristretto nel carcere di
Cosenza.
L’uomo, ricevuta la notizia che il padre versava in imminente pericolo di vita a causa di un incidente, aveva ricevuto
un permesso di necessità dal magistrato di sorveglianza di Cosenza, Silvana Ferriero, per recarsi dal proprio
genitore, scortato dalla Polizia penitenziaria.
Ciambriello e Quintieri spiegano che “non appena l’ok del giudice è arrivato alla Casa Circondariale di Cosenza, il
personale del Nucleo Traduzioni della Polizia penitenziaria ha provveduto a dare esecuzione immediata al
provvedimento, traducendo in data 23 ottobre 2019 il detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli
Secondigliano, dopo aver ricevuto disposizioni in tal senso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del
Ministero della Giustizia. Inspiegabilmente, su ordine del Dap, il detenuto veniva fermato a Secondigliano e non
condotto immediatamente al capezzale del padre morente”.
Giunto al carcere di Secondigliano, C.B. avrebbe dovuto essere accompagnato all’abitazione del padre, ma,
raccontano Ciambriello e Quintieri, “la traduzione non è stata effettuata né lo stesso giorno né nei giorni successivi,
nonostante le numerose sollecitazioni effettuate sia dai familiari che dai difensori.
Qualche giorno dopo, mentre stava ancora sperando di essere accompagnato a casa, il suo difensore, evidentemente
credendo che fosse già a conoscenza della triste notizia, si è recato in carcere a fargli le condoglianze ma nessuno,
sino a quel momento, gli aveva comunicato alcunché. Soltanto dopo il decesso, lunedì 28 ottobre, C.B. ha avuto la
possibilità di recarsi al funerale del padre”.
Il garante dei detenuti della Campania riferisce che “stando a quanto riferito al detenuto, ai suoi familiari e ai

difensori, l’amministrazione penitenziaria, nei diversi giorni trascorsi presso la Casa Circondariale di Napoli
Secondigliano, non avrebbe potuto effettuare la traduzione adducendo, come per altri casi analoghi, la mancanza di
personale e di mezzi”.
Ciambriello e Quintieri ricordano che “le regole penitenziarie europee emanate dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa stabiliscono che ‘le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono
essere giustificate dalla mancanza di risorsè.
La violazione per difetto di risorse economiche, di personale o di mezzi dei diritti fondamentali dei detenuti e degli
internati non può essere addotta quale valida giustificazione alla elusione degli stessi. Le giustificazioni fornite non
possono essere tollerate, non è possibile che nel 2019 l’amministrazione penitenziaria non riesca a dare immediata
esecuzione ai provvedimenti della Magistratura di sorveglianza per mancanza di fondi”, concludono.
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Napoli. La Croce Rossa a Poggioreale per ripristinare i contatti familiari dei detenuti
cri.it, 5 novembre 2019
Partirà a novembre il nuovo servizio della Cri dove operatori specializzati entreranno nel carcere di Poggioreale per
aiutare le persone detenute a rintracciare i propri cari. È il frutto di un protocollo d’intesa (primo accordo di questa
natura in Campania), firmato dal Comitato Regionale Cri, Comitato di Napoli e direzione della Casa Circondariale,
che conferma la crescita e il rafforzamento della rete Rfl (Restoring Family Links) della Croce Rossa, grazie alla
capillare presenza sul territorio di volontari formati.
Nell’Istituto Penitenziario di Napoli Poggioreale “G.Salvia”, il più grande d’Italia, con oltre 2200 detenuti, i
volontari specializzati della Croce Rossa assisteranno le persone richiedenti nella compilazione di moduli predisposti
per la raccolta di informazioni utili a rintracciare i loro congiunti. Non solo: la CRI faciliterà anche le
comunicazioni tramite messaggi scritti o verbali recapitati in tutto il mondo, grazie alla rete del Movimento (i
cosiddetti “messaggi di Croce Rossa”) e attraverso chiamate telefoniche ai familiari dei detenuti.
“In una condizione come quella carceraria, il ripristino dei legami familiari rappresenta un’ancora di salvezza e di
speranza”, ha spiegato il presidente regionale della Croce Rossa, Giovanni Addis. “Questo protocollo conferma
quanto sia preziosa la collaborazione tra le Istituzioni e la Croce Rossa per la tutela dei diritti umani
costituzionalmente garantiti e per il raggiungimento di una risocializzazione e recupero della persona detenuta”, ha
aggiunto Addis.
“La Croce Rossa Italiana, il Comitato internazionale e le altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
lavorano insieme in tutto il mondo per prevenire le separazioni familiari, ripristinare e mantenere i contatti delle
famiglie nel caso in cui la separazione sia dovuta a conflitti armati, situazioni di violenza, disastri, migrazioni e ad
altre situazioni che richiedono una risposta umanitaria. I volontari del Comitato di Napoli, espressione della cultura
dell’accoglienza e della multietnicità di una città punto di snodo del Mediterraneo, sono gli attori diretti di questo
impegno sul campo” ha spiegato il Presidente del Comitato di Napoli, Paolo Monorchio, che aggiunge “ringrazio
anche il Segretario Regionale Manuela Zambrano per il coordinamento delle attività che hanno consentito la stipula
del protocollo di intesa”.
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Figli di detenuti, le visite in carcere non contano come assenze a scuola
Vita, 5 novembre 2019
Fino ad oggi un ragazzo con un genitore in carcere era messo dinanzi a una scelta obbligata: far visita al genitore
significava essere segnato assente a scuola. Ora una circolare del MIUR riconosce la possibilità alle scuole di
considerare quelle assenze come deroghe giustificate rispetto alla frequenza obbligata per non perdere l’anno
Assente da scuola per poter far visita a un genitore o a un parente in carcere. La nuova circolare emanata dal Miur
sulle assenze scolastiche dei figli delle persone detenute introduce questo motivo fra quelli per cui i Collegi docenti
posso disporre motivate deroghe alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale necessaria per l’ammissione
alla classe successiva.
Tra i motivi precedentemente previsti c’erano ad esempio i gravi motivi di salute adeguatamente documentati,
donazioni di sangue, terapie e/o cure programmate, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da
federazioni riconosciute dal Coni, motivi religiosi.
“Con la circolare appena emanata si guarda, finalmente - sottolinea la Sottosegretaria all’Istruzione, Università e
Ricerca, Lucia Azzolina - anche alle esigenze degli alunni e degli studenti figli, o parenti entro il secondo grado, di
persone detenute e alle assenze che sono costretti a fare per andare in visita dai loro cari.
Normalmente queste assenze vengono comprese nel monte ore annuale complessivo e spesso concorrono al
raggiungimento della soglia massima consentita, mettendo a rischio l’anno scolastico di questi ragazzi. Una beffa.
Soprattutto se si considera il fatto che in molti istituti di pena il giorno del ricevimento è stabilito in modo rigido,

non cade necessariamente nel fine settimana e si può determinare, di conseguenza, una reiterazione delle assenze”.
La circolare invita le scuole a porre particolare attenzione alla condizione di questi alunni e a inserire fra le possibili
deroghe relative alle assenze anche queste visite, qualificandole come “ricongiungimento temporaneo e documentato
al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”.
La circolare è stata sollecitata dalla sottosegretaria, anche su segnalazione del collega parlamentare Raffaele Bruno
(entrambi M5S), impegnato in un tour nelle carceri alla scoperta delle buone pratiche e dei laboratori teatrali che - ha
annunciato Azzolina - “saranno oggetto di una specifica mozione di cui sarà primo firmatario”.
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Figli dei detenuti assenti giustificati per i “ricongiungimenti temporanei”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 novembre 2019
La Circolare del Miur voluta dal Sottosegretario Azzolina (M5S). Il ministero dell’Istruzione ha emanato una
Circolare sulle assenze da scuola dei figli dei detenuti. Una circolare fortemente voluta dalla sottosegretaria
all’Istruzione, Università e Ricerca, Lucia Azzolina. “È una circolare che ho personalmente sollecitato - ha
dichiarato la Azzolina - anche su segnalazione del mio collega parlamentare Raffaele Bruno, che conosce bene il
tema ed è impegnato in un capillare tour nelle carceri alla scoperta delle buone pratiche e dei laboratori teatrali che
saranno oggetto di una specifica mozione di cui sarà primo firmatario”.
Secondo la normativa attualmente vigente, ci sono alcune eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale necessaria per l’ammissione alla classe successiva. I collegi dei docenti posso infatti disporre motivate
deroghe, ad esempio per casi che riguardano gravi motivi di salute adeguatamente documentati, donazioni di sangue,
terapie e/o cure programmate, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal Coni, motivi religiosi.
“Con la circolare appena emanata si guarda, finalmente anche alle esigenze degli alunni e degli studenti figli, o
parenti entro il secondo grado, di persone detenute e alle assenze che sono costretti a fare per andare in visita dai loro
cari”, ha proseguito la sottosegretaria. “Credo sia un bel gesto di attenzione e civiltà. Che evita un danno ulteriore a
ragazzini che affrontano già evidenti difficoltà - ha sottolineato Azzolina - abbiamo invitato le scuole a porre
particolare attenzione alla condizione di questi alunni e a inserire fra le possibili deroghe relative alle assenze anche
queste visite, qualificandole come “ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di
privazione della libertà personale”.
Normalmente queste assenze vengono comprese nel monte ore annuale complessivo e spesso concorrono al
raggiungimento della soglia massima consentita, mettendo a rischio l’anno scolastico dei figli dei detenuti.
Soprattutto se si considera il fatto che in molti istituti di pena il giorno del ricevimento è stabilito in modo rigido,
non cade necessariamente nel fine settimana e si può determinare, di conseguenza, una reiterazione delle assenze.
È da questo vuoto normativo che è nata dunque l’esigenza di mettere nero su bianco alcune regole, che invitano le
istituzioni scolastiche a porre particolare attenzione alla condizione di questi alunni e a inserire fra le possibili
deroghe relative alle assenze anche queste visite, qualificandole come “ricongiungimento temporaneo e documentato
al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”.
Il deputato dei Cinque Stelle Raffaele Bruno ha commentato con entusiasmo tale iniziativa, sottolineando che “la
scuola ha il dovere di stare al fianco e sostenere i soggetti più fragili e vulnerabili, che non devono mai sentirsi
esclusi: per questo sono particolarmente soddisfatto del lavoro compiuto insieme al nostro sottosegretario al Miur,
Lucia Azzolina”.
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Assenze a scuola dei figli di detenuti, il Miur emana una Circolare
orizzontescuola.it, 31 ottobre 2019
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una circolare riguardante le assenze a scuola dei figli dei detenuti. Piena
soddisfazione della Sottosegretaria, Lucia Azzolina. “Con la circolare emanata dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca sulle assenze scolastiche dei figli delle persone detenute si compie un passo avanti
importante a tutela di questi ragazzi” afferma Azzolina.
“È una circolare che ho personalmente sollecitato, anche su segnalazione del mio collega parlamentare Raffaele
Bruno, che conosce bene il tema ed è impegnato in un capillare tour nelle carceri alla scoperta delle buone pratiche e
dei laboratori teatrali che saranno oggetto di una specifica mozione di cui sarà primo firmatario. Con la circolare
appena emanata si guarda, finalmente anche alle esigenze degli alunni e degli studenti figli, o parenti entro il
secondo grado, di persone detenute e alle assenze che sono costretti a fare per andare in visita dai loro cari” prosegue
la Sottosegretaria.
“Credo sia un bel gesto di attenzione e civiltà. Che evita un danno ulteriore a ragazzini che affrontano già evidenti

difficoltà - sottolinea Azzolina - abbiamo invitato le scuole a porre particolare attenzione alla condizione di questi
alunni e a inserire fra le possibili deroghe relative alle assenze anche queste visite, qualificandole come
‘ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”
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Bruno (M5S): passo avanti contro pregiudizi
“Un gesto di grande cura nei confronti di chi, già alle prese con tante difficoltà famigliari e sociali, rischia di essere
penalizzato anche in ambito scolastico”: così Raffaele Bruno, deputato del Movimento 5 Stelle, commenta la
circolare del Miur con cui si invitano le scuole a considerare la particolare condizione che vivono i figli di persone
detenute. “La scuola ha il dovere di stare al fianco e sostenere i soggetti più fragili e vulnerabili, che non devono mai
sentirsi esclusi: per questo sono particolarmente soddisfatto del lavoro compiuto insieme al nostro sottosegretario al
Miur, Lucia Azzolina”, prosegue Bruno. “Prevedendo tra le possibilità di deroga alle assenze dei ragazzi le visite in
carcere dei loro familiari, diamo un messaggio culturale e sociale molto importante: e cioè che non devono sentirsi
vittime, né lo Stato li considera tali. Il mio impegno per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e per diffondere
sempre di più il concetto di carcere come luogo rieducativo ed evolutivo va avanti da tempo”, sottolinea il deputato
del Movimento 5 Stelle.
“Da mesi proseguono infatti sui territori gli appuntamenti del progetto, che mi vede in prima fila, ‘Gli ultimi saranno
- Conforto dell’arte, vicinanza delle istituzioni’, che trova nell’arte un motivo e un momento di inclusione e di
positiva espressione di sé delle persone ai margini della società. Il mio grazie va al personale delle strutture
carcerarie che ci ospitano e agli artisti che rendono speciale ogni incontro. Prossimamente la Camera dei Deputati
discuterà una mozione a mia prima firma proprio su questo tema. Le istituzioni possono e devono fare tanto per
combattere pregiudizi ed emarginazione sociale: oggi abbiamo compiuto un altro piccolo ma grande passo in questa
direzione.
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Torino. Casa e ospitalità per i detenuti in permesso, riparte il futuro
di Marina Lomunno
Avvenire, 16 ottobre 2019
Un alloggio dall’Agenzia territoriale per i familiari di chi è in cella. L’arcivescovo: anche le parrocchie offrano i loro
locali. Un alloggio di 30 metri quadri messo a disposizione dall’Atc di Torino, l’Agenzia territoriale per la Casa che
gestisce l’assegnazione dell’edilizia popolare, è “la nuova tessera del puzzle” che la Caritas subalpina sta
assemblando a favore del reinserimento dei detenuti.
Il monolocale ospiterà i parenti che vengono a Torino a trovare i propri congiunti reclusi, ma non possono
permettersi la permanenza in albergo, e anche i detenuti in permesso (da soli o con i famigliari) che non hanno altre
disponibilità abitative in città. L’appartamento, adiacente al penitenziario cittadino in via delle Primule alle Vallette
(il quartiere di edilizia popolare all’estrema periferia nord di Torino nato negli anni 60 per far fronte all’emigrazione
dal Sud) è stato inaugurato giovedì 10 ottobre dall’arcivescovo Cesare Nosiglia alla presenza di Domenico
Minervini, direttore della Casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, del vicesindaco di Torino e assessore ai Servizi
sociali Sonia Schellino, del presidente Atc Marcello Mazzù e dei volontari, una decina, che si occuperanno della
gestione della casa.
Tra questi, come ha spiegato il direttore della Caritas Pierluigi Dovis, “hanno dato la disponibilità ex detenuti che,
scontata la loro pena e reinseriti nella società, hanno deciso di restituire in qualche modo il bene ricevuto. Alcuni di
loro hanno usufruito dell’ospitalità dell’alloggio”.
Sì, perché “La Casa di Silvana” - come è stata intitolato l’appartamento rinnovato di recente - è un progetto nato 20
anni fa su impulso della Caritas che ne affidò la gestione all’associazione “Oltre la Soglia”, la cui presidente Silvana
Egitto è mancata ad agosto. “Nei circa vent’anni di attività - ha proseguito Dovis - in questa casa hanno trovato
accoglienza ogni anno circa cento familiari o ristretti, per una permanenza media di quattro giorni. “Oltre la Soglia”,
non potendo più accollarsi l’onere di gestione, ci ha chiesto di rilevare l’opera, unica in città e riattivando il servizio
ci è parso bello intitolare la casa a Silvana Egitto, una donna che ha dedicato tutta la vita alle persone più fragili”.
La Fondazione “Il Riparo Onlus” è la nuova intestataria del contratto di locazione, mentre Caritas coordinerà le
attività: “È una scelta che abbiamo fatto dopo l’avvio nel febbraio scorso del servizio di ascolto interno al carcere e
delle attività di inserimento nel mondo del volontariato e della formazione professionale dei detenuti”.
Da parte sua il direttore Minervini, nel ringraziare la Caritas e l’arcivescovo per l’attenzione alle problematiche
carcerarie, ha rilevato come “il volontariato sia indispensabile per fare in modo che le opportunità che offre
l’ordinamento carcerario, come i permessi per buona condotta o la messa alla prova, possano realizzarsi: Casa
Silvana è uno dei tanti esempi di come la società civile contribuisce al reinserimento dei detenuti nel tessuto
sociale”.
Monsignor Nosiglia, prima di benedire il monolocale ritinteggiato e rinnovato negli arredi, si è augurato che “Casa

Silvana sia il primo di tanti alloggi destinati all’ospitalità delle famiglie dei detenuti: Torino, città dei santi sociali,
può fare di più.
Tanti appartamenti in città sono sfitti e possono accogliere chi è in difficoltà. Anche le parrocchie che hanno locali
vuoti possono contribuire ad allargare la rete della solidarietà: ospitare un recluso in permesso con la propria
famiglia è un gesto di speranza che contribuisce a ridare fiducia vuol ricominciare dopo aver pagato il proprio conto
con la giustizia”.
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Firenze. La pena e la pietà, una drammatica storia di ordinaria burocrazia
dal Direttivo della Camera Penale di Firenze
camerepenali.it, 15 ottobre 2019
Un uomo vive ristretto nella propria abitazione, colpito da un’ordinanza cautelare disposta dalla Corte d’Appello
perché un’altra Nazione ne ha chiesto l’estradizione, e si teme che possa fuggire; i giudici che ordinano la misura
ritengono che i domiciliari siano sufficienti, anche perché sull’uomo vigilerà l’occhio impassibile d’un braccialetto
elettronico.
In pendenza del procedimento, il nipote - figlio della sorella - viene colpito da un ictus: le condizioni appaiono
subito gravissime, il giovane viene ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico, la prognosi è riservata,
anzi disperata.
Il detenuto chiede di poterlo visitare in ospedale, per salutarlo un’ultima volta finché è in vita. Lo chiede una, due,
tre, quattro volte: ogni volta fornendo tutti i chiarimenti che i giudici, rigorosissimi, volta per volta richiedono (non è
dimostrato che sia il nipote: si produce lo stato di famiglia; non è dimostrato il pericolo di vita: si produce la cartella
clinica; etc.).
Eppure i giudici della Corte, inflessibili, rigettano: tutte e quattro le volte. Perché, spiegano, la visita ai moribondi
non è prevista dal codice, e perché lo stato di coma non consentirebbe comunque di interagire col moribondo, che
non s’accorgerebbe di nulla. Inutilmente il difensore protesta, accorato: qui non è questione di fine diritto, bensì di
umanità, di dignità, di rispetto dei diritti fondamentali della persona.
È questione di pietas, avrebbero detto gli antichi. La malattia frattanto s’aggrava, le condizioni precipitano, il nipote
muore. Lo zio vorrebbe andare almeno al funerale, ma le ragioni cautelari prevalgono di nuovo: difficile controllare
qualcuno nel contesto di un funerale pubblico, scrivono i giudici, vada semmai (dopo) a pregare sulla sua tomba, con
la scorta. Però, nelle more, ha miglior sorte la richiesta d’andare dal dentista: vada pure, senza scorta.
È una storia triste, di burocratica disumanità. È la storia di come un sistema giudiziario sappia restare ferocemente
indifferente alle ragioni di umanità, al punto da negare l’esercizio di un fondamentale diritto della personalità, quello
di salutare in limine mortis un proprio caro, e di piangerlo ai suoi funerali.
Vi sono ragioni plausibili per giustificare un esercizio così spietato della giurisdizione? La Costituzione vieta
qualsiasi trattamento detentivo “contrario al senso di umanità”. Vi sono forse ragioni pratiche? Può forse il costo
ipotetico di una scorta per il tempo d’una visita ad un moribondo, o di un funerale, indurre una Comunità a rinnegare
il dovere di rispettare la dignità d’ogni persona, ancorché ristretta? Siamo sicuri che le domande che poniamo
appariranno tutte - ed a tutti - solo retoriche.
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Lauro (Av). Otto madri e 11 bimbi, l’Icam tra le carceri con più presenze in Italia
irpinianews.it, 9 ottobre 2019
Otto madri e 11 bimbi: l’Icam di Lauro tra le carceri con più presenze in Italia. Sono gli ultimi dati disponibili,
aggiornati al 31 agosto 2019. Se ne discuterà nel seminario “Il cuore oltre le sbarre”, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati a Roma.
In generale, quarantotto le madri detenute nelle carceri italiane con 52 figli al seguito. L’istituto Le vallette di
Torino, con 10 recluse e 13 bambini, peraltro istituto di custodia attenuata (Icam), guida la classifica del maggior
numero di presenze, seguito da Rebibbia Femminile (11 donne e 11 bimbi), dall’Icam San Vittore di Milano (9
donne e 9 bambini) e dall’Icam Lauro in Campania (8 madri e 8 figli).
“Troppo spesso il carcere viene inteso come un tappeto sotto il quale nascondere la polvere della società civile- il
commento del Presidente del Coa Roma, Antonino Galletti- mentre è bene, anche attraverso questi eventi e queste
giornate di studio, accendere un riflettore su realtà dure come la genitorialità nelle carceri”.
Un tema che riguarda non solo i figli che convivono con la madre dietro le sbarre, ma anche quell’enorme numero di
bambini che ogni giorno entrano in carcere per incontrare il detenuto, circa 100 mila. “La Costituzione tutela il
diritto all’affettività e quando il genitore è detenuto, questo diritto deve essere preso in considerazione e tutelato
sotto un duplice aspetto - spiega il consigliere Saveria Mobrici, moderatore del convegno - precisamente il diritto per
l’internato di esercitare la propria genitorialità ed il diritto del figlio minore di veder riconosciuto la continuità del
legame affettivo con il proprio genitore con una tutela massima anche sotto il profilo psicologico salvaguardando la
dignità di questi bambini, come il non subire la perquisizione, la spoliazione degli oggetti personali e non subire i
rimproveri da parte dei soggetti che sono adibiti al controllo del detenuto”.
Porto Azzurro (Li). Sarà possibile sposarsi nella chiesa del carcere
di Paolo Biagioni
quotidiano.net, 7 ottobre 2019
Il direttore D’Anselmo: “Il catering sarà curato dai detenuti”. Aprire all’esterno la seicentesca chiesa di San
Giacomo, situata nell’omonimo forte che ospita il carcere, della quale riprenderanno a giorni i lavori di restauro.
Il tutto ripristinando la vecchia tradizione della messa domenicale alla quale, insieme ai detenuti, può assistere anche
la popolazione, e, soprattutto, offrendo la possibilità di celebrarvi i matrimoni con l’offerta di un ‘pacchetto’
comprensivo del catering a cura dei detenuti.
È questo il progetto al quale sta lavorando il direttore dell’istituto di pena Francesco D’Anselmo che ha accettato di
illustrarlo al nostro giornale facendo il punto della situazione anche sui lavori di restauro della chiesa, splendido
esempio di arte barocca, unico sull’isola.
Direttore, come è nata l’idea dei matrimoni in carcere?
“È nata pensando a come aprire ulteriormente l’istituto all’esterno e a dare ai reclusi ulteriori possibilità di lavoro
facendo realizzare ad essi il banchetto dopo la cerimonia nella chiesa. Ed anche per offrire un’ulteriore opportunità
di fare turismo al paese di Porto Azzurro nei mesi di media e bassa stagione perché i matrimoni di solito vengono
celebrati in periodi diversi dall’estate”.
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C’è già un’idea sull’allestimento del ‘pacchetto’ da offrire agli sposi?
“Cerimonia nella chiesa a parte, abbiamo già localizzato le possibili location per il catering che sono l’area verde
nella cittadella che ha spazi che si prestano bene allo scopo e la zona del ‘Belvederè, solitamente utilizzata dal
personale per cene ed altri eventi conviviali”.
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I lavori di restauro della chiesa come procedono?
“I lavori erano iniziati 5 mesi fa dopo il reperimento della copertura finanziaria messa a disposizione per il 70%
dalla Fondazione Terzo Pilastro di Roma attraverso una donazione voluta dal professor Emmanuele Emanuele e per
il 30% dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si erano pero fermati dopo una ventina di giorni perché
mancavano alcune indicazioni della soprintendenza, dato che si tratta di un bene vincolato. Adesso è tutto a posto ed
a breve ripartiranno”.
È possibile anticipare una loro tempistica?
“Contiamo di finire le opere esterne entro dicembre. Per fare il tetto ci vorrà circa un mese. Ed anche la realizzazione
degli intonaci esterni, con i ponteggi già montati, dovrebbe richiedere un tempo limitato. Dopo bisognerà
intervenire all’interno della chiesa per riprendere i punti danneggiati dalle infiltrazioni dal tetto, rifare la
tinteggiatura ed altre opere di abbellimento. Dovranno essere posizionati i nuovi infissi che verranno realizzati dalla

falegnameria del carcere. È probabile che per Pasqua si riesca a celebrare la prima messa”.
“Un genitore che dà amore è sempre un buon genitore, anche se detenuto”
di Maria Giovanna Cogliandro
larivieraonline.com, 6 ottobre 2019
Intervista a Francesca Racco, membro dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza. Ci sono bambini che non sono mai
andati a vedere una partita di pallone con il proprio papà, mai un giro in bici o una giornata al mare insieme. Un
papà che non c’è neppure a tavola a Natale o per i compleanni.
Ci sono bambini che il proprio papà lo vedono solo una manciata di ore al mese, dopo aver oltrepassato un grande
cancello, superato i controlli di sicurezza, per potergli parlare da dietro un vetro. Per capire quale possa essere
l’impatto che può avere la carcerazione di un genitore sullo sviluppo del bambino abbiamo intervistato Francesca
Racco, psicologa e psicoterapeuta, membro dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza.
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È più traumatico assistere all’arresto di un genitore o accorgersi improvvisamente della sua scomparsa senza che
nessuno gli spieghi nulla?
La separazione forzata da una figura di riferimento è sempre un avvenimento impattante sulla psiche di un bambino,
questo porta con sé vissuti di angoscia, disperazione e, talvolta, anche vero e proprio terrore. Allo stesso tempo
vivere la scomparsa di un genitore senza capirne il motivo, ma sentendone solo la sua assenza, genera un senso di
vuoto che non permette di dare un senso a ciò che accade e quindi genera confusione, incredulità, con conseguente
senso di abbandono e possibili sensi di colpa.
Mentire dicendo che il padre si trovi, ad esempio, all’estero cosa comporta per il bambino?
Ai bambini bisogna sempre dire la verità e, considerato che questo sarebbe una bugia, non va bene. I bambini hanno
bisogno di concretezza per poter dare significato a ciò che accade, anche se doloroso. Hanno diritto di mantenere i
rapporti affettivi col genitore detenuto e dunque di vivere la relazione recandosi presso l’istituto penitenziario per gli
incontri, cosa che non può avere luogo se il minore sa che il genitore è all’estero. Inoltre, il bambino potrebbe
domandarsi il perché il genitore non viene a trovarlo e andare incontro al pensiero di non valere abbastanza tanto da
non meritare il suo ritorno.
Come spiegare a un bambino che il padre (o la madre) è in carcere perché ha commesso un crimine?
È una comunicazione dura, quanto necessaria. Sempre meglio che i bambini sappiano come siano andate le cose da
una persona di fiducia, piuttosto che dai compagnetti o dai media. L’importante è fargli capire che anche se un
genitore ha commesso un’azione sbagliata non è necessariamente una persona sbagliata.
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Proclamarsi innocenti per vergogna è un buon modo per proteggere il bambino?
Non è certamente facile dire certe verità ai figli, a volte quelle che vengono chiamate bugie a fin di bene,
nascondono la difficoltà nel parlare di certi temi con i più piccoli, nonché il tentativo di difenderli da una realtà che
può far molto male. In ogni caso quando ci si confronta con i bambini bisogna tenere sempre bene a mente che essi
hanno prima di tutto bisogno di sperimentare sicurezza e amore. Quindi ancora una volta ribadisco che occorre dire
sempre la verità, ma con un linguaggio a misura di bambino, corredato sempre dalla certezza che il legame affettivo
è sopra ogni cosa.
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Spesso la situazione viene raccontata utilizzando il “noi”: “ce l’hanno con noi”, “ci perseguitano”, “ci vogliono fare
del male”… cosa comporta questo stravolgimento della realtà per il bambino?
I bambini più sono piccoli e più guardano il mondo con gli occhi dei genitori. Questo “noi” è ingiusto, perché rischia
di intaccare la percezione del mondo esterno e in casi gravi porta a vivere il mondo come ostile e pericoloso.
Nella nostra società il successo è diventato un valore fondamentale. Un genitore in carcere è avvertito come un
perdente. Come far comprendere a un bambino che, sebbene il padre sia in carcere, rimane sempre il padre e deve
aver fiducia in lui?
È vero che il successo, come mai prima d’oggi, ha un ruolo elevato nella considerazione della società, ma non credo
che il genitore in carcere sia sempre un perdente. Ho conosciuto detenuti che hanno davvero affrontato un percorso
rieducativo e che, dopo aver scontato la pena, con il reinserimento nella vita quotidiana si sono dati un seconda
possibilità e hanno vinto l’errore. Così facendo, peraltro, hanno potuto dare l’esempio che “chi sbaglia paga” e che le
conseguenze sono dure e dolorose.

Cos’è più sbagliato, trattare il figlio di un detenuto con compassione perché visto come un bambino che cresce
circondato da criminali o trattarlo con sprezzo perché immaginato come futuro criminale?
Probabilmente entrambe. Voglio fare un premessa, ogni bambino è sempre una creatura meravigliosa che non può e
non deve espiare le eventuali colpe dei genitori. Partendo da questo presupposto, tutti i bambini hanno gli stessi
diritti e a maggior ragione se intendiamo la detenzione del genitore come fattore di rischio, il contesto esterno
dovrebbe costituire fattore di protezione. Quindi occorre capire il vissuto doloroso di questi bambini, non
etichettandoli a priori, ma aiutandoli a costruire relazioni sociali sane.
Si può essere buoni genitori incontrando i propri figli da dietro un vetro?
Sicuramente la detenzione di un genitore intacca la serenità di un figlio, ancor più se è piccolo. I bambini non hanno
le stesse risorse cognitive di un adulto e proprio per questo hanno bisogno di vedere il genitore e sentire la sua
presenza. In caso di detenzione, cessa la libertà ma non l’essere genitore. Il genitore ha il diritto e il dovere di
continuare a essere un buon genitore, garantendo l’affetto necessario atto a contenere la drammaticità della
situazione. Un bambino ha sempre bisogno dell’amore dei genitori, qualunque cosa accada. Il genitore che dispensa
amore è sempre un buon genitore, anche se detenuto.
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Ci sono, poi, quei bambini che si trovano dietro le sbarre da neonati, detenuti insieme alla madre. Che impronta
lascia un’esperienza del genere?
In questi casi il sostegno alla genitorialità e la possibilità di poter frequentare anche spazi esterni, rappresentano
risorse fondamentali per evitare ripercussioni anche gravi sullo sviluppo di questi bambini.

Quali potrebbero essere le azioni di sostegno ai rapporti bambini-genitori detenuti?
Prima di tutto, bisogna capire che è un diritto fondamentale del bambino mantenere la relazione affettiva con il
genitore anche se detenuto. Basterebbe applicare sempre la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, che
evidenzia tutte le buone prassi per il mantenimento di relazioni familiari di qualità, incidendo così positivamente
sullo sviluppo e sull’equilibrio psicofisico dei minori. Dovrebbe, ad esempio, essere sempre garantita una sede
facilmente raggiungibile e i bambini non dovrebbero andare incontro a viaggi estenuanti per poter incontrare il
proprio genitore. I contatti dovrebbero essere regolari e frequenti e importantissima sarebbe la presenza di personale
esperto a sostegno dei più piccoli. Quando ci sono di mezzo i bambini, certamente vittime innocenti, niente
dovrebbe essere considerato un privilegio. Purtroppo spesso accade il contrario, ed è così che sono pochi gli istituti
dove le stanze sono accoglienti e belle, dove sono presenti spazi verdi in cui passeggiare e correre insieme o
ambienti dove poter svolgere attività piacevoli e di crescita con i propri genitori. Nella mia attività da psicoterapeuta
ho avuto modo di accogliere più volte storie strazianti di bambini che vivevano i colloqui con forti crisi di ansia,
arrivando anche al rifiuto per il forte dolore percepito, interrompendo di fatto la relazione genitore-figlio. Dobbiamo
mettere tutte le forze in campo affinché questo non accada, perché i figli dei genitori detenuti hanno gli stessi diritti
di tutti gli altri bambini.

w
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Cremona. In carcere sarà attivato il servizio di posta rapida “Zeromail”
welfarenetwork.it, 4 ottobre 2019
Si è tenuto ieri mattina presso la Casa Circondariale di via Cà del Ferro l’incontro fra gli esponenti dei Radicali
cremonesi, Gino Ruggeri e Sergio Ravelli, e il direttore dott.ssa Rossella Padula. L’incontro, al quale ha partecipato
anche il comandante Isp. Sup. Pierluigi Parentera, ha avuto un esito molto positivo.
Anche a Cremona sarà attivato il servizio in abbonamento di posta rapida “Zeromail” che consentirà a tutti i detenuti
l’invio e la ricezione di lettere in tempi drasticamente ridotti e con un significativo risparmio di denaro.
La dott.ssa Padula ha comunicato di aver già provveduto all’invio di una proposta scritta di convenzione con
Zerografica, la cooperativa sociale nata all’interno del carcere di Milano-Bollate su iniziativa di persone detenute.
Tale convenzione permetterà l’assunzione di un detenuto del carcere di Cremona in base all’art. 21
dell’Ordinamento Penitenziario (lavoro esterno) per lo svolgimento di tale servizio presso una cooperativa sociale
della città.
Il servizio sarà attivo dopo la conclusione della procedura autorizzativa da parte del Provveditorato Regione
dell’Amministrazione Penitenziaria. Esprimiamo il nostro grande apprezzamento per la sensibilità e la disponibilità
dimostrata dal direttore della Casa Circondariale e dagli operatori penitenziari.
Un piccolo, ma importante, passo può essere compiuto al fine di incoraggiare i contatti dei detenuti con il mondo
esterno, a partire dai propri affetti familiari, in vista della loro possibile riabilitazione.
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Firenze. Le relazioni familiari al centro di un’iniziativa per i detenuti
unifi.it, 3 ottobre 2019
A cura del Polo Universitario Penitenziario nell’ambito del Festival Eredità delle Donne. Sviluppare una riflessione
dentro il carcere sul tema delle relazioni familiari e delle emozioni collegate alla genitorialità attraverso la letteratura
e il cinema. È lo scopo di un’iniziativa del Polo Universitario Penitenziario, nell’ambito del Festival Eredità delle
Donne, che vede la partecipazione di un gruppo di detenute e detenuti di Firenze (Sollicciano femminile, Gozzini) e
Prato (La Dogaia), tra cui anche studenti del Polo Universitario Penitenziario.
“Padri, madri, figli, figlie: la tavolozza delle emozioni” - questo è il titolo del progetto - si è articolato in tre
appuntamenti che si sono svolti all’interno degli istituti penitenziari con letture di testi e proiezioni di film e si
concluderà con un incontro venerdì 4 ottobre presso la BiblioteCaNova Isolotto (Via Chiusi, 4/a, Firenze - ore 17):
la poetessa Elisa Biagini e la scrittrice Simona Baldanzi leggeranno alcuni elaborati dei partecipanti sulle
implicazioni emotive nel rapporto con i propri cari e con i figli in particolare.
“Partecipiamo con soddisfazione al Festival delle donne - spiega la delegata del Polo Universitario Penitenziario
Maria Grazia Pazienza - con una proposta che ha stimolato il confronto su un argomento particolarmente complesso,
soprattutto per chi vive la condizione di detenzione. Questo percorso, per le sue caratteristiche e le sue finalità,
rientra pienamente nelle politiche condotte dall’Ateneo nell’ambito della cosiddetta terza missione ed è il risultato
della collaborazione tra biblioteche e del territorio che ci auguriamo possa proseguire nel futuro con nuove attività”.
“Padri, madri, figli, figlie: la tavolozza delle emozioni” è stato realizzato insieme al Sistema Bibliotecario e al
Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo fiorentino e alla BiblioteCaNova del Comune di Firenze e si svolge con la
collaborazione delle direzioni e degli uffici educatori degli istituti penitenziari coinvolti.
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Quei papà che per non dire ai figli di essere in carcere li fanno annegare in un mare di bugie
di Gigi Riva
L’Espresso, 1 ottobre 2019
C’è chi sceglie di non dire ai bambini la verità. Ma pure per gli altri avere un rapporto è molto difficile. Anche per le
leggi che restano inapplicate. Marco si ricorderà per tutta la vita il giorno che con il padre simulò una partita di
basket. Palleggi, passaggi e tiri in un canestro immaginario. Se lo ricorderà perché aveva dieci anni e da sei non
vedeva il genitore.
Il finto campo del suo sport preferito era il cortile della massima sicurezza del carcere di San Gimignano. Raoul,
questo il nome dell’uomo, è originario dei Caraibi. La madre di Marco lo aveva conosciuto in vacanza e lui,
avvocato nel suo Paese, l’aveva seguita. La sua laurea in giurisprudenza non era stata riconosciuta in Italia e allora si
era arrangiato con i mestieri più umili, spazzino, cameriere, operaio.
I soldi non bastavano mai e scelse la via più semplice per arricchirsi: droga. Lo presero subito. D’accordo con la
moglie decise di non svelare al figlio di essere in prigione. Durante le telefonate che gli erano concesse gli
raccontava che faceva il pescatore laggiù nei mari dei Tropici e gli descriveva tramonti infuocati, pesci meravigliosi.
Non poteva venire a trovarlo, quello no, perché costava troppo. Marco accumulava nel salvadanaio, moneta dopo
moneta, il necessario per raggiungerlo. Ma il volo aereo, a detta della madre, costava molto più di quanti potessero i
suoi sforzi.
Raoul spiegava alla psicologa del carcere che si sacrificava perché aveva sbagliato ma soffriva per quella scelta di
costruirsi un mondo fantastico e tenere al riparo il piccolo. Alla fine si decise al passo della verità e in un 19 marzo
luminoso e assolato, festa del papà, finalmente si ritrovarono e giocarono quell’improbabile partita di basket. Era
ripartito un rapporto.
Per coprire la vergogna, un altro detenuto ha raccontato al figlio di 8 anni che fa un mestiere con orari così
stravaganti da non poter mai essere in casa quando c’è lui. La moglie asseconda facendo trovare sul tavolo tazze di
colazione consumata, nella lavatrice vestiti da lavare, nel letto un pigiama maschile. Papà ha sempre molto da fare.
Occultare può sembrare una buona soluzione nell’immediato. È pessima nel tempo lungo perché il non detto obbliga
a una vita scissa, con troppi punti di domanda senza una risposta. Talvolta non va meglio quando avviene l’opposto.
Daniela aveva 5 anni la notte in cui entrarono i carabinieri in casa e si portarono via il genitore. Quando le fu
permessa una visita si scagliò contro la polizia penitenziaria che le aveva “rubato” il padre. Né andò meglio le volte
successive, crisi di panico, svenimenti alla vista delle sbarre. E l’insorgere di una preoccupante anoressia per la quale
si rifiutava di curarsi. Fu il carcerato, durante i colloqui telefonici, a convincerla a rivolgersi a un neuropsichiatra.
Ma la svolta che la fece guarire arrivò quando il padre accettò di non presentarsi più come vittima della giustizia e di
ammettere le sue colpe. La ragazza ora sta molto meglio. Tiziana ha invece 4 anni, dolce, affezionata, presente ogni
settimana al penitenziario, apparentemente serena. Solo apparentemente. D’improvviso ha preso a piangere e a non
volerlo salutare al momento del distacco. Lo abbraccia al collo e comincia a piangere finché la devono congedare
con la forza. Scena piuttosto diffusa. E straziante.
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Al netto di errori giudiziari, chi sta dentro ha commesso reati. Nel nostro percorso di civiltà si è fortunatamente
arrivati a considerare il carcere come un luogo di recupero e non di punizione. Al populismo montante che rinnega
questa filosofia al grido di “in galera in galera”, “buttiamo via le chiavi”, “di cosa si lamentano? Mangiano e
dormono a spese nostre”, si può opporre che esistono delle leggi, troppo spesso disattese, per favorire l’affettività. Si
invocano problemi strutturali, necessità di tutela della sicurezza. O semplicemente ci si rifiuta di applicare
convenzioni pomposamente ratificate per indolenza, incuria, quando non per il solito alibi per cui esistono ben altre
emergenze e priorità. E si finisce così per creare una categoria di vittime collaterali, i figli di chi è stato condannato.
In spregio alle convenzioni sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
In Europa sono 2,1 milioni i minorenni ad avere un genitore in carcere. Centomila in Italia dove la popolazione dei
penitenziari è al 95 per cento maschile. Centomila costretti a vivere pressoché in solitudine la loro condizione
infelice. Guardati con sospetto nel mondo al di qua delle mura perché “figli di” e spesso ostacolati dalle pastoie
burocratiche nel loro legittimo diritto a mantenere un rapporto con una delle persone che hanno per più cara,
qualunque delitto abbia commesso. Come una bambina di sei anni che nella sala colloqui di una casa circondariale
ha disegnato su un foglio molti uccelli per sbarrarne poi una parte con delle croci. E alla domanda su cosa
significasse ha risposto: “Sono i maschi e sono tutti morti perché tutti i maschi sono scemi o inutili. I papà non ci
sono mai”.
Non ci sono mai. E sono difficili da raggiungere perché nelle carceri italiane nel binomio sicurezza/affettività si
privilegia sempre la prima. Ci sono carcerati arrivati in Italia dopo aver scontato periodi in cattività in Germania o in
qualche Paese del Nord Europa che si augurerebbero il biglietto di ritorno, nonostante la distanza dalle famiglie, per
la diversa qualità dei pochi incontri. Stanze colorate piene di giochi, addirittura passeggiate nei parchi dei
penitenziari. Cose che da noi avvengono solo in istituti modello e all’avanguardia. Nelle stragrande maggioranza,
una seggiola, un vetro divisorio. Il niet alle concessioni più elementari.
Un detenuto: “Il compimento del decimo anno di mio figlio è stato vissuto come momento di gioia ma anche con il
timore che mi venissero tolte le telefonate aggiuntive. Questo è avvenuto perché è cambiato il direttore che voleva
motivi precisi per la mia richiesta. Il fatto che sono un padre non è stato giudicato sufficiente”. Finché il figlio ha
meno di dieci anni si può usufruire di sei telefonate al mese della durata di dieci minuti, poi scendono a quattro,
salvo concessioni. Dai 40 ai 60 minuti il tempo totale in un mese. Molto meno di quello speso per guardare un film
in tv o giocare una partita di calcio dentro le mura.
Aiuterebbe ad avere una relazione, se non normale meno complicata, la sensibilità del variegato panorama
istituzionale che ruota attorno alle galere. La figlia di un uomo in permesso premio si è talmente affezionata ai
carabinieri della caserma dove si deve presentare per obbligo di firma da volerlo sempre accompagnare. Un’altra
scambia tutti gli agenti della polizia penitenziaria per il proprio papà grazie alla loro affabilità. La mamma le ha
spiegato che si va in carcere “a trovare papà” dunque tutte quelle persone gentili sono papà.
Al contrario naturalmente non aiutano le piccole vessazioni a cui si è vincolati da un “regolamento” che non opera
alcuna distinzione da caso a caso. Perquisizioni umilianti, pesanti cancelli, il rumore delle chiavi che si chiudono alle
spalle, la stanza spoglia e disadorna dove incontrarsi. Invece di creare un ambiente giocoso e gioioso. Ci vorrebbe
poco. Per i giustizialisti a tutti i costi probabilmente sarebbe un privilegio inaccettabile.
Si può diventare pregiudicati, non si finisce di essere genitori. Gli psicologi e gli operatori del carcere osservano una
costante, qualunque sia il grado di pericolosità del soggetto. Photoshop aiuta a fingere una realtà da cui si è
naturalmente esclusi. E così il detenuto appare nelle immagini delle ricorrenze importanti, la torta di compleanno, il
Natale, la Pasqua. La costruzione dell’idea di una normalità. Anche quando la normalità non tornerà mai più.
Un uomo che ha strangolato la moglie davanti alle sue bambine di 5 e 8 anni esasperato, dice, dai di lei continui
insulti, dal carcere scrive lettere piene d’amore per le figlie e si arrabbia per l’immancabile mancata risposta. Un
mafioso pluriergastolano di pochissime parole cominciò ad aprirsi con la sua psicologa confidandole che aveva un
figlio ma che era morto. In quali circostanze? Dopo un lungo silenzio spiegò che era molto affezionato a quel
ragazzo ma per lui era come morto perché si vestiva da donna. Dunque rifiutava di accettare la sua richiesta di
colloquio. Non lo voleva più vedere. Solo dopo un lungo percorso accettò l’idea che agendo così era come se lo
uccidesse lui stesso. Hanno ripreso alfine a frequentarsi.
Proprio nel periodo dell’arresto, un calabrese ha perso l’unico figlio. Ha voluto però dare alla moglie la possibilità di
essere madre attraverso la fecondazione artificiale, una scelta ormai sempre più frequente data l’impossibilità di
avere rapporti come avviene in nazioni più evolute. E già sembra di sentire l’eco di un’obiezione: ma come,
vogliono persino fare sesso? Comunque il bambino che è nato ora ha tre anni. Il padre lo ha sempre visto solo dietro
le sbarre.
In generale i detenuti tendono a separare nettamente la loro famiglia criminale dalla loro famiglia affettiva. In molti
si vantano di “non litigare mai con i figli quando vengono al colloquio”. Esasperando, a detta degli esperti, la
percezione di eccezionalità di quella situazione. Quando sarebbe invece più corretto che il rapporto fosse basato il
più possibile sulla verità per conservare il proprio ruolo genitoriale.

Non è facile, ma quando succede si possono leggere lettere come quella scritta da Giacomo a suo padre con cui,
nonostante le mura della prigione, è riuscito ad avere una relazione matura: “Ho fatto due conti con la calcolatrice
della Benedetta e ho scoperto che uscirai il giorno prima che io compia 18 anni. Quel giorno saranno 13 anni che sei
sparito da casa, ma almeno diventerò grande - come dicono i miei amici - sentendo la tua voce che mi dirà “buon
compleanno Giacomo”.
Me lo dirai guardandomi negli occhi e non per telefono come in questi ultimi anni. La mia vita sarà segnata per
sempre dalla tua storia. Quando diventerò grande potrò dire di avere imparato presto che le bugie hanno le gambe
corte e che è meglio essere poveri ma dormire piuttosto che viaggiare su una barca e provare paura quando suona il
campanello all’alba. Io e Benedetta siamo ancora qui che ti aspettiamo perché la mamma ci ha sempre detto: “papà
un giorno avrà bisogno di voi”. E quando tu avrai bisogno, papà, sappi che noi ci saremo sempre”.
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Carceri, diritti e nuovo governo. Quei bambini da liberare
di Luigi Manconi
La Repubblica, 1 ottobre 2019
Proprio in questo momento, mentre leggete Repubblica e i vostri figli sono di là, o all’asilo, o al parco, un certo
numero di loro coetanei si trova detenuto all’interno delle carceri italiane. Sì, detenuto. Al 31 agosto del 2019,
infatti, nel sistema penitenziario sono reclusi 52 minori tra gli zero e i sei anni (talvolta fino ai 10), unitamente alle
loro 48 madri.
Di quei bambini, 32 sono ospitati negli Istituti a custodia attenuata (Icam), dove la condizione carceraria, con tutto
ciò che di patologico comporta, risulta meno opprimente e afflittiva. Gli altri vivono nelle comuni celle delle comuni
prigioni.
Tutto ciò, nonostante che la “Legge Finocchiaro” del 2001 prevedesse la detenzione domiciliare per le detenute
madri. Resistenze culturali e lentezze amministrative, impacci burocratici e ostilità politiche hanno fatto sì che nel
corso di vent’anni, quella popolazione infantile, costituita da “innocenti assoluti”, sia rimasta pressoché stabile,
raggiungendo il picco attuale.
E basterebbe una cifra economicamente modesta per far sì che, come prevede una legge del 2011 rimasta
inapplicata, tutti quei minori venissero ospitati in adeguate case famiglia, senza alcun rischio per la sicurezza
collettiva. Ma quello dei detenuti bambini è solo il più scandaloso dei punti di crisi del nostro sistema penitenziario.
Oggi, nelle carceri italiane si sta verificando un drammatico cortocircuito.
La popolazione detenuta, alla fine dello scorso mese assommava a 60mila 741 unità rispetto a una capienza ufficiale
di 50mila 469 posti letto (inclusi quelli temporaneamente non utilizzabili). In tale contesto, nei primi nove mesi
dell’anno in corso, si sono tolti la vita 35 reclusi, all’interno di una dinamica scandita da questa tragica sequenza: 43
suicidi nel 2015, 45 nel 2016, 52 nel 2017, 67 nel 2018.
Un altro dato inquietante, e sempre e da tutti taciuto, riguarda i suicidi tra i poliziotti penitenziari. Negli ultimi dieci
anni sono stati 79 gli agenti che si sono tolti la vita: ed è difficile pensare che tale scelta sia dovuta esclusivamente a
motivazioni personali, che nulla avrebbero a che vedere con le condizioni di lavoro e in particolare con l’ambiente
(sovraffollato e sottilmente violento) dove esso si svolge.
È l’insieme di questi fattori che determina il cortocircuito di cui si è detto, che viene alla luce quando quel clima di
tensione che domina la vita quotidiana del carcere esplode attraverso il manifestarsi di episodi di brutalità. È di
poche settimane fa la vicenda giudiziaria, che vede indagati 15 poliziotti penitenziari del carcere di Ranza (San
Gimignano) per i reati di concorso in tortura aggravata e lesioni personali aggravate e, alcuni di essi, per minaccia
aggravata e falso ideologico aggravato.
Meno di due mesi fa, secondo l’associazione Antigone, considerata affidabile dal ministero della Giustizia e dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), al punto da consentirle periodiche visite di monitoraggio
nelle carceri, un detenuto di Monza sarebbe stato colpito al volto con calci e pugni da alcuni agenti. A conferma ci
sarebbero gli occhi lividi, il volto tumefatto e i forti dolori lamentati dall’uomo: il che, negato dal medico del carcere
di Monza, è stato riscontrato, a distanza di giorni, da quello dell’istituto di Modena, dove il detenuto in questione
era stato trasferito nel frattempo.
Ancora. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, a proposito di episodi che
sarebbero avvenuti nelle carceri di Tolmezzo e di Poggioreale, ha presentato due esposti presso le rispettive Procure.
Si è parlato finora di denunce e non ancora di sentenze, tantomeno definitive (e il mio garantismo, lo giuro, non
teme niente e nessuno). Ma le segnalazioni sono troppe e concomitanti per non destare preoccupazione.
Damiano Aliprandi, sul quotidiano Il Dubbio, pubblica costantemente informazioni raramente smentite; e la rubrica
bisettimanale Radio Carcere, curata da Riccardo Arena per Radio Radicale da due decenni, offre un osservatorio di
ineguagliabile forza, anche letteraria (grazie a racconti, lettere, messaggi) della vita prigioniera. Stupisce, di
conseguenza, il flemmatico silenzio del Dap di fronte a tante circostanziate segnalazioni.

Non un comunicato, non un’efficace indagine interna, non un provvedimento disciplinare (se non dopo richiesta del
magistrato). Nessuna replica nemmeno quando, nel dicembre dello scorso anno, il Corriere della Sera sollevò il caso
del carcere di Viterbo che sembra vivere da tempo in uno stato di extra-legalità, nonostante le dettagliate denunce
del Garante regionale dei detenuti, Stefano Anastasia.
C’è solo da augurarsi che il nuovo governo, che dichiara di volersi impegnare sul piano dei diritti, abbia la forza di
muoversi con efficacia, sollecitando un’operazione di verità e politiche di trasparenza. Non è in discussione in alcun
modo la correttezza della stragrande maggioranza dei poliziotti penitenziari: a infangare, come usa dire, il loro onore
e la loro divisa, sono quei pochi che commettono violenze e abusi e quelli, più numerosi, che voltano il capo
dall’altra parte.
Ha ragione, la Garante dei detenuti del carcere di San Gimignano, Sofia Ciuffoletti, quando dice: “Se il carcere viene
sottratto allo sguardo pubblico della cittadinanza e della politica diventa fatalmente sede di illegalità. Solo se lo
rendiamo finalmente visibile, potremo contribuire a migliorare la vita dei custodi e dei custoditi”.
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Bambini in carcere: in 52 crescono dietro le sbarre come se fosse un asilo
affaritaliani.it, 1 ottobre 2019
Gli avvocati romani alzano il velo sulla detenzione dei bambini nelle carceri italiane divenute per loro casa e asilo.
In Italia sono 52 i bambini che crescono nelle carceri come se fosse una scuola e ben 100 mila che invece per vedere
mamma e papà sono costretti ad entrare e uscire dalla galera. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma alza il
velo sulla detenzione dei bambini con il convegno “il cuore oltre le sbarre”: 48 madri detenute nelle carceri italiane
con 52 figli al seguito, prigionieri anche loro senza colpe, quasi per una sorta di responsabilità oggettiva derivante
dal solo fatto d’esser nati in determinati contesti.
Per contro, figli, specialmente quelli piccolissimi, che sarebbe ingiusto separare dalle madri. E centomila bambini
figli di detenuti costretti a relazionarsi con il carcere. Un tema delicato, difficilissimo.
È ancora fresca nella memoria l’atroce vicenda di Alice Sebesta, la detenuta tedesca che il 18 settembre dello scorso
anno uccise i due figli nel reparto nido del carcere romano di Rebibbia a Roma. Nei giorni scorsi è stato il pm
Eleonora Fini a chiedere l’assoluzione della donna, per vizio totale di mente. La sentenza del Gup è attesa per
dicembre, subordinata alla valutazione da parte dello psichiatra Fabrizio Iecher che incontrerà la Sebesta nel Rems di
Castiglione delle Stiviere.
Gli ultimi dati sono aggiornati al 31 agosto 2019 e come detto vedono in carcere la presenza di 48 donne con 52 figli
al seguito. L’istituto Le Vallette di Torino, con 10 recluse e 13 bambini, peraltro istituto di custodia attenuata
(Icam), guida la classifica del maggior numero di presenze, seguito da Rebibbia Femminile (11 donne e 11 bimbi),
dall’Icam San Vittore di Milano (9 donne e 9 bambini) e dall’Icam di Lauro in Campania (8 madri e 8 figli).
“Troppo spesso il carcere viene inteso come un tappeto sotto il quale nascondere la polvere della società civile - il
commento del Presidente del Coa Roma, Antonino Galletti - mentre è bene, anche attraverso questi eventi e queste
giornate di studio, accendere un riflettore su realtà dure come la genitorialità nelle carceri, proprio per evitare che
tragedie come quella di Rebibbia possano ripetersi. Qualcosa allora non ha funzionato nel sistema, il nostro obiettivo
è far si che l’argomento diventi d’attualità”.
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Roma. Bambini in carcere, l’incontro all’Ordine degli Avvocati
eventiculturalimagazine.com, 28 settembre 2019
48 madri detenute nelle carceri italiane con 52 figli al seguito, prigionieri anche loro senza colpe, quasi per una sorta
di responsabilità oggettiva derivante dal solo fatto d’esser nati in determinati contesti. Per contro, figli, specialmente
quelli piccolissimi, che sarebbe ingiusto separare dalle madri. E centomila bambini figli di detenuti costretti a
relazionarsi con il carcere. Un tema delicato, difficilissimo.
È ancora fresca nella memoria l’atroce vicenda di Alice Sebesta, la detenuta tedesca che il 18 settembre dello scorso
anno uccise i due figli nel reparto nido del carcere romano di Rebibbia a Roma. Nei giorni scorsi è stato il pm
Eleonora Fini a chiedere l’assoluzione della donna, per vizio totale di mente.
La sentenza del Gup è attesa per dicembre, subordinata alla valutazione da parte dello psichiatra Fabrizio Iecher che
incontrerà la Sebesta nel Rems di Castiglione delle Stiviere. Un caso limite che però mostra la delicatezza della
questione, la genitorialità in carcere e la complessità del rapporto madre-figli o padre-figli durante la detenzione. Se
ne discuterà nel seminario “Il cuore oltre le sbarre”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati martedì 1
ottobre dalle 15.30 nell’Aula Avvocati della Corte di Cassazione, in piazza Cavour.
Gli ultimi dati sono aggiornati al 31 agosto 2019 e come detto vedono in carcere la presenza di 48 donne con 52 figli
al seguito. L’istituto Le vallette di Torino, con 10 recluse e 13 bambini, peraltro istituto di custodia attenuata (Icam),
guida la classifica del maggior numero di presenze, seguito da Rebibbia Femminile (11 donne e 11 bimbi),
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dall’ICAM San Vittore di Milano (9 donne e 9 bambini) e dall’Icam di Lauro in Campania (8 madri e 8 figli).
“Troppo spesso il carcere viene inteso come un tappeto sotto il quale nascondere la polvere della società civile - il
commento del Presidente del Coa Roma, Antonino Galletti - mentre è bene, anche attraverso questi eventi e queste
giornate di studio, accendere un riflettore su realtà dure come la genitorialità nelle carceri, proprio per evitare che
tragedie come quella di Rebibbia possano ripetersi. Qualcosa allora non ha funzionato nel sistema, il nostro obiettivo
è far si che l’argomento diventi d’attualità”. Un tema che riguarda non solo i figli che convivono con la madre dietro
le sbarre, ma anche quell’enorme numero di bambini che entrano in carcere per incontrare il detenuto, circa 100
mila.
“La Costituzione tutela il diritto all’affettività e quando il genitore è detenuto, questo diritto deve essere preso in
considerazione e tutelato sotto un duplice aspetto - spiega il Consigliere Saveria Mobrici, moderatore del convegno precisamente il diritto per l’internato di esercitare la propria genitorialità ed il diritto del figlio minore di veder
riconosciuto la continuità del legame affettivo con il proprio genitore con una tutela massima anche sotto il profilo
psicologico salvaguardando la dignità di questi bambini, come il non subire la perquisizione, la spoliazione degli
oggetti personali e non subire i rimproveri da parte dei soggetti che sono adibiti al controllo del detenuto”. Sarà
possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e la
registrazione dell’evento sarà poi pubblicata sul canale Youtube del Coa Roma.
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Orvieto (Pg). “A pranzo con papà”, il carcere apre le porte e la città partecipa
di Monica Riccio
orvietolife.it, 28 settembre 2019
“A pranzo con papà” è l’iniziativa che oggi la Casa di Reclusione di Orvieto ha organizzato a beneficio dei detenuti
che attualmente sono associati alla struttura diretta da Paolo Basco. Un pranzo tutti insieme, detenuti e famiglie,
mogli e soprattutto bambini, per affermare sempre e comunque la persona, prima del recluso. “I detenuti che si
trovano presso la nostra struttura - ha spiegato il direttore - ricevono le proprie famiglie tre volte a settimana. Con
questo momento conviviale vogliamo fare in modo che tutti si sentano sereni, facendo entrare luce laddove c’è il
buio”.
Il pranzo, a cui oggi parteciperà anche il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, è offerto da numerose attività della
ristorazione cittadina che, coinvolte nel progetto da Alessandra Taddei, presidente della Cooperativa Mir che da
tempo si occupa di reinserimento sociale dei detenuti, hanno sposato senza alcun indugio la causa. “Noi di Mir
siamo onorati di poter collaborare a queste iniziative - spiega Taddei - il nostro obiettivo è proprio la costruzione di
percorsi educativi o rieducativi per persone in difficoltà, in stato di fragilità, e il lavoro e l’impegno in iniziative è
sicuramente un ottimo strumento per avviare queste azioni sulla persona”.
Una occasione, il pranzo di oggi, fortemente orientata a offrire un momento di serenità familiare laddove le
circostanze negative di una reclusione hanno interrotto forzatamente rapporti e genitorialità. “Il carcere non può e
non deve essere fuori della città - ha spiegato Basco - e questa interazione che questa iniziativa propone è una
occasione importante. La realtà educativa del carcere va fatta conoscere così come le ragioni del torto, vanno capiti
gli errori e comprese le situazioni che hanno portato una persona a commettere un reato. Il nostro lavoro è basato
sulla umanità e sulla legalità, non può esistere recupero se non agiscono insieme tutte le realtà che compongono la
vita del carcere.” Il prossimo progetto che la direzione del carcere di Orvieto ha in programma è la creazione di una
ludoteca che possa accogliere i bambini mentre attendono di poter vedere i propri padri.
Attualmente la Casa di Reclusione di Orvieto, struttura di tipo Ica Istituto a Custodia Attenuata, ospita 90 detenuti
che vengono impegnati quotidianamente in lavori socialmente utili all’esterno, quando la condizione giudiziaria del
recluso lo permette, e all’interno con lavori di manifattura varia. A vigilare sulla sicurezza ci sono 59 agenti di
Polizia Penitenziaria sotto la guida del comandante Enrico Gregori e dal vicecomandante Alessandra Onofri.
Roma. Uccise i figli in carcere a Rebibbia, il pm chiede assoluzione per “vizio di mente”
Il Fatto Quotidiano, 25 settembre 2019
Bisognerà attendere il prossimo 17 dicembre per conoscere le sorti della detenuta tedesca. Era il 18 settembre 2018
attorno a mezzogiorno quando la detenuta compì il gesto: la detenuta scaraventò giù dalle scale i suoi due figli: una
bimba di quattro mesi e il fratellino di due anni. Alice Sebesta, la detenuta che uccise i suoi due figli scaraventandoli
dalle scale della sezione “nido” di Rebibbia, deve essere assolta per “vizio di mente”.
È questa la richiesta del pm Eleonora Fini presentata al giudice per le indagini preliminari capitolino Anna Maria
Govone. Bisognerà attendere il prossimo 17 dicembre, però, per conoscere le sorti della detenuta tedesca.
Il giudice, infatti, prima di decidere ha deciso di far valutare al perito Fabrizio Iecher lo stato permanente - o meno della condizione di pericolosità sociale della donna. Sarà lo psichiatra a recarsi al Rems di Castiglione delle Stiviere
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(Mantova), dove la Sebesta è ospite, per una visita. Lo specialista ritornerà poi a metà novembre davanti al Gup per
illustrare gli esiti degli accertamenti.
Era il 18 settembre 2018 attorno a mezzogiorno quando la detenuta compì il gesto. La donna aspettò che le altre
detenute si mettessero in fila per il pranzo, si avvicinò alle scale della sezione nido del carcere romano e scaraventò
giù i suoi due figli: la bimba di 4 mesi morì sul colpo, il maschietto di quasi due anni morì qualche giorno dopo.
“Sono una buona madre, sono consapevole di quello che ho fatto. Volevo liberare i miei figli, avevo paura della
mafia e li volevo proteggere. Ero impaurita dalle cose che leggevo sui giornali”, disse durante l’interrogatorio di
convalida dell’arresto.
Durante le indagini venne fissato un incidente probatorio per valutare le capacità di intendere e di volere della donna
al momento del fatto, nonché la sua pericolosità sociale. Secondo la prima perizia la Sebesta era capace di intendere
e di volere al momento del fatto, anche in considerazione della “deliberata assunzione di sostanza stupefacente in
dose massiva per un mese prima del fatto reato”.
Una conclusione opposta rispetto a quella a cui era arrivato il consulente del pubblico ministero che l’aveva
considerata totalmente incapace di intendere e di volere. Poi, a inizio del 2019, il gip sostituì, su richiesta della
procura, il perito, arrivando alla nomina dell’attuale consulente: Fabrizio Iecher.
Dopo una prima analisi della donna, Iecher concluse che la Sebesta “è affetta da un disturbo schizo-affettivo di tipo
bipolare” e al momento dei fatti “era totalmente incapace di intendere ma sufficientemente in grado di volere”. Ora
la parola passa di nuovo al giudice che, dopo un’ulteriore verifica del perito, potrà stabilire le condizioni della
donna.

w

w

“Papà è in viaggio d’affari”. La doppia condanna dei figli di detenuti
di Gigi Riva
L’Espresso, 22 settembre 2019
C’è chi sceglie di non dire ai bambini la verità. Ma pare per gli altri avere un rapporto è molto difficile. Anche per le
leggi che restano inapplicate. Marco si ricorderà per tutta la vita il giorno che con il padre simulò una partita di
basket. Palleggi, passaggi e tiri in un canestro immaginario. Se lo ricorderà perché aveva dieci anni e da sei non
vedeva il genitore.
Il finto campo del suo sport preferito era il cortile della massima sicurezza del carcere di San Gimignano. Raoul,
questo il nome dell’uomo, è originario dei Caraibi. La madre di Marco lo aveva conosciuto in vacanza e lui,
avvocato nel suo Paese, l’aveva seguita.
La sua laurea in giurisprudenza non era stata riconosciuta in Italia e allora si era arrangiato con i mestieri più umili,
spazzino, cameriere, operaio. I soldi non bastavano mai e scelse la via più semplice per arricchirsi: droga. Lo presero
subito. D’accordo con la moglie decise di non svelare al figlio di essere in prigione.
Durante le telefonate che gli erano concesse gli raccontava che faceva il pescatore laggiù nei mari dei Tropici e gli
descriveva tramonti infuocati, pesci meravigliosi. Non poteva venire a trovarlo, quello no. perché costava troppo.
Marco accumulava nel salvadanaio, moneta dopo moneta, il necessario per raggiungerlo.
Ma il volo aereo, a detta della madre, costava molto più di quanti potessero i suoi sforzi. Raoul spiegava alla
psicologa del carcere che si sacrificava perché aveva sbagliato ma soffriva per quella scelta di costruirsi un mondo
fantastico e tenere al riparo il piccolo. Alla fine si decise al passo della verità e in un 19 marzo luminoso e assolato,
festa del papà, finalmente si ritrovarono e giocarono quell’improbabile partita di basket.
Era ripartito un rapporto. Per coprire la vergogna, un altro detenuto ha raccontato al figlio di 8 anni che fa un
mestiere con orari così stravaganti da non poter mai essere in casa quando c’è lui. La moglie asseconda facendo
trovare sul tavolo tazze di colazione consumata, nella lavatrice vestiti da lavare, nel letto un pigiama maschile. Papà
ha sempre molto da fare.
Occultare può sembrare una buona soluzione nell’immediato. È pessima nel tempo lungo perché il non detto obbliga
a una vita scissa, con troppi punti di domanda senza una risposta. Talvolta non va meglio quando avviene l’opposto.
Daniela aveva 5 anni la notte in cui entrarono i carabinieri in casa e si portarono via il genitore. Quando le fu
permessa una visita si scagliò contro la polizia penitenziaria che le aveva “rubato” il genitore.
Né andò meglio le volte successive, crisi di panico, svenimenti alla vista delle sbarre. E l’insorgere di una
preoccupante anoressia per la quale si rifiutava di curarsi. Fu il carcerato, durante i colloqui telefonici, a convincerla
a rivolgersi a un neuropsichiatra. Ma la svolta che la fece guarire arrivò quando il padre accettò di non presentarsi
più come vittima della giustizia e di ammettere le sue colpe. La ragazza ora sta molto meglio.
Tiziana ha invece 4 anni, dolce, affezionata, presente ogni settimana al penitenziario, apparentemente serena. Solo
apparentemente. D’improvviso ha preso a piangere e a non volerlo salutare al momento del distacco. Lo abbraccia al
collo e comincia a piangere finché la devono congedare con la forza. Scena piuttosto diffusa. E straziante.
Al netto di errori giudiziari, chi sta dentro ha commesso reati. Nel nostro percorso di civiltà si è fortunatamente
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arrivati a considerare il carcere come un luogo di recupero e non di punizione. Al populismo montante che rinnega
questa filosofia al grido di “in galera in galera”, “buttiamo via le chiavi”, “di cosa si lamentano? Mangiano e
dormono a spese nostre”, si può opporre che esistono delle leggi, troppo spesso disattese, per favorire l’affettività.
Si invocano problemi strutturali, necessità di tutela della sicurezza. O semplicemente ci si rifiuta di applicare
convenzioni pomposamente ratificate per indolenza, incuria, quando non per il solito alibi per cui esistono ben altre
emergenze e priorità. E si finisce così per creare una categoria di vittime collaterali, i figli di chi è stato condannato.
In spregio alle convenzioni sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
In Europa sono 2,1 milioni i minorenni ad avere un genitore in carcere. Centomila in Italia dove la popolazione dei
penitenziari è al 95 per cento maschile. Centomila costretti a vivere pressoché in solitudine la loro condizione
infelice. Guardati con sospetto nel mondo al di qua delle mura perché “figli di” e spesso ostacolati dalle pastoie
burocratiche nel loro legittimo diritto a mantenere un rapporto con una delle persone che hanno per più cara,
qualunque delitto abbia commesso.
Come una bambina di sei anni che nella sala colloqui di una casa circondariale ha disegnato su un foglio molti
uccelli per sbarrarne poi una parte con delle croci. E alla domanda su cosa significasse ha risposto: “Sono i maschi e
sono tutti morti perché tutti i maschi sono scemi o inutili. I papà non ci sono mai”. Non ci sono mai. E sono difficili
da raggiungere perché nelle carceri italiane nel binomio sicurezza/affettività si privilegia sempre la prima.
Ci sono carcerati arrivati in Italia dopo aver scontato periodi in cattività in Germania o in qualche Paese del Nord
Europa che si augurerebbero il biglietto di ritorno, nonostante la distanza dalle famiglie, per la diversa qualità dei
pochi incontri. Stanze colorate piene di giochi, addirittura passeggiate nei parchi dei penitenziari.
Cose che da noi avvengono solo in istituti modello e all’avanguardia. Nelle stragrande maggioranza, una seggiola,
un vetro divisorio. Il niet alle concessioni più elementari. Un detenuto: “Il compimento del decimo anno di mio
figlio è stato vissuto come momento di gioia ma anche con il timore che mi venissero tolte le telefonate aggiuntive.
Questo è avvenuto perché è cambiato il direttore che voleva motivi precisi per la mia richiesta. Il fatto che sono un
padre non è stato giudicato sufficiente”. Finché il figlio ha meno di dieci anni si può usufruire di sei telefonate al
mese della durata di dieci minuti, poi scendono a quattro, salvo concessioni. Dai 40 ai 60 minuti il tempo totale in un
mese. Molto meno di quello speso per guardare un film in tv o giocare una partita di calcio dentro le mura.
Aiuterebbe ad avere una relazione, se non normale meno complicata, la sensibilità del variegato panorama
istituzionale che ruota attorno alle galere. La figlia di un uomo in permesso premio si è talmente affezionata ai
carabinieri della caserma dove si deve presentare per obbligo di firma da volerlo sempre accompagnare. Un’altra
scambia tutti gli agenti della polizia penitenziaria per il proprio papà grazie alla loro affabilità.
La mamma le ha spiegato che si va in carcere “a trovare papà” dunque tutte quelle persone gentili sono papà. Al
contrario naturalmente non aiutano le piccole vessazioni a cui si è vincolati da un “regolamento” che non opera
alcuna distinzione da caso a caso. Perquisizioni umilianti, pesanti cancelli, il rumore delle chiavi che si chiudono alle
spalle, la stanza spoglia e disadorna dove incontrarsi. Invece di creare un ambiente giocoso e gioioso.
Ci vorrebbe poco. Per i giustizialisti a tutti i costi probabilmente sarebbe un privilegio inaccettabile. Si può diventare
pregiudicati, non si finisce di essere genitori. Gli psicologi e gli operatori del carcere osservano una costante,
qualunque sia il grado di pericolosità del soggetto. Photoshop aiuta a fingere una realtà da cui si è naturalmente
esclusi. E così il detenuto appare nelle immagini delle ricorrenze importanti, la torta di compleanno, il Natale, la
Pasqua.
La costruzione dell’idea di una normalità. Anche quando la normalità non tornerà mai più. Un uomo che ha
strangolato la moglie davanti alle sue bambine di 5 e 8 anni esasperato, dice, dai di lei continui insulti, dal carcere
scrive lettere piene dimore per le figlie e si arrabbia per l’immancabile mancata risposta. Un mafioso
pluriergastolano di pochissime parole cominciò ad aprirsi con la sua psicologa confidandole che aveva un figlio ma
che era morto.
In quali circostanze? Dopo un lungo silenzio spiegò che era molto affezionato a quel ragazzo ma per lui era come
morto perché si vestiva da donna. Dunque rifiutava di accettare la sua richiesta di colloquio. Non lo voleva più
vedere. Solo dopo un lungo percorso accettò l’idea che agendo così era come se lo uccidesse lui stesso. Hanno
ripreso alfine a frequentarsi. proprio nel periodo dell’arresto, un calabrese ha perso l’unico figlio.
Ha voluto però dare alla moglie la possibilità di essere madre attraverso la fecondazione artificiale, una scelta ormai
sempre più frequente data l’impossibilità di avere rapporti come avviene in nazioni più evolute. E già sembra di
sentire l’eco di un’obiezione: ma come, vogliono persino fare sesso? Comunque il bambino che è nato ora ha tre
anni.
Il padre lo ha sempre visto solo dietro le sbarre. In generale i detenuti tendono a separare nettamente la loro famiglia
criminale dalla loro famiglia affettiva. In molti si vantano di “non litigare mai con i figli quando vengono al
colloquio”.
Esasperando, a detta degli esperti, la percezione di eccezionalità di quella situazione. Quando sarebbe invece più
corretto che il rapporto fosse basato il più possibile sulla verità per conservare il proprio ruolo genitoriale. Non è

facile, ma quando succede si possono leggere lettere come quella scritta da Giacomo a suo padre con cui, nonostante
le mura della prigione, è riuscito ad avere una relazione matura: “Ho fatto due conti con la calcolatrice della
Benedetta e ho scoperto che uscirai il giorno prima che io compia 18 anni.
Quel giorno saranno 13 anni che sei sparito da casa, ma almeno diventerò grande - come dicono i miei amici sentendo la tua voce che mi dirà “buon compleanno Giacomo”. Me lo dirai guardandomi negli occhi e non per
telefono come in questi ultimi anni.
La mia vita sarà segnata per sempre dalla tua storia. Quando diventerò grande potrò dire di avere imparato presto che
le bugie hanno le gambe corte e che è meglio essere poveri ma dormire piuttosto che viaggiare su una barca e
provare paura quando suona il campanello all’alba. Io e Benedetta siamo ancora qui che ti aspettiamo perché la
mamma ci ha sempre detto: “papà un giorno avrà bisogno di voi”. E quando tu avrai bisogno, papà, sappi che noi ci
saremo sempre”.
(Le storie di questo articolo sono naturalmente tutte vere. Altrettanto naturalmente, per tutelare i minori, i nomi sono
inventati).
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Cagliari. Carcere minorile, inaugurata la nuova sala d’attesa per i familiari in visita
di Alessandro Congia
sardegnalive.net, 18 settembre 2019
È possibile, assieme ai ragazzi che hanno sbagliato, che sono “caduti”, cercare di dar loro un motivo di riscatto
sociale, anche attraverso il lavoro? Detto e fatto, all’Ipm è stato possibile ed è tuttora fattibile scontare la pena
detentiva attraverso il lavoro manuale e le attività ricreative e non, come già raccontato recentemente nella video
intervista di Sardegna Live, a Quartucciu.
Nel settembre 2018 infatti, è stato avviato un laboratorio di falegnameria all’interno dell’Ipm, grazie alla fattiva
sinergie di un Ente della Procura generale e quello della congregazione delle missionarie figlie di San Girolamo
emiliani Casa Emmaus, di Elmas, che gestisce da 20 anni una comunità alloggio per minori adolescenti (ragazze)
affidate dai servizi sociali degli enti locali di residenza delle minori, servizi sanitari (neuropsichiatria infantile) e
servizi della giustizia minorile per le minori autori di reato).
Una scommessa a più mani, da un lato la Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna - Centro
Giustizia Minorile, educatori ed operatori, dall’altro suor Silvia carboni, da sempre in aiuto ai disagiati:
“Nell’ottobre 2018 - racconta con entusiasmo suor Silvia Carboni - è stato avviato un nuovo Centro semiresidenziale
Borgotremani, situato a Cagliar in via Parraguez, anche questo destinato all’accoglienza di minori adolescenti di
entrambi i sessi provenienti dai servizi sociali sanitari e della giustizia minorile.
All’interno del borgo si trovano varie botteghe e tra questa la bottega del falegname. da settembre 2018 il nostro ente
sta gestendo un laboratorio di falegnameria presso il carcere di Quartucciu, dopo aver vinto un bando promosso dal
Centro giustizia minorile della Sardegna. Essendo noi un ente che lavora nel sociale e non una falegnameria,
abbiamo accettato la sfida di gestire la falegnameria “a modo nostro”.
Gli operatori che lavorano coi ragazzi - aggiunge Suor Silvia - sono Valerio Ancis, 43 anni, psicologo psicoterapeuta
familiare con la passione della lavorazione del legno e Rita Marongiu, 40 anni, creatrice del marchio officina del
pallet, esperta nel lavoro del riciclo pallet, ma soprattutto con una grande sensibilità.
Sono loro due che hanno dato anima a questo laboratorio, obiettivo principale per noi missionarie è creare la
relazione coi ragazzi attraverso un laboratorio “del fare”. Altro obiettivo del laboratorio è la formazione al lavoro,
ovvero l’etica vera e propria: rispettare gli orari, le regole della sicurezza, saper seguire le indicazioni del “datore di
lavoro”, collaborare coi colleghi, sentirsi parte di un processo produttivo.
Queste per noi le regole base. da qui abbiamo avviato i percorsi per l’apprendimento delle varie tecniche di
lavorazione la maggior parte delle quali basate sull’arte del riciclo... oltre alla competenza tecnica il messaggio che
volevamo dare al ragazzo è la possibilità della second chance, cosi come un pezzo di legno rovinato e vecchio può
avere una nuova vita, cosi come ogni ragazzo che si considera un o viene considerato un “rifiuto della società” può
avere una seconda chance essere rigenerato ed avere una nuova vita, da qui era nato un pensiero “talenti d’oro”,
partendo dal desiderio di “dare una nuova vita” e rigenerare ogni ragazzo attraverso la “rigenerazione di un pallet,
abbiamo pensato che era importante “rigenerare” anche il luogo di vita, ovvero l’ambiente in cui il giovane detenuto
vive.. cercando di rendere i ragazzi stessi responsabili della cura dell’ambiente dove vivono. Abbiamo iniziato con
rendere bello il giardino antistante il campo sportivo. giardino inaugurato il 12 febbraio in occasione della giornata
solidale promossa dalla Fondazione Giulini.
Poi - aggiunge sempre Suor Silvia Carboni - abbiamo allestito e abbellito la biblioteca dei ragazzi.. e ora abbiamo
puntato ad allestire e rendere accogliente lo spazio di accoglienza dei familiari dei ragazzi.. la sala d’attesa.. io ho
sempre lavorato dietro le quinte... la realizzazione e la creatività è tutta di Valerio e Rita, persone diverse, con stili
diversi con competenze diverse che però sono riusciti ad integrare bene le loro diversità.. e il risultato è sotto gli

occhi di tutti... anche il gioco delle relazioni gli operatori e l’integrazione delle diversità è stato educativo e
terapeutico per i ragazzi.
Siamo convinti che il messaggio educativo passi anche attraverso la cura dell’estetica degli ambienti di vita che
accolgono giovani che provengono da situazioni abbruttite e abbrutenti. Infine - conclude la missionaria - da cosa
nasce cosa, per alcuni di loro, cioè per coloro che hanno colto il messaggio della possibilità della rinascita, offriamo
la possibilità di continuare il loro percorso di cambiamento presso la bottega del falegname all’interno del
Borgotremani, un altro passaggio verso l’inclusione sociale”.
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Busto Arsizio. Carcere, colloqui su Skype
di Angela Grassi
La Prealpina, 6 settembre 2019
L’istituto bustese è tra i primi a varare questa opportunità per i detenuti e le loro famiglie. In via Per Cassano, dove
430 detenuti sono tenuti sotto controllo da poco meno di 170 agenti di polizia penitenziaria, la tecnologia offre un
prezioso supporto. L’istituto diretto da Orazio Sorrentini ha attivato la possibilità di svolgere i colloqui tramite
Skype: videochiamate sostituiranno le trasferte di parenti lontani, un aiuto importante per chi è straniero e per chi,
italianissimo, ha genitori anziani e malati.
Dopo una breve sperimentazione al carcere di Bollate, la casa circondariale di Busto Arsizio è tra le prime in
Lombardia a dar concretezza alla circolare del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, che parifica le
videochiamate alla visita diretta in istituto (al punto che il monte ore non cambia, restano in tutto sei ore al mese).
“Abbiamo dato il via alla procedura - chiarisce il comandante Rossella Panaro - Siamo ai primi passi, c’è da
attendere qualche giorno. Le sedi lombarde dovranno partire insieme. A Bollate la precedente esperienza era stata
bloccata per problemi relativi alla sicurezza delle linee, ora il sistema Skype for business è stato collaudato dal
Dipartimento. Siamo attivi, dobbiamo attendere le richieste dei detenuti”.
Le regole sono chiare. “Per noi agenti - spiega il comandante - è un vantaggio: in precedenza chi otteneva un video
colloquio veniva mandato in permesso di necessità a Casa Onesimo e poi alla Casa di Francesco a Gallarate. Ora il
pc è stato fornito dal Dipartimento”.
Un bell’aiuto per gli stranieri?n”Non solo, anche gli italiani hanno parenti anziani che non si possono muovere.
Tutto viene controllato dalla polizia penitenziaria da una postazione remota: un controllo visivo non auditivo,
occorre evitare che si introducano nel dialogo persone non autorizzate preventivamente, ci sono procedure chiare di
riconoscimento visto che qualcuno potrebbe camuffarsi”.
La circolare risale al 29 gennaio, fa riferimento alla disciplina già prevista per i normali colloqui. Fra i detenuti sta
girando un volantino chiarificatore: “I vostri parenti dovranno scaricare Skype for business su pc o smartphone e
registrarsi gratuitamente. Devono avere un contratto telefonico, fisso o mobile, che garantisca l’accesso a internet”.
Per i meno esperti non mancherà il supporto degli operatori, “è un vostro diritto - si precisa - che il nostro istituto
attiva ben prima di tanti altri”. Non serve la cosiddetta “domandina”. Basta rivolgersi all’assistente nella propria
sezione, allegando i dati e la foto del destinatario della chiamata, uno stato di famiglia o l’autocertificazione che
attesti il grado di parentela. L’estate è volata, riuscendo a organizzare qualche attività nonostante gli educatori
arrivino ancora “in missione” e non siano stabili. I detenuti non sono mai scesi sotto quota 400, mentre gli agenti
restano in sottonumero.
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Cremona: La proposta dei detenuti: attivare servizio di posta veloce “Zeromail”
cremonaoggi.it, 5 settembre 2019
I detenuti del carcere di Cremona chiedono che sia attivato il servizio di posta veloce “Zeromail”. Nella lettera
ricevuta da Sergio Ravelli, presidente dei Radicali di Cremona e membro del consiglio generale del partito radicale,
si sottolinea che Zeromail è già attivo in Lombardia nelle carceri di San Vittore e di Bollate.
“Un analogo servizio”, fa sapere Ravelli, “opera anche in altre regioni, per esempio a Torino, Frosinone e nel carcere
romano di Rebibbia”. “Nel carcere di Cremona - fanno presente i detenuti - il 70% dei prigionieri è straniero che
aspetta 3-4 settimane per le lettere dei propri parenti, a volte di più. Anche i cittadini italiani devono aspettare 1-2
settimane, a volte di più. Zeromail consente di ricevere lettere in 1-2 giorni”. Secondo i detenuti di Cremona,
“l’installazione di Zeromail svolge una funzione di riabilitazione, aiuterà a evitare scioperi della fame e rivolte in
prigione, poiché i prigionieri stabiliranno un contatto con la loro famiglia”.
Come noto, i detenuti italiani 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 10-15 giorni. E la risposta, di
un parente, della moglie, dei figli o di un amico arriva almeno dopo altrettanti. È per questo che sta riscuotendo un
grande successo “Zeromail”, il servizio di invio e ricezione delle mail per i detenuti. Per fare un esempio, nel carcere

di Bollate, il servizio è gestito dalla cooperativa sociale Zerografica.
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.
Per gli stranieri è veramente la soluzione di un problema che sembrava insormontabile: se per un italiano i 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. Il risparmio è notevole per il detenuto, visto che la lettera classica costa da
1,10 a 2,60 euro.
L’attivazione del servizio di posta veloce nel carcere di Cremona sarebbe oltremodo importante considerato il
numero considerevole di detenuti stranieri. Nel corso della recente visita alla struttura carceraria di via Cà del Ferro,
effettuata dal segretario di Radicali Cremona Gino Ruggeri e dall’avvocato della locale Camera Penale Laura Negri,
è stata infatti riscontrata la presenza di ben 307 non italiani su un totale di 463 detenuti.
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Tra i bimbi in carcere. Per incontrare papà
di Matteo Marcelli
Avvenire, 18 agosto 2019
Sono 70mila i bambini che ogni anno entrano in cella per poter incontrare padri e madri detenuti. Nel 2018, grazie al
Telefono azzurro, 12mila minori sono stati presi in carico. Ma le strutture adeguate agli incontri sono ancora poche
e il sistema penitenziario si presenta ancora inospitale per i più piccoli. I volontari che li seguono: così li aiutiamo ad
affrontare senza traumi un mondo difficile e sconosciuto.
Marco ha sei anni e vive con la mamma a Milano. Ogni settimana va a trovare il papà, un detenuto in attesa di
giudizio nella casa circondariale di Monza. Non c’è molto tempo a disposizione, soltanto due ore, e spesso non è
facile sfruttarle al meglio. Il bimbo vede la madre passare attraverso le sbarre e firmare delle carte.
Alcuni uomini in divisa le controllano la borsa, Marco non sa che quello è un carcere e si chiede come mai il padre
sia costretto a vivere lì, la mamma gli ha detto che sta lavorando. In quelle due ore può giocare, disegnare, fare
quello che fanno tutti i bambini. C’è uno spazio apposito per l’incontro, la ludoteca. D’estate poi c’è anche la
possibilità di stare all’aperto, correre, giocare a pallone con il papà. Poi però arriva qualcuno: “Colloquio finito”,
scandisce a voce alta. E il piccolo capisce che è giunto il momento di andare via.
Sono 70mila i bambini che ogni anno entrano in carcere per incontrare i genitori ed è pensando a tutti loro che
Telefono azzurro, dal 1993, ha avviato il progetto ‘Bambini e Carcerè, reso possibile grazie alla collaborazione con
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia. Un accordo che è stato rinnovato il
30 luglio scorso, con la firma del protocollo di intesa che regola le attività dell’associazione nelle strutture
carcerarie di tutta Italia. L’obiettivo è quello di tutelare i bambini coinvolti in situazioni di detenzione genitoriale, in
ottemperanza a quanto sancito dall’articolo 9 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.
Non è un lavoro facile però, come spiega ad Avvenire Anna Giussani, psicologa di Telefono azzurro: “Cerchiamo di
rendere le ludoteche, spazi idonei all’incontro genitore-figlio ma nonostante si tratti di una struttura dedicata, il
bimbo deve abituarsi e a volte è molto spaesato”. Ci sono procedure di ingresso particolari e regole comportamentali
specifiche.
“A volte l’attesa di incontrare il papà rende il figlio agitato. Siamo chiamati ad affiancarlo e a prepararlo
all’incontro, è un momento particolare. Senza contare che anche per il padre è molto difficile: non possono esserci
avvicinamenti troppo stretti tra coniugi, non si può parlare con altri genitori - continua la psicologa -. A volte il
bimbo finisce per essere lasciato a se stesso. Il tempo è poco e il nostro compito è quello di farlo fruttare e
trasformarlo in un momento di qualità nella relazione padre-figlio”.
Anche le mamme fanno fatica, in molte credono sia meglio mentire ai propri i figli, quando invece ci sono parole
adatte a rendere la situazione comprensibile anche a un bambino. Grazie a 240 volontari adeguatamente formati, nel
2018 sono stati oltre 12.000 i bambini seguiti dal progetto in 24 istituti di 21 città italiane.
Ma sono ancora molti i minori che vivono direttamente o indirettamente l’esperienza del carcere e hanno bisogno di
essere aiutati. Inoltre, dalle statistiche del Dap, risulta che dei 59.655 detenuti, più di 26mila sono anche genitori, e
sono solo 52 i bambini, fra i 0 e i 6 anni, che vivono negli istituti con le proprie madri grazie a cosiddetti “nidi”.
Per loro ci sarebbero anche gli Icam, istituti a custodia attenuata per madri detenute, ma in tutta Italia ce ne sono solo
5 e spesso i giudici non sanno neanche cosa siano. “Si tratta di strutture dedicate in cui le madri possono vivere con
i figli da 0 a sei anni, ma si è comunque in un carcere con regole proprie di un istituto - spiega ancora Giussani. Sono
concepiti come un grande appartamento, gli agenti vestono in borghese e i bambini possono andare all’asilo. Uno
spazio rispettoso del diritto alla continuità della relazione padre-figlio e di quello dell’adulto all’esercizio del ruolo
genitoriale”. Anche in questo caso, però, non mancano controindicazioni, specie nella capacità del bambino di
rapportarsi allo spazio esterno. Sabrina e Valentina, ad esempio, vivono con la madre nell’Icam di San Vittore.

Hanno cinque anni e quella è la loro casa. Anche se la mattina possono andare all’asilo, nel pomeriggio devono
rientrare. C’è la possibilità di uscire, ma solo se accompagnate dai volontari.
Qualche mese fa, racconta Emanuela, un’operatrice di Telefono azzurro, sono state accompagnate a una festa di
compleanno e per la prima volta hanno visto il laghetto dell’idroscalo di Milano. La domanda che hanno fatto
all’accompagnatrice dà l’idea di quello che può significare vivere in un carcere: “È il mare?”.
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I Garanti: ora il diritto alla sessualità in carcere
di Grazia Zuffa
Il Manifesto, 14 agosto 2019
L’iniziativa parte dalla Conferenza dei garanti regionali delle persone private della libertà, che chiedono ai consigli
regionali di fare propria una proposta di legge per la “tutela delle relazioni affettive e intime delle persone detenute”,
per poi presentarla alle Camere.
Si riparla di affettività e sessualità in carcere. L’iniziativa parte dalla Conferenza dei garanti regionali delle persone
private della libertà, che chiedono ai consigli regionali di fare propria una proposta di legge per la “tutela delle
relazioni affettive e intime delle persone detenute”, per poi presentarla alle Camere.
L’idea di rivolgersi ai consigli regionali è quanto mai opportuna. Il coinvolgimento di istituzioni decentrate come le
Regioni darà risonanza - si spera - a una campagna di largo respiro che riaffermi i limiti (costituzionali) della pena
nella sua valenza afflittiva, e di converso riproponga il tema dei diritti fondamentali che le persone mantengono pur
se ristrette.
Perché questa è la questione, al nocciolo. Può lo Stato privare le persone del diritto a una vita sessuale e a coltivare
affetti solo perché imprigionate? Togliere ai detenuti e alle detenute una vita relazionale e sessuale non contrasta col
loro diritto alla salute, inteso come diritto alla tutela del benessere psicofisico e sociale? E non è forse il diritto alla
salute il primo dei diritti fondamentali per tutti i cittadini e le cittadine, liberi o detenuti?
Questi quesiti, che rimandano a principi etici e costituzionali, non sono inediti e vi sono pronunciamenti autorevoli a
favore del diritto alla sessualità e all’affettività in carcere. Li citeremo tra poco. E allora perché i detenuti e le
detenute italiane aspettano da oltre venti anni che tali principi si calino nel concreto della vita carceraria?
La prima iniziativa risale al secolo scorso, al 1999. Alessandro Margara, allora direttore dell’Amministrazione
Penitenziaria, propose di modificare il Regolamento di attuazione dell’ordinamento penitenziario introducendo la
possibilità per i detenuti di trascorrere coi propri cari fino a ventiquattro ore consecutive in apposite unità abitative
protette da privacy all’interno dell’istituto penitenziario.
Di fronte alla Commissione Giustizia della Camera, Margara asseriva: “Vogliamo tenere assieme cose che possono
apparire impossibili ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre
la perdita della libertà”. Con poche e acute parole, andava al fondo della questione, al conflitto fra il principio
secondo cui la detenzione non deve annullare i diritti fondamentali a parte la libertà, da un lato; e i dispositivi
carcerari di segregazione di corpi privati di umanità, dall’altro.
Da allora, il principio evocato da Margara è stato ribadito più volte. Dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.
301/2012 e n. 135/2013; dal Comitato Italiano di Bioetica, che in un parere del 2013 riconosce i bisogni relazionali
dei detenuti e il mantenimento dei rapporti familiari come elementi costitutivi del diritto alla salute, chiedendo “la
possibilità di godere di intimità negli incontri fra detenuti e coniugi/partner, in modo da salvaguardare l’esercizio
dell’affettività e della sessualità” in ottemperanza al “principio etico della centralità della persona, anche in
condizioni di privazione della liberta`” (p.11 La salute “dentro le mura”).
Se, a distanza di tanto tempo, le persone in stato di detenzione aspettano ancora la soddisfazione di un loro diritto,
ciò non può essere imputato a semplice “ritardo” o “inerzia” nel modificare il regolamento che impedirebbe i
rapporti intimi tramite il dispositivo del controllo visivo; bensì alla volontà tenace, celata dall’opacità del carcere, di
mantenere la “implicita proibizione” della sessualità in carcere. Una vera e propria castrazione di un diritto
costituzionale, di cui parla Andrea Pugiotto in un recente saggio (Giurisprudenza Penale, 2019).
Sosteniamo questa campagna, con forza e convinzione. Attuare la Costituzione è il miglior modo per difenderla.
I detenuti del 41bis hanno diritto al colloquio visivo con i figli, anche se sono in carcere
zmedia.it, 11 agosto 2019
Lo ha stabilito il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo in accoglimento del reclamo avanzato dall’avv. Mario
Santambrogio nell’interesse del suo assistito Pesce Vincenzo cl. 1959, da Rosarno. Pesce Vincenzo, condannato alla
pena di anni 14 di reclusione in qualità di capo dell’omonima organizzazione mafiosa operante sul territorio di
Rosarno, era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario
c/o il carcere di Viterbo.
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Il condannato aveva avanzato al Dap richiesta di effettuare un colloquio visivo in videoconferenza con il proprio
figlio detenuto c/o la casa circondariale di Benevento; tale richiesta veniva respinta dal Dap sul rilievo che la
direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria avesse dato parere negativo e che comunque i colloqui in
videoconferenza non risultassero disciplinati dal regolamento.
Avverso tale diniego, Pesce Vincenzo proponeva reclamo al magistrato di sorveglianza di Viterbo osservando che la
tutela dei colloqui con i familiari non sono sottoposti alla valutazione discrezionale del direttore del carcere il quale è
tenuto soltanto a verificare l’ammissibilità della richiesta controllando se l’unico colloquio mensile sia stato
eseguito, ma non può formulare valutazioni discrezionali attinenti alla meritevolezza del detenuto o alla pericolosità
del familiare. Il Magistrato di Sorveglianza, dopo aver valutato le personali censure del detenuto e quelle contenute
nella memoria redatta dall’avv. Santambrogio a sostegno del reclamo, ha osservato che i gravi motivi di sicurezza
non possono prevalere sull’opposta esigenza affettiva del detenuto di coltivare la propria relazione con il figlio, ma
devono essere contemperati al fine di ridurre al minimo il rischio di veicolazione di messaggi illeciti; tale esigenza,
secondo il Giudice, può essere garantita tramite video ed audio registrazione del colloquio che potrà svolgersi sia a
distanza, mediante l’utilizzo di Webcam, sia attraverso il trasferimento di uno dei due detenuti. Inoltre, secondo il
Magistrato di sorveglianza, il diritto del detenuto ad avere colloqui visivi con il proprio figlio dev’essere assicurato
con la frequenza di almeno due volte l’anno.
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Figli dei detenuti: il Prap Toscana-Umbria sottoscrive protocollo su genitorialità
di Marco Belli
gnewsonline.it, 8 agosto 2019
La tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti figli di persone sottoposte a misure detentive. È
questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che Antonio Fullone, provveditore regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria di Toscana e Umbria, ed Edy Marruchi, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale (Aps)
“Girotondo intorno al sogno”, hanno sottoscritto questa mattina.
L’Aps è costituita da un gruppo di volontari che portano avanti un’opera di sensibilizzazione e prevenzione sociale
sulle problematiche più diffuse nell’infanzia e adolescenza e che hanno già operato con ottimi risultati negli istituti
penitenziari toscani di Massa e Arezzo. Psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, osteopati, fisioterapisti,
logopedisti, pedagogisti, educatori e operatori in attività quali pet therapy e musicoterapia, tutti coinvolti a livello di
volontariato e insieme alle istituzione locali, alle famiglie e agli insegnanti, nonché ad altri professionisti come
pediatri, dentisti e altro, per promuovere un’efficace rete di collaborazione sul territorio.
I progetti promossi saranno dedicati ai ragazzi e ai bambini che hanno un genitore in carcere, ai loro genitori o
accompagnatori, nonché al personale penitenziario che accoglie i bambini e gli adolescenti e saranno realizzati
tenendo conto delle peculiarità di ciascun istituto penitenziario coinvolto.
I progetti previsti dall’intesa regionale si articoleranno in tre fasi:
- la prima, riguardante il lavoro col personale del penitenziario, consistente in incontri di professionisti di Aps
finalizzati alla condivisione di informazioni utili ad accogliere i bambini nel modo meno traumatico possibile, nel
rispetto delle regole e delle esigenze di controllo che la struttura richiede al momento dell’ingresso e dell’uscita degli
ospiti;
- la seconda fase, relativa al lavoro con i minori, è dedicata all’incontro di professionisti di APS con un gruppo di
bambini o ragazzi al momento dell’ingresso in carcere per la visita al genitore;
- la terza e ultima fase, dedicata al lavoro con i genitori e relativa da una parte a sensibilizzare il genitore non recluso
all’importanza che riveste la sua parola e il suo atteggiamento nella lettura che il bambino dà di ciò che accade e,
dall’altra, volta a permettere al genitore recluso di riappropriarsi del suo ruolo nella relazione col figlio da un punto
di vista emotivo, psicologico, affettivo e educativo.
Il protocollo d’intesa avrà una durata di due anni e potrà essere rinnovato fra i sottoscrittori.

Forma attiva e passiva del verbo amare: riflessioni a margine delle
prime applicazioni del D.lgs. n. 123/2018 in materia di affettività e
sessualità.
di Lucilla Amerio e Veronica Manca
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Sommario: 1. Dai diritti “ristretti” agli affetti “negati”. – 2. La micro-riforma: il
D.lgs. n. 123/2018. – 2.1. Da Strasburgo al MdS di Spoleto: prima applicazione degli
artt. 1 e 14 O.P. – 2.2. Il tabù della sessualità e sull’identità sessuale. – 2.3 Dalla
Corte Costituzionale al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, passando
per il Comitato italiano di bioetica e gli Stati Generali dell’esecuzione della pena:
un’esigenza di cambiamento. – 3. Dalle soluzioni pratiche percorribili … – 3.1. (Segue) … a soluzioni di più ampio respiro. – 4. “Affettività e carcere: un binomio
(im)possibile? tra Bollate e Le Vallette. – 5. Dignità e umanità della pena, ma non
solo. Riflessioni conclusive.
1. Dai diritti “ristretti” agli affetti “negati”.
L’affettività è un termine molto ampio, a cui è possibile ricollegare numerose questioni: dalla genitorialità, al legame con i figli, alla presenza di bambini in carcere,
al rapporto con il partner, all’accesso di terze persone, ai colloqui visivi, alle telefonate, ai permessi, ecc., tutti elementi associati alle relazioni, alla vicinanza e alle
dinamiche con l’altro.
L’opposto della carcerazione, che, di per sé, porta all’isolamento e alla alienazione
del sé, di un sé passato, verso un’immagine nuova e necessariamente diversa, avulsa
dalla società1.
La relazione con l’altro e la famiglia, in questo senso l’altro “qualificato”, diviene la
premessa essenziale per impostare un ragionamento costituzionalmente fondato sulla

Il carcere, in realtà, è un micro-cosmo fatto di relazioni, spesso fisiologiche, altre volte
patologiche. Il sentimento di alienazione rispetto ad un contesto chiuso, totalizzante, così
rigido permea la persona, sin dal primo suo ingresso. Un senso di profonda solitudine, accompagnato da confusione verso un mondo nuovo: la spoliazione del sé precedente, verso
l’assunzione di un ruolo diverso, in dinamiche e ruoli già prestabiliti. Nella primissima fase,
infatti, tanto è lo smarrimento che la preoccupazione di non poter vivere la propria intimità
passa in secondo piano. Si diventa, quindi, “asessuati”, nell’estremo affanno di comprendere
le ragioni della propria detenzione, la ricerca di un equilibrio con il proprio corpo, con i
compagni di cella, la disperazione nel reperire i contatti dei propri familiari, le attese per le
autorizzazioni, il primo colloquio con l’avvocato, l’infinita burocrazia, che attanaglia anche
il più piccolo dei gesti … il tutto associato, nella mente, dal rumore martellante delle chiavi
e dell’aprirsi e chiudersi dei blindati. Così, v. F CERAUDO, La sessualità in carcere: aspetti
psicologici, comportamentali ed ambientali, in A. Sofri, F. Ceraudo, Ferri battuti, Archimedia, 1999; G. PANIZZARI, Il sesso degli angeli. Nei labirinti della sessualità in carcere, Kaos,
1991, pp. 9 ss.
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pena: un’esecuzione della pena costruita sulle dinamiche di relazione, solidale e
umana2. Solidarietà ed umanità sono i principi primi per una pena dignitosa: ecco,
quindi, che l’affettività associata a valori come umanità e solidarietà acquista una
rilevanza imprescindibile nelle dinamiche di relazione (specie se non di tipo orizzontale, ma tra Stato e cittadino)3.
Il tema, inoltre, è tornato nuovamente all’attenzione, tenuto conto il numero di suicidi in continuo aumento e il tasso di sovraffollamento carcerario (al 31 luglio del
corrente anno, i detenuti presenti erano 60.254 per una capienza regolamentare di
50.480 unità; con 67 suicidi, nel corso del 2018, 30, ad agosto 2019)4. Con ciò non
significa certo che si sta rinvenendo una diretta correlazione tra il sovraffollamento
carcerario, il numero dei suicidi, e la tematica dell’affettività: è più verosimile affermare che, l’aumento esponenziale delle persone recluse, a fronte dalla esiguità di
risorse umane e di possibilità di percorsi extramurari, renda più afflittiva la pena, sia
per la mancanza di spazio fisico, per costruire relazioni condivise e non patologiche,
sia per l’inadeguatezza di strumenti amministrativi e normativi, che siano idonei ad
alleviare tale stato di sofferenza, predisponendo canali di contatto e di vicinanza con
l’esterno5, e, in particolar modo, con la famiglia, gli affetti “non ristretti”6 (e, tuttavia,
parimenti vittima della dimensione “bilaterale” della pena).
Sul punto, Gaetano Silvestri, in L’individuazione dei diritti della persona, Relazione presentata dall’Autore al XXXII Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale
“Prof. G.D. Pisapia”, intitolato “Diritti della persona e nuove sfide del processo penale”, che
si è tenuto a Salerno dal 25 al 27 ottobre 2018, consultabile in Dir. pen. cont., 29 ottobre
2018, per cui: “La dignità umana, in quanto premessa dei diritti fondamentali, non è un diritto
fondamentale a sé stante, ma sintesi di tutti i princìpi e diritti fondamentali costituzionalmente
tutelati. Essa non è bilanciabile, in quanto è essa stessa la bilancia sulla quale disporre i beni
costituzionalmente tutelati, che subiscono compressioni, e corrispondenti aumenti, entro i
limiti di tutela della dignità, che nasce piena in ogni individuo e non si acquista per meriti e
non si perde per demeriti. I diritti dei detenuti, ad esempio, non sono soltanto la concretizzazione e lo sviluppo del principio formulato nell’art. 27, terzo comma, Cost., ma sono, proprio
in quanto collegati alla conservazione della dignità della persona, diritti inviolabili, non concessioni umanitarie”.
3
Così, del resto si è espresso Nicolò Amato, Direttore dell’Amministrazione penitenziaria,
negli anni ’90, per cui: “Qualunque afflizione in più toglie agli uomini reclusi la dignità, la
speranza, la stessa umanità, dunque, non castiga il delitto da essi commesso a favore di chi
lo ha subito, ma è un delitto contro di essi che non avvantaggia nessuno”, in La formazione
sui diritti dell’uomo. La dignità della persona al centro della legalità, Atti delle iniziative
per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
consultabile in www.giustizia.it.
4
Per una visione completa ed aggiornata del numero di suicidi, in www.ristretti.it.
5
Finalità, queste, che potrebbero essere perseguite ricorrendo, anche in ambito penitenziario,
alla cd. mediazione famigliare, da intendersi quale processo collaborativo di risoluzione di
un conflitto - che assume certamente forme peculiari tra le mura del carcere ed al di fuori di
esse, in cui le famiglie sono sostenute da un terzo imparziale (il mediatore) nel processo di
ripresa della comunicazione e dell’elaborazione di nuovi assetti di vita. In tal senso, si leggano E. CULLATI, E. FROLA, I legami interrotti: la mediazione famigliare strumento per una
nuova comunicazione, in AA. VV., Affettività e carcere: un binomio (im)possibile? (a cura
di) L. Amerio, V. Manca, in questa Rivista, 2-bis, 2019.
6
Tale correlazione viene specificata anche da Antigone onlus, in www.antigone.it.
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2. La micro-riforma: il D.lgs. n. 123/2018.
È ormai storia recente l’epilogo della riforma dell’ordinamento penitenziario. Tramontate, infatti, le speranze di una modifica organica e complessiva del sistema, rimangono in piedi le interpolazioni apportate con i decreti legislativi del 2 ottobre
2018, n. 121, 123 e 1247.
In particolar modo, ad una analisi del decreto legislativo n. 123/2018, sono numerose
le (im)percettibili modifiche che consentono, in una prospettiva pur sempre circoscritta e limitata, delle operazioni interpretative di più ampio respiro, segno di una
mutata sensibilità verso tematiche molto complesse, ma tanto basilari. All’art. 11,
co. 1, lett. a) del testo, si va ad incidere sull’art. 1 O.P., una norma di principio, di
forte ispirazione sovranazionale8, inserendo espressamente il divieto di discriminazione per motivi di “sesso, identità di genere e orientamento sessuale”: con riguardo
al sesso, si pensi alla discriminazione nei confronti delle detenute donne, spesso oggetto di un’offerta trattamentale minima se non assente (dato il numero esiguo della
popolazione complessiva carceraria, 4% sul totale). Innovativa ed incisiva, invece,
la tutela delle discriminazioni relative alla cd. identità di genere in pregiudizio alle
persone appartenenti al mondo LGBT (omossessuali, transessuali, transgender,
ecc.)9, in linea, peraltro, con la circolare DAP n. 500422 del 2 maggio 2001: preminente, quindi, il riconoscimento universale ed assoluto dei diritti delle persone recluse, senza distinzione alcuna (così, v., tra le altre, Corte cost., nn. 98/1965;
204/1974; n. 526/1996; 212/1997; 26/1999). Sul punto, strettamente correlata la previsione dell’art. 14 O.P., così come modificata dall’art. 11, nn. 1, 2 e 3 lett. e), in
materia di assegnazione dei detenuti agli istituti penitenziari: la modifica aderisce
alle proposte suggerite dalla Commissione ministeriale Giostra10, in base alla quale
si vuole evitare lo sradicamento delle persone recluse rispetto ai luoghi in cui risiede
la famiglia (o il proprio contesto sociale di riferimento).

Per un commento organico e complessivo alla riforma, v., per tutti, F. FIORENTIN, C. FIORIO,
La riforma dell’ordinamento penitenziario, Giuffrè, 2019.
8
Per un riepilogo delle fonti internazionali in materia, cfr., per tutti, A. PUGIOTTO, Della
castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità
costituzionale, in AA. VV., Affettività e carcere: un binomio (im)possibile? (a cura di) L.
Amerio, V. Manca, in questa Rivista, 2-bis, 2019, p. 16; nonché, in relazione alla detenzione
femminile, B. GIORS, Il diritto all’affettività tra norme e prassi penitenziarie, (a cura di) G.
Mantovani, Donne ristrette, Ledizioni, 2018, pp. 58-103.
9
Sul punto, COHEN, Keeping Men “Men” and Women Down: Sex Segregation, Anti-Essentialism and Masculinity, Harvard Journal of Law & Gender, 2010, 33, pp. 509-553; S. CIUFFOLETTI, A. DIAS VIEIRA, Section D: a Tertium Genus of Incarceration? Case-study on the
Transgender Inmates of Sollicciano Prison, 2, in Journal of Law and Criminal Justice, 2014,
2, pp. 209-249. In chiave applicata, cfr. G. ZAGO, Declinazioni del principio di dignità umana
per i detenuti queer: sessualità e identità di genere nel sistema penitenziario italiano, in AA.
VV., Affettività e carcere: un binomio (im)possibile? (a cura di) L. Amerio, V. Manca, in
questa Rivista, 2-bis, 2019, pp. 239-262.
10
Sul punto, M. BORTOLATO, F. GIANFILIPPI, Le relazioni intime, (a cura di) G. Giostra, P.
Bronzo, Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, in Dir. pen. cont., 15 luglio
2017, p. 107 ss.
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In armonia, quindi, con le Regole penitenziarie europee (v. art. 17), il co. 1 dell’art.
14 O.P. che sancisce il diritto del detenuto (e dell’internato) ad essere assegnato a un
istituto prossimo alla residenza della famiglia o al proprio centro di riferimento sociale, “al fine di garantire la possibilità di frequenti contatti dei ristretti con i familiari
e, in ultima analisi, creare le condizioni per un effettivo esercizio dell’affettività”11.
Diritto che viene di molto ridimensionato, atteso l’inciso per cui il criterio generale
di assegnazione può essere derogato alla luce di specifici motivi contrari12: tale indicazione discrezionale, unitamente a questioni strettamente logistiche (si pensi al numero limitato di istituti dotati dei circuiti ad alta sicurezza, specie femminile, oppure
a particolari categorie, come gli internati) e alla difficoltà di reperire un effettivo
centro sociale di riferimento, rendono, in sostanza, ineffettiva (o quanto meno effettiva solo in casi eccezionali) una norma che avrebbe dovuto avere un’importante
portata generale13.
Sono tre, invece, i commi nuovi dedicati alla popolazione femminile: si auspica l’assegnazione delle detenute in istituti separati o apposite sezioni di medie dimensioni
in numero sufficiente per consentire l’attivazione di adeguate attività trattamentali
(possibilità che, ad oggi, è preclusa attesa la forte dispersione sul territorio in sezioni
medio-piccole; principio, ad ogni modo, contrario rispetto al principio della prossimità e della territorializzazione della pena).
Alle madri è, inoltre, consentito tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni: tale
comma viene pensato, in linea teorica, come ipotesi residuale, dato che non dovrebbero esserci casi di bambini costretti a stare con le proprie madri in carcere14. Sorge,
invece, in capo all’Amministrazione penitenziaria l’obbligazione positiva di prevedere asili nido per la cura e l’assistenza dei bambini15.
Viene inserito altresì uno specifico comma, da intendersi coordinato con l’art. 1 O.P.,
per l’assegnazione in sezioni ad hoc di detenuti LGBT: la nuova disposizione prevede l’assegnazione dei detenuti e degli internati (per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta in ragione solo
Cfr. F. FIORENTIN, La riforma penitenziaria (dd.lgs. n. 121, 123, 124/2018, in Il Penalista,
Giuffrè, 2019, p. 71.
12
In tema di “ridimensionamento” del diritto all’affettività in carcere, si consideri, peraltro,
che l’originaria delega al Governo comprendeva anche l’espresso riconoscimento di tale diritto, nonché la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio (lett. n). Sennonché,
nonostante tale chiara indicazione e nonostante l’intenso lavoro degli Stati Generali (particolarmente atteso non solo dai detenuti ma anche dagli operatori del settore; su cui v. infra),
tale delega non è stata attuata.
13
Critico in tal senso, F. FIORENTIN, La riforma penitenziaria (dd.lgs. n. 121, 123, 124/2018,
cit., p. 72.
14
Cfr., sul punto, D. MONE, Bambini e madri in carcere. Il rapporto detenute madri e figli
fra esigenze di sicurezza sociale, dignità umana e diritti del bambino, (a cura di) A. Cavaliere, U. Hellmann, A. Lucarelli, R. Parizot, Cedam, 2018, p. 201 ss.; nonché, S. MONETINI,
I bambini ospitati negli istituti penitenziari femminili con le madri detenute. Il ruolo dell’amministrazione penitenziaria, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2012, 3, p. 79 ss.
15
Cfr. G. MANTOVANI, La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione
madre-figlio, (a cura di) Mantovani, Donne ristrette, cit., pp. 195-325.
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dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale) deve avvenire, per categorie
omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale. L’assegnazione, peraltro, deve avere una base volontaria, altrimenti residua la collocazione
nelle sezioni ordinarie; deve essere, in ogni caso, garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.
Sempre in tema, con riguardo al diritto alla salute, non può non farsi menzione al
riformato art. 11, co. 10 O.P., per cui l’Amministrazione penitenziaria – con un vero
e proprio obbligo positivo di fare – è tenuta ad assicurare continuità terapeutica (v.,
in generale, co. 9) ai detenuti che, al momento della custodia cautelare in carcere o
dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione abbiano in corso un programma terapeutico di cui alla legge n. 164/1982 (in tema di transizione sessuale) ed un supporto
psicologico16.
Un capitolo a parte, invece, per tutte le modifiche “chiuse nel cassetto” sul potenziamento degli strumenti intra ed extramurari di collegamento con i familiari e le persone sentite come tali dalle persone recluse17. Residua, infatti, solo il combinato disposto di cui agli artt. 14 (di cui si è detto) e 42, in tema di trasferimenti: si recepisce,
anche in questo caso, la linea suggerita dalla Commissione Giostra, aderendo al principio per cui il detenuto deve essere trasferito con assegnazione in un istituto più
vicino alla residenza della famiglia o del centro sociale di riferimento (regola derogabile dall’Amministrazione penitenziaria alla sola condizione che vi siano ragioni
che ne giustifichino la deroga). Estranei alla riforma elementi di modifica degli artt.
13 e 15 O.P., in tema di programma di trattamento, che valorizzino il ruolo della
famiglia nel percorso rieducativo del detenuto e nella umanizzazione della pena18.

Sul punto, cfr. G. ZAGO, Declinazioni del principio di dignità umana per i detenuti queer:
sessualità e identità di genere nel sistema penitenziario italiano, cit., pp. 240-241.
17
Cfr., tra gli altri, A. DELLA BELLA, Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione, in Dir. pen. cont./Riv. Trim., 4/2017, pp. 42-51; G. GIOSTRA, La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione, ivi, pp. 118-125; F. FIORENTIN, La
conclusione degli “Stati Generali” per la riforma dell’esecuzione penale in Italia, in Dir.
pen. cont., 6 giugno 2016.
18
Significative, invece, le proposte di riforma recepite per l’ordinamento penitenziario minorile, inserite nel D.lgs. n. 121/2018: secondo l’art. 19, si articola una vera e propria disciplina in materia di affettività, con la previsione di otto colloqui mensili con i congiunti e con
le persone, con cui sussiste un significativo legame affettivo; uno di questi, almeno, da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo. Ogni colloquio ha una durata minima di sessanta e
massima di novanta minuti. I colloqui telefonici hanno una durata di venti minuti (e, al contrario, di altre disposizioni del decreto, e degli adulti, il colloquio telefonico non è soggetto a
limitazioni per il titolo di reato di cui all’art. 4-bis O.P.). Al co. 2 dell’art. 19 O.P., si inserisce
la possibilità di favorire colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per
minorenni e di fornire supporto psicologico, per i detenuti privi di riferimenti familiari. Al
co. 3 della medesima disposizione, inoltre, si valorizza il diritto all’affettività, con la predisposizione di visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei
ore, con una o più persone (di quelle indicate al co. 1, e, quindi, non solo stretti congiunti).
Gli incontri si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate, all’interno dell’istituto di
pena, per riprodurre, per quanto possibile, l’ambiente domestico. Al co. 6, come è stato segnalato in sede di primo commento, pare venga introdotto un criterio di preferenza per i minori che non hanno titolo per accedere ai permessi-premio e misure extramurarie. Si rilevano,
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Inalterate inoltre le disposizioni espressamente pensate per favorire il contatto con i
familiari, come, ad esempio l’art. 28 O.P.; minime, invece, le interpolazioni in materia di assistenza, di cui all’art. 45 O.P.19. Espunte da qualsivoglia riflessione anche
tutte le modifiche suggerite in seno agli Stati generali dell’esecuzione della pena, dal
Tavolo 6, “Mondo degli affetti e territorializzazione della pena”, in relazione al potenziamento dei permessi premio, nella formulazione generale, e, nell’introduzione
dei permessi speciali, cd. “di affettività”: così come prive di interpolazioni le disposizioni in materia di colloqui telefonici e visivi, se non per la riorganizzazione della
competenza20.
Immutato, di conseguenza, il Regolamento esecutivo (D.P.R. n. 230/2000) in relazione alle disposizioni che consentono il contatto con la famiglia: dagli artt. 37-39
all’art. 61, disposizione scarsamente valorizzata, che permette – laddove applicata –
la realizzazione di un momento conviviale tra il detenuto e la propria famiglia, “con
il permesso di trascorrere parte della giornata insieme” ai familiari “in appositi locali
o all’aperto e di consumare un pasto in compagnia”.
La lettura del combinato disposto degli artt. 61 reg. esec. e del riformato art. 18, co.
2 O.P., che impone all’Amministrazione penitenziaria di favorire la riservatezza dei
colloqui con i familiari, potrebbe suggerire un’indicazione di riforma de iure condendo, e di prassi amministrativa virtuosa de iure condito, per il potenziamento di
momenti di incontro e di intimità, tenuto conto che tali colloqui – secondo il testo
riformato – dovrebbero avvenire in locali preferibilmente in prossimità dell’istituto,
all’evidente scopo di evitare, per quanto possibile, disagi e frustrazione da parte dei
familiari, specie se accompagnati da minori.
2.1. Da Strasburgo al MdS di Spoleto: prima applicazione degli artt. 1 e 14 O.P.
Una delle più forti manifestazioni delle dinamiche di relazione, valorizzata finalmente dal decreto n. 123/2018, è la tutela delle persone LGBT, che, al contrario, da
sempre è sottoposta all’attenzione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo21:

w

w

inoltre, alcune criticità segnalate, nella parte in cui il decreto non fa riferimento alcuno a
misure cautelative e di prevenzione in materia sanitaria o di regolamentazione della gestione
delle unità abitative. Cfr. sul punto, F. FIORENTIN, La riforma penitenziaria (dd.lgs. n. 121,
123, 124/2018, cit., pp. 127-128.
19
Il riformato art. 45 O.P. ha una rubrica nuova, aggiungendo a “Assistenza alle famiglie”,
anche “e di aiuti economico-sociali” e vede un comma aggiuntivo, per gli adempimenti anagrafici all’interno del carcere.
20
Per la visione delle proposte del Tavolo 6, cfr. www.giustizia.it. Per un approfondimento
dei lavori della Commissione Giostra, rispetto alla legge delega n. 103/2017, cfr. A. CIAVOLA, Il diritto all’affettività del detenuto dentro il carcere, (a cura di) G. Giostra, P. Bronzo,
Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, in Dir. pen. cont., 15 luglio 2017, p.
243 ss.
21
Cfr. Corte EDU, 5 luglio 2015, O.M. c. Ungheria, ric. n. 9912/15; Corte EDU, GC, 21
luglio 2015, Oliari e altri c. Italia, ric. nn. 18766/11 e 36030/11; Corte EDU, GC, 7 novembre
2013, Vallianatos e altri c. Grecia, ric. nn. 29381/09, 32684/09; in relazione, ai diritti dei
detenuti, nello specifico, cfr. Corte EDU, GC, 19 febbraio 2013, X e altri c. Austria, ric. n.
19010/07; Corte EDU, GC, 22 gennaio 2008, E.B. c. Francia, ric. n. 43546; Corte EDU, 4
dicembre 2007, Dickson c. Regno Unito, ric. n. 44362/04; Corte EDU, 29 luglio 2003, Aliev
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il leading case in materia può essere identificato in X c. Turchia22. Il caso riguarda
un detenuto, cittadino turco, che recluso presso la prigione di Buca in Turchia aveva
dichiarato la propria omosessualità. Così racconta della sua detenzione: “I am currently living in block no. 6. I have a homosexual condition (“eşcinsellik hastalığ”).
When my fellow inmates found out about this, I started having problems. I have informed the prison governor about the situation through my lawyer. I wish to be
transferred to a block adapted to my situation”23.
A causa delle vessazioni perpretrate dai compagni di cella, il detenuto viene trasferito dalla direzione in una cella singola e posto in isolamento: in tale condizione, in
uno spazio inferiore ai 4 metri quadrati, con inadeguati standard igienico-sanitari,
gli è precluso l’accesso all’aria aperta e negato qualsiasi attività, anche fisica,
all’esterno della cella. L’unico colloquio consentito rimane quello con l’avvocato,
con cadenza di una volta al mese. Alla luce del caso concreto, la Corte di Strasburgo
rileva, in prima battuta, una violazione dell’art. 3 CEDU24, atteso che: «The Court
considers that in the present case the applicant’s conditions of detention in solitary
confinement were capable of causing him both mental and physical suffering and a
feeling of profound violation of his human dignity. These conditions, exacerbated by
the lack of an effective remedy, thus amount to “inhuman and degrading treatment”
inflicted in breach of Article 3 of the Convention»25.
Il confinamento del detenuto in isolamento rappresenta per la Corte europea una palese violazione anche, secondo una lettura congiunta, dell’art. 14 CEDU, in materia
di discriminazione per l’orientamento sessuale, dato che, sulla base di questo unico
elemento (in assenza di pericolosità sociale), al detenuto è stato precluso l’accesso
agli strumenti rieducativi e di trattamento (una differenza sostanziale di esclusione
dalla socialità), con forti ripercussioni sulla salute fisica e mentale26.
Alla luce del quadro europeo, la situazione in Italia – dominata da un’istituzione
totale, tendenzialmente “mascolinizzante” e improntata su una netta distinzione binaria tra i due sessi – presenta dieci sezioni protette, comunque promiscue, devolute

w
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c. Ucraina, ric. nn. 32095/96; 32568/96. Per un commento alla giurisprudenza europea, cfr.
A. MARTUFI, Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo, Jovene, 2015, p. 106; M. E.
SALERNO, Affettività e sessualità nell’esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti?
L’atteggiamento Italiano su una questione controversa, in questa Rivista, 1, 2017; ID., Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo, tra affermazioni di principio e
tutela effettiva, in AA. VV., Affettività e carcere: un binomio (im)possibile? (a cura di) L.
Amerio, V. Manca, in questa Rivista, 2-bis, 2019, cit., pp. 46-62.
22
Cfr. Corte EDU, 9 ottobre 2012, X c. Turchia, ric. n. 24626/09.
23
Cfr. Corte EDU, 9 ottobre 2012, X c. Turchia, ric. n. 24626/09, § 8.
24
La portata ed il rilievo di tale conclusione sono ancor più apprezzabili allorché si consideri
che l’art. 3 CEDU costituisce diritto intangibile ed assoluto, vale a dire non derogabile, la cui
violazione si verifica nel momento in cui la sofferenza e l’umiliazione del trattamento superino la cd. soglia minima di gravità (raggiungano, cioè, un livello superiore rispetto a quello
che “normalmente” è connaturato alla dimensione dell’esecuzione della pena).
25
Corte EDU, 9 ottobre 2012, X c. Turchia, ric. n. 24626/09, § 45.
26
Corte EDU, 9 ottobre 2012, X c. Turchia, ric. n. 24626/09, §§ 47-58.
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ad ospitare detenuti anche LGBT, tra cui quella di Firenze (Sollicciano), per cui la
sezione di transgender è collocata straordinariamente nella sezione femminile27.
Sul punto, degna di nota, la recente ordinanza del Magistrato di Spoleto, che, con un
solo provvedimento, è riuscito ad aderire perfettamente alle fonti internazionali di
tutela di categorie vulnerabili, attuando in pieno i principi della riforma, negli stretti
margini di interpretazione: il caso riguarda un detenuto, che, all’atto di ingresso –
non essendone tenuto, trattandosi di un dato sensibile – comunica il proprio orientamento sessuale. Tale dichiarazione, spontanea e volontaria, comporta l’inserimento
del detenuto in una “sezione protetta”, istituita in quella Casa circondariale, non per
accogliere detenuti LGBT, ma prevalentemente autori di reati a sfondo sessuale (cd.
sex offenders). Con ciò ne è seguita la pressoché totale esclusione dalle attività trattamentali, di cui in precedenza, il detenuto, collocato nei “comuni”, godeva, oltre a
tutte le limitazioni per i colloqui e gli accessi con l’esterno; limitazioni tipiche, invece, dei sex offenders, tenuto conto del trattamento penitenziario, ex art. 4-bis
O.P.28.
Il Magistrato di sorveglianza rammenta, infatti, che: “L’inserimento, comunque, avviene unicamente se vi è il consenso dell’interessato e dunque a sola protezione dello
stesso, e mai indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo”, proprio per evitare
prassi stigmatizzanti verso la persona omossessuale, per il solo fatto di aver dichiarato il proprio orientamento sessuale. Ad ogni modo, anche nelle sezioni protette, da
individuarsi secondo il co. 7 del già citato art. 14 O.P., devono essere assicurate attività trattamentali, da svolgersi, eventualmente, anche con i comuni, “con lo scopo
di favorire momenti di controllata e progressiva integrazione”29.
La scarsità di un’offerta trattamentale e l’inserimento in una sezione promiscua, generando motivi di stress psicologico e comportamentale nel detenuto da non capire
la propria identificazione rispetto ad autori di reati a sfondo sessuale, conducono il
Magistrato di sorveglianza ad accogliere il reclamo dell’interessato, ordinando che:
“il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria o, in caso di indisponibilità nel territorio, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria assegnino l’interessato ad una sezione separata di un istituto penitenziario, finchè tema
di subire aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta in
ragione del proprio orientamento sessuale, ove siano collocati detenuti con le sue
sole esigenze di protezione ed ove gli sia garantito di fruire di opportunità trattamentali, eventualmente anche insieme a detenuti delle sezioni comuni, sotto l’attento
controllo degli operatori penitenziari”30.
Così, cfr. S. CIUFFOLETTI, A. DIAS VIEIRA, Section D: a Tertium Genus of Incarceration?
Case-study on the Transgender Inmates of Sollicciano Prison, cit., pp. 209-249; S. CIUFFOLETTI, A. DIAS VIEIRA, A. HOCHDORN, P. COTTONE, Effects of agency on gender identity:
discursive construction of gender violence within italian prison, in Rivista Sessuologia, 2012,
36, pp. 2-3.
28
Cfr. Mag. Sorv. Spoleto, (ord.) 18 dicembre-29 dicembre 2018, n. 2407, p. 2, per un primo
commento cfr. www.articolo29.it, 5 marzo 2019.
29
Cfr. Mag. Sorv. Spoleto, (ord.) 18 dicembre-29 dicembre 2018, n. 2407, p. 3.
30
Cfr. Mag. Sorv. Spoleto, (ord.) 18 dicembre-29 dicembre 2018, n. 2407, p. 3.

w

27

8

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2019, 9

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

2.2. Sul tabù della sessualità e sull’identità sessuale.
Il commento della pronuncia consente, quindi, una riflessione ad ampio raggio sui
temi della sessualità intramuraria e della tutela dell’identità di genere (e dell’orientamento sessuale).
La sessualità e la libertà di esprimere liberamente la propria identità rappresentano
frammenti delicatissimi, sia della profondità dell’essere umano, che sia esso libero o
recluso, sia del più ampio tema delle dinamiche di relazioni che possono concentrarsi
nel concetto, più ampio, di affettività. Il diritto31 alla sessualità non è mai stato oggetto di riforma, né è previsto da alcuna disposizione. Al contrario, in Italia si tratta
di una forma di manifestazione dell’affettività severamente negata, atteso le conseguenze sanzionatorie (amministrative e, in casi più estremi, anche penali) che incombono su chi trasgredisce (v. art. 527 c.p., atti osceni in luogo pubblico, nel testo novellato dall’art. 2, co. 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8)32.
Tentativi timidi di inserire tale diritto si sono avuti in passato con numerose proposte
di legge, rimaste inattuate (nemmeno discusse in Parlamento)33.
Più fortunato, ma non troppo34, il progetto di riforma presentato nel 2000 dall’allora
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara, e
Sul punto, S. LIBIANCHI, Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. “love rooms”, in AA. VV. Affettività e carcere: un binomio
(im)possibile? (a cura di) L. Amerio, V. Manca, in questa Rivista, 2-bis, 2019, p. 296, il quale
ricorda, come, secondo le fonti internazionali in materia di salute (v. la Dichiarazione sui
Diritti Sessuali approvata dall’Associazione Mondiale per la Salute Sessuale, Valencia, 1993;
la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo, Teheran, 1968, la
Conferenza Internazionale delle donne, Città del Messico, 1975, il Programma di Azione su
Popolazione e Sviluppo della Conferenza Internazionale sulla sessualità umana, Il Cairo,
1994, il Programma di Azione presentato alla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, Pechino, 1995) e le organizzazioni mondiali, come l’OMS-WHO, Organizzazione Mondiale
della Sanità, e la Conferenza Internazionale della Sanità, New York, 1946, definiscano la
sessualità “come un aspetto centrale dell’esistenza umana e accompagna l’intero corso di
vita. La sessualità è sperimentata ed espressa attraverso pensieri, fantasie, desideri, credenze,
attitudini, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni […]. La sessualità è un diritto ed
è un determinante della salute”.
32
Cfr. A. PUGIOTTO, Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale, cit., pp. 18-19, per cui: “L’apparente anomia
in tema di diritto alla sessualità intramuraria cela, in realtà, un operante dispositivo proibizionista. […] l’ordinamento penitenziario che nulla dice nelle sue disposizioni circa il diritto
alla sessualità inframuraria del detenuto (anomia), opera concretamente come se ne prevedesse il divieto (norma vivente). Non lo ignora semplicemente. Né lo nega soltanto. Proibendolo, lo reprime”. In tal senso, l’autore individua una violazione del dettato costituzionale, di
cui all’art. 13, co. 1 Cost., essendo vietato al detenuto di disporre liberamente anche del proprio corpo: così del resto, E. FORTUNA, Il sesso nel carcere italiano e la condizione giuridica
del detenuto, in Giur. Merito, 1976, IV, p. 71, o, ancora, A. SOFRI, Note sul sesso degli uomini
prigionieri, in A. Sofri, F. Ceraudo, Ferri battuti, cit., p. 96.
33
Per una visione di tutti i testi presentati, ma non discussi, in passato, cfr. A. GADALETA, S.
LUPO, S. IRIANNI, Le dimensioni dell’affettività, in Dispense ISSP, 2013, n. 3, consultabile in
www.giustizia.it.
34
Cfr. C. BRUNETTI, Il diritto all’affettività e le persone recluse, in Rassegna penitenziaria e
criminologica, 2008, 12, p. 118; A. PULVIRENTI, Diritti del detenuto e libertà sessuale, in
Annali del Seminario giuridico, Università di Catania, 2001, I, pp. 212-214.
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dall’allora Sottosegretario alla Giustizia, Franco Corleone, i quali proponevano
l’ampliamento dell’art. 61 reg. esec., prevedendo la possibilità, da parte della direzione, di autorizzare i condannati e gli internati a trascorrere un periodo di tempo, di
massimo a ventiquattro ore continuative, con le persone autorizzate, in apposite unità
abitative, da realizzare all’interno degli istituti e sotto il controllo del personale della
Polizia penitenziaria; giunto dinanzi al Consiglio di Stato, tale progetto riceveva parere negativo35.
Degno di nota è, altresì, il progetto di riforma successivamente presentato dall’On.
Folena, con cui si proponeva un’importante revisione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, tra cui gli artt. 28 e 30-ter O.P.36; tale disegno, calendarizzato
per il 30 ottobre 2006, non fu mai discusso.
Nonostante tali sconfitte parlamentari, in tema di affettività, specie intesa come rapporto genitori-figli37, si sono avuti dei progressi anche rispetto alle prassi amministrative; per la sessualità, invece, incombe sull’ordinamento penitenziario un generale proibizionismo38, sia per una questione culturale, per mancanza di corretta informazione e formazione, sia per l’assenza di una volontà politica di farsi carico del
problema.
Operazione non facile e complessa, sicuramente non realizzabile a costo zero, senza
procedere a fasi di sperimentazione.
Eppure, in una prospettiva comparata, è ormai noto come altri Paesi abbiano superato
le evidenti e fisiologiche difficoltà logistiche e organizzative, realizzando dei sistemi
di coniugal visits efficaci ed effettivi: basta pensare alla Spagna39, in cui si hanno i
permessi premio, cd. permisos ordinarios, che possono durare fino a sette giorni (per
un massimo di quarantotto giorni l’anno), e, i permessi di necessità, cd. permisos
extraordinarios, dalla formulazione più ampia di quella italiana40, comprendente anche motivi “lieti” estensibili alle persone con cui il detenuto ha un rapporto di natura
affettiva (v. l’art. 155.1 del regolamento penitenziario, per cui: “En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas
Sezione consultiva, ad. 17 maggio 2000, n. 61. Secondo il Consiglio di Stato, il progetto
governativo avrebbe effettuato un contemperamento (tra diritti individuali e trattamento penitenziario) non consentito, poiché possibile unicamente al legislatore, al quale “solo spetta
il potere di adeguare sul punto una normativa penitenziaria che sembra diversamente orientata”.
36
Cfr. A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, Le dimensioni dell’affettività, cit.
37
Per un approfondimento, cfr. J. A. R. VÁZQUEZ, Afectividad y cárcel: un binomio (casi)
posible en la experiencia española, in AA. VV., Affettività e carcere: un binomio (im)possibile? (a cura di) L. Amerio, V. Manca, in questa Rivista, 2-bis, 2019, pp. 65-81.
38
Cfr. A. PUGIOTTO, Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale, cit. p. 18.
39
Per una prospettiva comparata, cfr. S. TALINI, L’affettività ristretta, in M. Ruotolo, S. Talini, I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 224-227.
40
Per un approfondimento sulla natura dei permessi di necessità “nazionali” e sui relativi
presupposti, sia consentito citare L. AMERIO, V. MANCA, L’incidenza della particolare gravità dell’evento giustificativo del permesso di necessità ex art. 30 O.P. sulla sfera affettiva
del detenuto: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in questa Rivista, 4, 2018.
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íntimamente vinculadas con los internos o de alumbramiento de la esposa o persona
con la que el recluso se halle ligado por similar relación de afectividad, así como
por importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza, se concederán, con
las medidas de seguridad adecuadas en su caso, permisos de salida extraordinarios,
salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan”).
Per coloro che non possono usufruire di permessi sull’esterno, inoltre, l’art. 45 del
regolamento penitenziario spagnolo prevede le cd. comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, colloqui da effettuarsi in appositi locali per incontrare i familiari, ma non solo, anche per intrattenere rapporti intimi41.
Così, anche per la Francia, con le cd. Unites de Vie Familial (UVF), strutture collocate all’interno del perimetro dell’istituto, ma fuori dal blocco principale: alloggi
introdotti in Francia con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 2009, in numero di 163 distribuiti su 50 istituti, in cui i detenuti possono incontrare i propri
familiari dalle 6 alle 72 ore, una volta ogni tre mesi (v. Loi n° 2009-1436,
24.11.2009, art. 36: “Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés
au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.
Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée
en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce
sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente”)42.
Ai sensi dell’art. 45 del regolamento penitenziario, si distingue tra comunicaciones íntimas
y familiares, da svolgersi con il proprio partner di cui si riesca a documentare l’identità e la
presenza di una relazione di durata superiore ai 6 mesi, e, le comunicaciones de convivencia,
da effettuarsi alla presenza di un numero massimo (ma derogabile dalla direzione) di 6 parenti
per volta; in appositi locali, per una cadenza mensile, un colloquio “intimo” e uno “familiare”, da concordarsi ai detenuti che non usufruiscono di permessi, né “ordinari”, né straordinari” sull’esterno. Con atto del 16 maggio 2005, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha emanato delle precise linee guida in materia, consultabili in www.derechopenitenciario.com.
42
Per una visione della normativa e della regolamentazione di attuazione, cfr.
www.justice.gouv.fr. Se, ad oggi, su 47 Stati del Consiglio d’Europa, 31 hanno riformato il
proprio ordinamento in tal senso, perché allora non tentare anche in Italia un’ipotesi di sperimentazione? Un’idea viene suggerita dalla componente medico-scientifica: sulla base dei
dati a disposizione nel 2017, per cui la popolazione detentiva ammontava a circa 59.275 soggetti per un totale di 190 istituti. Per poter sviluppare una progettazione si era guardato il
numero dei figli dei detenuti: i detenuti con 1 figlio erano 8.056; con 2 figli, 9.189; con 3
figli 5.299; con 4 figli, 2.185 e con 5 figli, 777 (con 6 figli, 320 e con oltre 6 figlio, 291), per
un totale complessivo di 25.177 detenuti con un numero di figli rilevato (i detenuti senza figli
dichiarati o altrimenti rilevati erano 33.158). Per quanto riguarda, invece, lo stato civile: si
osservava che 19.516 detenuti fossero celibi/nubile, mentre i coniugati, 17.031; conviventi,
7.357; vedovi/separati/divorziati, 14.855. Sulla base di tali variabili, secondo tale ricerca, si
era poi calcolato come di fatto, nel corso del 2017, fossero stati concessi n. 34.105 permessipremio, pari a 93 permessi al giorno (meno di uno per ogni 2 carceri). Per tentare di avviare
una necessaria prima fase di sperimentazione (in attuazione al nuovo disposto dell’art. 18,
co. 2 O.P., anche letto in combinato disposto con l’art. 61, co. 1 lett. c) reg. esec.), lo studio
prende come campione ideale il numero di detenuti con figli (di tutte le fasce d’età) e quello
di detenuti coniugati o conviventi, in modo tale da poter ragionare su un numero massimo di
24.388 unità. Tenuto conto, che il numero delle visite coniugali potrebbe essere, sempre in
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2.3. Dalla Corte Costituzionale al Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute, passando per il Comitato italiano di bioetica e gli Stati Generali
dell’esecuzione della pena: un’esigenza di cambiamento.
Nel contesto sin qui descritto va comunque dato atto che, soprattutto nell’ultimo decennio, il tema della sessualità in carcere è stato, anche in Italia, oggetto di un intenso
dibattito che ha coinvolto giuristi ed operatori del settore e che ha condotto ad una
sostanziale e condivisa esigenza di cambiamento.
Quattro i “passaggi” degni di nota.
Prima fra tutti, la Sentenza n. 301/201243, con cui la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 O.P.44,
ha espressamente riconosciuto l’esistenza di un diritto alla sessualità, anche intramuraria, richiamando le garanzie in tal senso già espresse dal diritto internazionale e,
segnatamente, dalla CEDU.

w

w

una fase di rodaggio, una al mese, verrebbe la seguente stima: su un carcere di medie dimensioni con 100 detenuti aventi in astratto il titolo per accedervi, diminuito di un 20%, per quelle
categorie di detenuti appartenenti a regimi particolari o circuiti di alta sicurezza o aventi preclusioni dipendenti dalla pericolosità sociale o dal tipo di reato, residua un campione di 80
detenuti. Per tale numero, potrebbero essere ipotizzate 3/4 visite al giorno per 6 giorni alla
settimana, con almeno 2 stanze attrezzate. Pur apprezzando la validità dell’operazione, si
ritiene che in gioco vi siano variabili non facilmente individuabili a priori: si devono infatti
tener conto le normative sui locali pubblici, i regolamenti interni dei penitenziari (se esistenti), le circolari ministeriali e la normativa sulla sicurezza e igiene collettiva. Una prima
road map di individuazione delle risorse economiche, la stesura delle risorse strutturali disponibili (per ciascun penitenziario), un regolamento generale con linee guida operative, anche in tema di formazione del personale potrebbe essere comunque direttamente funzionale
ad una successiva fase di sperimentazione e progressiva estensione ad altre unità (così come,
nel piccolo, è avvenuto per i colloqui Skype). Per un approfondimento della proposta di lavoro, cfr. S. LIBIANCHI, Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione
della sessualità e delle c.d. “love rooms”, cit., pp. 318-323.
43
Cfr., per un commento approfondito, S. TALINI, Diritto inviolabile o interesse cedevole?
Affettività e sessualità dietro le sbarre (secondo la sentenza n. 301 del 2012), in Studium
Iuris, 2013, p. 1092; T. GRIECO, La Corte costituzionale sul diritto dei detenuti all’affettività
ed alla sessualità, in Dir. Pen. Cont., 17 gennaio 2013, p. 1 ss.; F. FIORENTIN, Affettività e
sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il
legislatore, in Giur. Cost., 2012, p. 4730.
44
Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18 O.P., ritenendolo in contrasto con gli artt. 2, 3, 27 co. 3,
29, 31 e 32 Cost., in considerazione del fatto che la previsione del controllo “a vista” sui
colloqui con i famigliari non consentiva la piena esplicazione dell’affettività, in ogni sua
manifestazione, anche quella più intima. La Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione propostale, ha evidenziato, per un verso, come l’art. 18 O.P. non abbia, quale
finalità, quella di negare i rapporti affettivi o sessuali, trattandosi di disposizione posta a tutela della sicurezza penitenziaria; per altro verso che, anche eliminando il controllo “a vista”
nel corso dei colloqui visivi, tale soluzione non sarebbe comunque idonea a garantire il libero
esercizio dell’affettività e della sessualità, in considerazione del contesto entro cui i colloqui
avrebbero comunque luogo (sul punto, è sufficiente por mente al problema delle sale sovraffollate). Per un approfondimento, cfr. C. OLIVO, Affetti e carcere: prospettive intramurarie
di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte, in AA. VV. Affettività e
carcere: un binomio (im)possibile? (a cura di) L. Amerio, V. Manca, in questa Rivista, 2-bis,
2019, pp. 140-143.
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Nel riconoscere (rectius: ammettere) tale diritto, la Corte Costituzionale ha, altresì,
evidenziato come la possibilità per i detenuti di vivere l’intimità con i propri cari
fosse (e, del resto, tuttora è) “una esigenza reale e fortemente avvertita”, che “merita
ogni attenzione da parte del legislatore”45.
Dunque: un diritto esistente e compatibile con la realtà carceraria, ma che, come
spesso accade, necessita di un mirato intervento legislativo per essere cristallizzato46.
Di poco successivo è il parere reso dal Comitato italiano di bioetica, dal titolo “Salute
dentro le mura”47. Nell’analizzare il delicato tema della salute in carcere, il Comitato
di bioetica lo ha posto sullo stesso piano del diritto all’affettività, quasi che i due
siano da considerarsi complementari, evidenziando, ancora una volta, come gli affetti e le relazioni esterne incidano (non solo sulla rieducazione, ma anche) sul benessere psicofisico del detenuto. Donde l’esigenza di garantire (davvero) il libero
esercizio, anche in carcere, dell’affettività e dell’intimità con il coniuge o con il partner48.

Cfr. Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301, p. 9: “L’ordinanza di rimessione evoca, in
effetti, una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime,
anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nel già ricordato istituto dei permessi premio, previsto dall’art. 30-ter
della legge n. 354 del 1975, la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria. Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce delle indicazioni
provenienti dagli atti sovranazionali richiamati dal rimettente (peraltro non immediatamente
vincolanti, come egli stesso ammette) e dell’esperienza comparatistica, che vede un numero
sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti
ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di riforma nei cui confronti la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha reiteratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – e in particolare, gli artt. 8, paragrafo 1, e 12 –prescrivano inderogabilmente agli Stati
parte di permettere i rapporti sessuali all’interno del carcere, anche tra coppie coniugate
(Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito,
e 29luglio 2003, Aliev contro Ucraina)”.
46
Secondo la Corte Costituzionale, è necessaria una disciplina che “che stabilisca termini e
modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare
i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle “visite intime”, fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative. Tutte operazioni che implicano, all’evidenza, scelte discrezionali, di esclusiva
spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto
evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all’ordine e alla sicurezza
nelle carceri e, amplius, all’ordine e alla sicurezza pubblica”.
47
Il parere è consultabile al seguente link: http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-erisposte/la-salute-dentro-le-mura/.
48
Secondo il Comitato, “acquistano rilievo i bisogni relazionali dei detenuti, tanto che i contatti col mondo esterno e il mantenimento dei rapporti familiari sono oggetto di raccomandazioni specifiche da parte di istituzioni europee. In quest’ambito, dovrebbe rientrare la possibilità di godere di intimità negli incontri fra detenuti e coniugi/partners, in modo da salvaguardare l’esercizio dell’affettività e della sessualità. In tal modo si sostanzia il principio
etico della centralità della persona, anche in condizioni di privazione della libertà”.
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Risale al biennio 2015-2016 l’intervento degli Stati Generali dell’esecuzione della
pena e, per quanto in questa sede maggiormente interessa, del Tavolo 6, “Mondo
degli affetti e territorializzazione della pena”, che ha posto l’accento sulla rilevanza
del diritto all’affettività, quale diritto umano fondamentale, e sulla necessità quanto
mai cogente di pervenire ad una sua positivizzazione, mediante la modifica della
disciplina dei permessi premio e delle visite, dei rapporti tra genitori detenuti e minori, nonché con l’introduzione, nell’ordinamento penitenziario, dell’art. 30 quinquies, dedicato ai cd. permessi di affettività49.
Da ultimo, recentissima, la Relazione al Parlamento 201950, presentata dal Garante
nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale il 27
marzo 2019 a Palazzo Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica.
All’indomani della precedente Relazione, resa in un clima di attesa (per un percorso
di ridisegno dell’esecuzione penale dopo la consultazione degli Stati Generali, per la
promessa di nuovi investimenti sulle strutture, per la consapevolezza della necessità
di garantire i diritti inalienabili di ogni persona), ci si è doverosamente chiesti se,
nove mesi dopo, quell’attesa abbia ottenuto risposta o se, quantomeno, esista un percorso “per tenerla viva”.
Nel procedere in siffatta complessa analisi, il filo conduttore è stato individuato nel
concetto di soggettività e nella conseguente esigenza che ogni detenuto riacquisti
fiducia nella propria appartenenza al contesto sociale. Così, i rapporti con gli affetti
assumono un ruolo centrale per il positivo reinserimento del detenuto al termine
dell’esecuzione penale e costituiscono, altresì, un’importante risorsa: “sia nell’immediato, con l’assistenza affettiva e materiale alla persona privata della libertà, sia
nel percorso detentivo, durante il quale costituiscono un punto focale di contatto con
la società esterna”51.
Sennonché, posto l’accento sul ruolo dell’affettività, immediatamente se ne colgono
le lacune, sino ad arrivare a parlare di una vera e propria “violenza istituzionale”
(quella della castità forzata), mai autorizzata e subordinata ad esigenze organizzative, piuttosto che ad un bilanciamento con quelle prettamente individuali52. Da qui,
Di seguito, il testo dell’art. 30 quinquies O.P., come proposto dagli Stati Generali dell’esecuzione della pena: “Fuori dei casi previsti dagli articoli 30 e 30 ter, ai condannati il magistrato di sorveglianza può concedere un ulteriore permesso, della durata non superiore a dieci
giorni per semestre di carcerazione, al fine di coltivare specificamente interessi affettivi e da
trascorrere con il coniuge, il convivente, altro familiare o con diversa persona tra quelle indicate dall’articolo 18. Il permesso non è concesso quando vi è il pericolo che il condannato
durante il periodo di permesso possa commettere nuovi reati ovvero che, allo scadere del
periodo di permesso, non rientri in istituto. Il provvedimento è soggetto a reclamo al tribunale
di sorveglianza secondo le procedure di cui all’articolo 30 bis”.
50
La Relazione del Garante Nazionale è consultabile al seguente link: http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/pub_rel_par.page.
51
Cfr. Relazione al Parlamento 2019, p. 62 e ss.
52
Prosegue la relazione (pp. 63-64): “la moderna criminologia ha più volte sottolineato che
incontri frequenti e positivi con persone con le quali si ha un legame affettivo hanno un ruolo
insostituibile nel recupero della persona detenuta. Diversi Paesi europei, su questa base,
hanno, infatti, introdotto nei propri ordinamenti disposizioni normative volte a garantire il
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la soluzione pare unica ed immediata: la realizzazione di un carcere “capace di restituire alla persona reclusa le relazioni e gli spazi affettivi che la motivino, centrando la vita detentiva sulla sua responsabilizzazione e sulla necessità di renderla
artefice del proprio percorso di rieducazione sociale”.
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3. Dalle soluzioni pratiche percorribili…
Alla luce delle soluzioni comparate e del quadro normativo vigente, quali soluzioni
risultano davvero percorribili?
In materia di affettività, un ruolo centrale, come nel caso sopra analizzato, è certamente rivestito dalla Magistratura di sorveglianza, chiamata ad interpretare in prima
linea ed operativamente le norme dell’ordinamento penitenziario, specie in sede di
reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis O.P.: decisiva, infatti, la giurisprudenza
di merito sulle possibilità di allargare le strette maglie dei cd. permessi di necessità
(specie se in relazione ai detenuti di cui al 41-bis O.P.)53.
Di preminenza, inoltre, il ruolo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria: significativa, anche se l’effettività è rimessa alla prassi, l’introduzione di colloqui Skype all’interno delle strutture. Al termine, infatti, di una prima fase sperimentazione, che ha visto 17 istituti penitenziari dotarsi di tale tecnologia, il DAP ha emanato la circolare n. 0031246, del 30 gennaio 2019, con cui si è esteso tale servizio a
tutti gli istituti, con l’emanazione anche di apposite linee guida (da non sottovalutare,
dove esistente, il servizio email per detenuti, come, ad es., nella Casa di Reclusione
di Bollate o a Padova, il quale potrebbe essere sicuramente potenziato ed esteso,
come forma di comunicazione alternativa, anche ad altri istituti, come prassi generale, e, non solo ai circuiti di media sicurezza)54.
Di rilievo anche il ruolo assunto dalle singole direzioni, pur se avallanti prassi non
uniformi ed eccessivamente discrezionali: il fatto che, in alcuni istituti, le direzioni
autorizzino tutti i detenuti ad effettuare 8, anziché 6 telefonate al mese, ai propri
familiari, è sicuramente da apprezzare tenuto conto, che, a causa del sovraffollamento carcerario e di altre pesanti inefficienze e carenza di risorse e di personale, la
popolazione risente di una qualità della pena che non è più conforme a dignità e
umanità; dall’altra, si rileva, che, per paradosso, strutture più carenti di servizi, o

w

diritto personale a coltivare relazioni familiari, affettive, sessuali e amicali con persone libere,
destinando locali appositi e idonei allo scopo, senza alcuna supervisione, aiutando anche a
sconfiggere quella tensione presente nella quotidianità detentiva”.
53
Sul punto, cfr. L. AMERIO, M. MANCA, L’incidenza della particolare gravità dell’evento
giustificativo del permesso di necessità ex art. 30 O.P. sulla sfera affettiva del detenuto: gli
orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in questa Rivista, 4, 2018.
54
Cfr. Circolare DAP, 0031246 del 30 gennaio 2019, consultabile in www.ristretti.it. Per una
prima ipotesi di sperimentazione presso la Casa di Reclusione della Giudecca, Venezia, cfr.
J. LONG, Essere madre dietro le sbarre, (a cura di) G. Mantovani, Donne ristrette, cit.,
pp.107-154.
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semplicemente più sovraffollate, offrono opportunità maggiori rispetto a strutture
qualitativamente migliori55.
La possibilità inoltre di accedere alla telefonia mobile, potendo telefonare sui cellulari, rappresenta un’importante novità, che, forse, coraggiosamente, sempre a livello
centrale, potrebbe essere ulteriormente incentivata verso le singole direzioni come
prassi migliorativa56.
Altra prassi virtuosa, sperimentata con successo in alcuni istituti, vede la possibilità
di individuare un colloquio “lungo” da effettuarsi nel corso dell’anno per pranzare
con i propri cari, secondo le modalità di cui all’art. 61, co. 1 lett. c) reg. esec. (come,
ad esempio, avviene regolarmente nella Casa di Reclusione di Parma)57. Sempre in
materia di colloqui visivi, sarebbe, inoltre, auspicabile una miglior organizzazione
della gestione delle entrate: ad esempio, da potersi effettuare il sabato o la domenica
(per agevolare la presenza dei figli), oppure, di consentire un “accumulo” di ore, da
consumare nel corso dell’anno, per chi effettua pochi colloqui, oppure, con la possibilità di condensarli in meno occasioni, tenuto conto del limite orario previsto dalla
legge.
Ulteriori miglioramenti, organizzativi e logistici, dovrebbero essere individuati nella
gestione dei locali adibiti a colloqui e alle stanze dedicate alle attese, per consentire
ai familiari, specie in presenza di minori, di venir accompagnati all’interno del carcere; e la predisposizione, non sempre effettuata, di spazi verdi, per consentire colloqui all’aria aperta. Si dovrebbero poi individuare delle prassi uniformi per consentire, ove possibile, il colloquio con terze persone, che, pur non appartenendo alla
stretta cerchia dei familiari, rappresentano un punto fermo nel contesto sociale della
persona reclusa: su questo vige, ad oggi, un’importante discrezionalità delle singole
direzioni, in alcuni casi eccessivamente rigida58.
In generale, infine, si avverte un forte deficit di informazione (ancor più, laddove si
tratti di detenuti stranieri), che porta con sé la grave conseguenza di non agevolare il
contatto con i familiari, sia per una disinformazione dei detenuti, sia per l’assoluta
mancata preparazione da parte dei familiari ad affrontare un micro-cosmo, spesso
Si veda per un approfondimento, il fascicolo n. 5 del novembre 2018, a cura della redazione
di Ristretti Orizzonti, sul tema “Carcere: affetti irraggiungibili”, consultabile in www.ristretti.it.
56
Cfr. Circolare DAP n. 0085545 del 10 marzo 2017, consultabile in www.ristretti.it. Per un
approfondimento, anche se per la sola detenzione femminile, cfr. B. GIORS, Il diritto all’affettività tra norme e prassi penitenziarie, cit., p. 74.
57
Sul punto, “Carcere: affetti irraggiungibili”, cit.
58
Ammirevole, invece, il ruolo del volontariato penitenziario: innumerevoli le iniziative sul
territorio, per accompagnare i familiari nel “percorso ad ostacoli” di un colloquio; nell’attività di informazione, con linee guida e vademecum, nella gestione di spettacoli, laboratori,
corsi di formazione, attività di sensibilizzazione e proposte di accoglienza e di lavoro
sull’esterno58. Recentissima, sul punto, l’iniziativa di un gruppo di professori di architettura,
coadiuvati dal Prof. Renzo Piano, per dar vita ai progetti G124-2019, prime unità abitative
per favorire l’incontro con i familiari, per la Casa di Reclusione di Rebibbia, e, sull’esterno,
per Milano, Padova e Siracusa. Il progetto G124-2019 è consultabile in www.professionearchitetto.it.
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impenetrabile e difficilmente propenso all’apertura verso l’esterno e alla gestione
degli imprevisti/deroghe. Su questo profilo, dovrebbero giocare un ruolo fondamentale l’area educativa, gli esperti e la polizia penitenziaria: si ritiene di fondamentale
importanza investire risorse e finanziamenti nella formazione del personale, soprattutto se adibito alla custodia, in relazione a tematiche poi così delicate, come l’identità di genere e la gestione della sessualità in carcere (tema trascurato, spesso ignorato e deriso, con pesanti ripercussioni sulla gestione emotiva e psicologica della
persona, che in carcere, si trova ad affrontare, non solo la pena, ma anche il peso
della propria identità, altra dai canoni classici del dualismo, uomo o donna)59.
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3.1. (Segue) … a soluzioni di più ampio respiro.
Sono molto recenti due proposte di riforma dell’ordinamento penitenziario, in materia di affettività.
La prima, lanciata da Antigone onlus, vorrebbe la modifica dell’art. 18 O.P., nel
modo seguente: “I detenuti e gli internati, oltre ai colloqui, sono ammessi ad avere
visite private con i congiunti e persone a cui sono legate da vincoli affettivi. Le visite
si svolgono in appositi locali separati dallo sguardo esterno e dotati di bagno con
doccia, cucinotto, letti e altro arredamento, dove i detenuti possano trascorrere del
tempo continuato con i propri cari senza sorveglianza se non esterna. I detenuti e
gli internati hanno diritto a quattro visite al mese della durata di due ore ciascuna.
Ogni cella è dotata di apparecchi telefonici. Gli apparecchi telefonici sono liberamente utilizzabili attraverso scheda telefonica prepagata da qualsiasi detenuto, con
eccezione di coloro per i quali il magistrato ha disposto misure di censura sulla
corrispondenza. Il detenuto ha diritto a telefonate giornaliere per una durata massima di 30 minuti”60.
La seconda, attuale, auspicata dalla Conferenza dei Garanti regionali delle persone
private della libertà, con cui si chiede che tale proposta venga fatta propria dai consigli regionali per poter essere presentata alle Camere: in particolare, si vuole – significativamente – una modifica dell’art. 28 O.P., in materia di rapporti con la famiglia, proponendo una sostituzione dell’attuale dicitura con il “diritto all’affettività”61.

Cfr. A. Gadaleta, S. Lupo, S. Irianni, Le dimensioni dell’affettività, cit., per cui: “La formazione degli operatori penitenziari deve essere un elemento indispensabile del programma
trattamentale. Non si può, infatti, programmare un valido percorso trattamentale per i detenuti
se gli operatori addetti non conoscono a fondo la problematica di cui si occupano, considerando che, nel caso specifico, viene ad essere coinvolta la sensibilità ed emotività personale”.
60
Proposta di riforma consultabile in www.antigone.it.
61
Testo della proposta consultabile in www.societàdellaragione.it, da cui si legge che: «L’iniziativa parte dalla Conferenza dei garanti regionali delle persone private della libertà, che
chiedono ai consigli regionali di fare propria una proposta di legge per la “tutela delle relazioni affettive e intime delle persone detenute”, per poi presentarla alle Camere. L’idea di
rivolgersi ai consigli regionali è quanto mai opportuna. Il coinvolgimento di istituzioni decentrate come le Regioni darà risonanza – si spera – a una campagna di largo respiro che
riaffermi i limiti (costituzionali) della pena nella sua valenza afflittiva, e di converso riproponga il tema dei diritti fondamentali che le persone mantengono pur se ristrette. Perché
questa è la questione, al nocciolo. Può lo Stato privare le persone del diritto a una vita sessuale
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Si intende, poi, inserire un nuovo comma, il co. 2 dell’art. 28 O.P., che reciterebbe:
“Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore
e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si
svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi”.
Si propone, quindi, di mutare l’inciso dell’art. 30 O.P. in “analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza”, per consentirne
un’applicazione più estesa e legittimando quella giurisprudenza di merito, ad oggi
minoritaria e non condivisa unanimemente nemmeno in Cassazione, che è favorevole ad un ampliamento dei permessi di necessità, anche in chiave positiva. Si mira,
inoltre, in linea con i suggerimenti proposti da Antigone onlus e dagli Stati generali
dell’esecuzione della pena, ad ampliare i numeri a disposizione per ciascuna telefonata in 20 minuti (anziché 10), con la possibilità di accedervi ogni giorno (quotidianamente, con le modifiche di cui all’art. 39, co. 2 reg. esec.).
Verrebbero meno anche le preclusioni per i detenuti in regime di alta sicurezza; si
aspira altresì all’eliminazione del co. 3 dell’art. 39 reg. esec., per il superamento dei
generali limiti di accesso. Infine, in chiusura, si prevede la predisposizione, sin
dall’entrata in vigore, del diritto alle visite familiari in almeno un istituto per Regione, e, decorsi sei mesi, in tutti gli istituti penitenziari.
Un dato è certo: all’esito di un dibattito, politico e giurisprudenziale, protrattosi per
anni ed alla luce delle riflessioni espresse dalla Corte Costituzionale nel 2012, dagli
Stati Generali nel 2016 e, da ultimo, nel 2019, dal Garante nazionale dei diritti delle
persone recluse, l’esigenza di approdare ad uno sbocco normativo che cristallizzi il
diritto umano inviolabile all’affettività ed alla sessualità delle persone detenute non
è più ulteriormente procrastinabile.
Non v’è chi non veda come tali diritti siano intimamente connessi e complementari
al rispetto della dignità umana ed alla necessità che la pena detentiva conduca, davvero, ad una rieducazione del reo e, dunque, al reinserimento del medesimo nel contesto sociale e famigliare di riferimento62; e ciò, a voler tacere le inevitabili
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e a coltivare affetti solo perché imprigionate? Togliere ai detenuti e alle detenute una vita
relazionale e sessuale non contrasta col loro diritto alla salute, inteso come diritto alla tutela
del benessere psicofisico e sociale? E non è forse il diritto alla salute il primo dei diritti fondamentali per tutti i cittadini e le cittadine, liberi o detenuti?».
62
Cfr., sul punto, il documento finale degli Stati Generali dell’esecuzione della pena (pp. 1617), ove si legge: “Il rispetto della dignità della persona, infatti, non implica soltanto che le
pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma impone che l’esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l’espressione della
personalità dell’individuo e l’attivazione di un processo di socializzazione che si presume
essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato. Deve farsi strada, quindi, l’idea
che la pena debba consentire la ricostruzione di un legame sociale entro una dimensione spazio-temporale che metta il suo destinatario nella condizione di potersi “riappropriare della
vita”, privilegiando l’impegno di responsabilizzazione invece del mero adeguamento alle regole”.
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ripercussioni dell’attuale sistema detentivo sul benessere psicofisico del recluso (oltreché dei suoi famigliari).
Del resto, un diverso ragionare condurrebbe al definitivo snaturamento della pena
detentiva, per come dovrebbe essere concepita nell’ordinamento nazionale e secondo
un’interpretazione costituzionalmente conforme63, ed alla conseguente relativa attribuzione di un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà
personale.
Uno scenario decisamente inaccettabile.
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4. “Affettività e carcere: un binomio (im)possibile? tra Bollate e Le Vallette.
Il 14 febbraio 2019, la Rivista Giurisprudenza Penale, in collaborazione con Antigone, ha pubblicato il fascicolo monotematico “Affettività e carcere: un binomio
(im)possibile”?; il risultato di un’intensa e partecipata Call for paper, cui hanno contribuito diverse ed autorevoli figure professionali, oltre ad un Comitato Scientifico
parimenti variegato ed autorevole.
Ad ulteriore conferma della rilevanza ed attualità del tema trattato, il progetto, originariamente finalizzato a stimolare una riflessione multidisciplinare ed analitica
sullo “stato dell’arte” della tutela del binomio "libertà-dignità" nella realtà carceraria,
ha presto assunto un’identità più concreta e definita, anche grazie al fondamentale
supporto ed interessamento manifestato dall’Unione delle Camere Penali italiane,
dall’Osservatorio Carcere e dalle sue strutture decentrate nei singoli Fori.
In questo contesto di “comune sentire” e con la collaborazione delle strutture penitenziarie, è stato possibile compiere un piccolo, grande, passo in avanti, rendendo
fruibile il contenuto del fascicolo monotematico a coloro che, quotidianamente, vivono la castrazione dell’affettività: i reclusi.
Da qui, un passo ulteriore: nel mese di maggio 2019 e nel mese di luglio 2019, la
collaborazione con le aree educative, rispettivamente, della Casa di Reclusione di
Milano-Carcere di Bollate e della Casa Circondariale Lorusso-Cotugno di Torino ha
reso possibile la presentazione del fascicolo e la discussione dei relativi contenuti
mediante la programmazione di incontri cui, volontariamente, ha partecipato la popolazione detenuta (ad oggi: la sezione maschile a Milano; maschile e femminile a
Torino); nel mese di novembre sarà possibile discuterne con la sezione femminile
del Carcere di Bollate e negli istituti penitenziari di Reggio Emilia, Poggioreale, Catanzaro.
Pur riservando al futuro ogni più ampia riflessione circa l’esito di tali incontri (ancora in essere), la natura ed il tipo di confronto instaurato, si ritiene fondamentale,
per il contesto storico-politico-normativo entro cui l’iniziativa di Giurisprudenza penale si è collocata, evidenziare sin d’ora il grande consenso riscontrato presso la
popolazione detenuta.
A fronte di problematiche ormai tristemente assai note e discusse (il sovraffollamento, le condizioni carcerarie in generale, il trattamento penitenziario), l’affettività
63

Per tutti, cfr. Corte Cost., 7 giugno 2013, n. 135.
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e la sessualità occupano una posizione ancora troppo marginale; eppure, trattasi di
diritti che attengono alla sfera più intima e personale di ciascun individuo, sia esso
libero o detenuto.
In un ordinamento qual è quello nazionale, in cui il carcere dovrebbe costituire privazione della (“sola”) libertà personale (privazione la cui “correttezza”, peraltro, nel
dialogo con i detenuti, mai è stata messa in discussione) negare l’affettività, in ogni
sua forma, non rieduca: allontana da sé e dagli altri.
Quel che resta a chi quotidianamente vive la realtà carceraria, ed è chiaramente
emerso dagli incontri tenutisi a Milano e Torino, è una ricerca spasmodica e continua
di umanità: non solo, nei rari casi in cui il contatto con l’esterno sia possibile, ma
anche nei rapporti interni, tra detenuti e tra detenuti ed operatori.
Quel che resta, all’esterno, è un obiettivo: estendere i confini del progetto che ha
condotto alla realizzazione del fascicolo monotematico, per rendere possibile al maggiore numero possibile di detenuti di far sentire la loro, flebile, voce.

w

5. Dignità e umanità della pena, ma non solo. Riflessioni conclusive.
I dati statistici, le esperienze comparate, gli studi medico-scientifici e l’analisi psicologica del fenomeno, dimostrano come la modifica dell’ordinamento penitenziario
in materia di affettività sia una questione di civiltà e di umanità, prima che un imperativo da trattare nell’ordine dell’agenda politica.
Alcuni passi avanti sono stati fatti con l’emanazione del decreto n. 123/2018: tenuto
conto della sua portata minima rispetto a modifiche di più ampio respiro, una corretta
applicazione nella prassi, da parte della Magistratura di sorveglianza e delle direzioni, può sicuramente assicurare degli obiettivi minimi garantiti. Auspicabili, inoltre, delle reali ed effettive prese di posizione a livello centrale. Ma tutto ciò comunque non basta.
Per trattare del sesso in carcere e per associare l’affettività al carcere, senza con ciò
cadere in facili ironie e obiezioni, serve, in primo luogo un’importante operazione di
informazione culturale e, da non sottovalutare, un’imponente formazione professionale degli operatori, chiamati, in prima linea, nel settore della penalità e del carcere64.
Risulta evidente che impostare un ragionamento in una prospettiva di umanizzazione
della pena, finalismo rieducativo, civiltà dei diritti in uno Stato solidale e costituzionalmente orientato non è ancora abbastanza, convince poco, i pochi, già sensibili ed
attenti al tema65. La Corte costituzionale, sicuramente: già persuasa, con la sentenza
Era il 1997, quando, all’esito della proposta, formulata dall’allora Direttore dell’amministrazione penitenziaria, Michele Coiro, veniva pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” un
articolo dal titolo “Carceri tra sesso e affetti: dagli agenti arriva un altolà”. Durissime le
parole dei Sindacati di polizia penitenziaria: “Non faremo le guardie zoologiche e neppure i
ruffiani”; durissime le parole di alcuni politici: “Quali sono i fini punitivi di un carcere che
permette di allevare animali o gestire camere hard?”.
65
Con ciò non significa che si debba rinunciare a denunciare la palese illegittimità di una
simile negazione, nel silenzio della legge: plurime sono le violazioni al tessuto normativo
costituzionale, dall’art. 25, co. 2 Cost., dando luogo ad una pena in esecuzione illegale ed
ingiusta (disumana e non dignitosa); dell’art. 13, co. 1 Cost., per l’impossibilità di disporre
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n. 301/201266. Ma non le forze politiche e l’opinione pubblica (oltre a particolari
categorie professionali).
Dato il contesto in cui si è chiamati ad operare, senza giochi di retorica e buonismi,
non sarebbe forse più produttivo capovolgere la prospettiva? Se ciò di cui si ha più
bisogno è sicurezza sociale, ragionare in un’ottica preventiva facilita la risoluzione
del problema: si pensi al profilo medico-sanitario, regolamentare i rapporti sessuali
con linee guida, informazioni e prassi uniformi igienico-sanitario, ridurrebbe il rischio di infezioni e di contagio di malattie sessualmente trasmissibili (come, le epatiti, l’HIV). Malattie non solo trasmissibili tra detenuti, ma anche tra detenuti ed
operatori, tra il carcere e l’esterno: unicamente tale argomentazione depone a favore
di una riflessione preventiva e gestionale di un fenomeno largamente diffuso, che –
purtroppo – può arrivare a minare anche la sicurezza e la salute collettiva67.
Sempre in un’ottica preventiva, fortemente sensibile è il profilo psicologico68: quanti
danni produce al singolo e, alla società, nel suo complesso, la negazione del sé e del
proprio corpo?
Che la sessualità rappresenti un istinto fisico primordiale, proprio dell’essere umano
è innegabile, e, se soffocato, non viene meno ma si devia e muta, a seconda delle
condizioni esterne e del contesto è un dato ormai certo: prassi come l’autoerotismo,
che arriva a livelli ossessivi e maniacali69, o il fenomeno patologico, tristemente noto

w
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persino del proprio corpo; dell’art. 27, co. 3 Cost., per l’ineffettività della finalità rieducativa
della pena. Sul punto, A. PUGIOTTO, Della castrazione di un diritto. La proibizione della
sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale, cit., p. 43, il quale suggerisce
di riproporre la questione alla Corte costituzionale, affinché si pronunci con una sentenza
additiva di principio.
66
Sul punto, F. FIORENTIN, Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia
che rimanda al difficile dialogo con il legislatore, in Giur. cost., 2012, 6, p. 4726 ss.; ID.,
Detenzione e tutela dell’affettività dopo la sentenza costituzionale n. 301 del 2012, in Giur.
di merito, 2013, 5, p. 974 ss.
67
Alla luce di recenti studi medico-scientifici, condotti in altri Paesi, si segnala un’altissima
percentuale di prostituzione “uomo o uomo”, di atti sessuali tra detenuti e staff penitenziario
e della violenza sessuale subita dai detenuti più vulnerabili: tutti tipi di rapporto, evidentemente, non protetti. Aggiungendo, inoltre, inadeguati standard igienico-sanitari, che, spesso
accompagnano carceri sovraffollate, risulta quanto mai evidente come il carcere sia un incubatore di malattie infettive e sessualmente trasmissibili. Prassi deviate e devianti, vietate, ma
comunque, in una certa misura, risapute e agevolate. Sul punto, cfr. T. L. ROWELL CUNSOLO,
B. SZETO, S. A. SAMPONG, E. L. LARSON, Predictors of sexual behavior among men and
woman in New York City area prisons, in Cult Health Sex, 2016, 8, p. 1 ss.
68
Esemplare, quanto terrificante, il racconto di un ergastolano, riportato da A. GADALETA, S.
LUPO, S. IRIANNI, Le dimensioni dell’affettività, cit., per cui: «Nelle note suicidarie di un
ergastolano di Porto Azzurro, che morì sul colpo dopo essersi lasciato cadere a testa in giù
dal terzo piano della sezione “Ergastolo Nuovo”, nel 1976, c’era scritto che lui non poteva
più sopportare la “vergogna” di essere diventato omosessuale a forza di masturbare il proprio
corpo maschile. Era rimasto intrappolato, oltre, che in trent’anni di carcere, nella cultura che
assegna all’omosessualità uno spregevole e disonorante distintivo, un infamante marchio di
indegnità».
69
Sul punto, cfr. A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, Le dimensioni dell’affettività, cit., per
cui: «L’utilizzo della pornografia da parte dei detenuti diviene un elemento di sostituzione
temporanea al rapporto eterosessuale di coppia. Il materiale pornografico, nel contesto
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come “omosessualità indotta o compensativa”70, verrebbero a ridursi proporzionalmente all’accesso di canali alternativi e maggiormente consensuali71. Non solo in
una prospettiva intramuraria, ma anche esterna: riflettere sui danni prodotti sulle famiglie e i coniugi rispetto a tale privazione risulta devastante, sia per il/la partner
che si vede privato di una componente essenziale della vita e che finisce per pagare
più pesantemente le “colpe” del coniuge, sia per la persona reclusa che si vede avvilita e annientata da devianze e prassi che, in carcere, diventano la quotidianità e la
sopravvivenza.
In prospettiva riabilitativa, poi, sempre pensando al singolo, quanto alla società:
quanto margine di successo può avere un percorso di reinserimento senza il supporto
di una famiglia e di un contesto sociale di riferimento che accompagni il detenuto
durante la detenzione?
Per la famiglia, una detenzione vuol dire un imponente costo economico, numerosi
sacrifici di spostamenti, viaggi, pernottamenti, una gestione solitaria della crescita
dei figli, con tutto ciò che ne segue in termini di pregiudizi, risentimenti, rabbia,
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carcerario, può finire per assumere valenze ossessive. È il caso, ad esempio, di un detenuto
che teneva con sé da cinque anni una rivista pornografica raffigurante le performances erotiche di una donna alla quale si era particolarmente affezionato e ne era sessualmente stimolato,
a tal punto da stabilire con lei un “rapporto” tale per cui se ne considerava innamorato e
perfino geloso (infatti non prestava mai a nessuno quel suo “porno” del cuore)».
70
Definita anche “omosessualità di contesto o situazionale”, non necessariamente obbligata,
ma anche consensuale: questo a causa della totale privazione della possibilità di avere contatti
con l’altro sesso e, con i propri partner. Durante la carcerazione, i detenuti, infatti, “subiscono
una modifica del loro orientamento sessuale. Infatti, la difficoltà di mantenere vivi i rapporti
affettivi comporta che questi soggetti, dopo tanti anni di carcere, finiscono per perdere i sentimenti provati per le persone amate. Essi, a causa della promiscuità della vita carceraria di
cui diventano spettatori, man mano che si adattano all’ambiente, vedono affievolirsi i loro
freni inibitori e crollare i loro principi morali, lasciando che l’istinto incontrollato prevalga
fino a giungere alle forme più basse di degradazione. In carcere, infatti, tutto cambia: i detenuti raccontano che, dopo un primo periodo in cui tutto si pensa meno che alla sessualità,
comincia a farsi opprimente il desiderio, il bisogno di allentare le tensioni che si sono create
nell’apparato fisico/biologico”. Cfr. A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, Le dimensioni
dell’affettività, cit.
71
Ormai dato certo che la detenzione può provocare dei danni a livello psicologico, e, in
alcuni casi, di tipo psichiatrico: i sintomi più frequenti, specialmente, nei detenuti con difficoltà ad esternare e vivere la propria identità sessuale sono di tipo depressivo, con una tendenza all’isolamento, accompagnati da sensi di colpa e di vergogna. Si assiste ad una vera e
propria depersonalizzazione dell’individuo, che viene distinta in diverse fasi progressive:
Fase 0: Ansia con possibili spunti fobici ed espressioni somatiche; Fase 1: Ansiosa: sensazioni angosciose a tonalità fobiche, insonnia, inappetenza, incapacità di gestire l’emotività
fino a gesti autolesivi. Fase 2 Depressiva: distacco, indifferenza, ritiro in sé stessi, ideazione
suicidarla. Sul punto, cfr. A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, Le dimensioni dell’affettività,
cit.
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dolore, ecc.72. Un intero nucleo spezzato, e, con ciò, non una, ma più persone stigmatizzate dalla pena: una frammentazione desolante e irreversibile della società73.
Continuare pervicacemente a negare la dignità e l’umanità della pena, non solo incide negativamente su chi sconta la pena, ma produce dei danni irreversibili a tutti
coloro che gravitano nel mondo del carcere, dalle famiglie, agli operatori e professionisti (spesso frustrati da non avere nemmeno gli strumenti per costruire dei percorsi riabilitativi efficaci), e, ad intere generazioni. Il riconoscimento di diritti (e, non
certo di privilegi) è una questione sociale, che necessariamente coinvolge il prossimo, non essendo l’uomo, neanche l’ultimo degli ultimi, stato creato per vivere in
solitudine, come un atomo avulso dal prossimo e dalla relazione con l’altro.
Negare l’affettività, e, quindi, l’essenza dell’uomo alla connaturale ricerca del contatto con l’altro, provoca un vuoto generazionale, difficilmente colmabile, e lascia
spazio a un sentimento generale di solitudine e frammentazione sociale non più umanamente e giuridicamente ignorabile; e ciò vale, a maggior ragione, in un ordinamento che sostiene (o, quantomeno, dovrebbe sostenere) la finalità rieducativa della
pena e la risocializzazione del reo.
“Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono
esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la
perdita della libertà”: queste le parole dell’allora Direttore dell’Amministrazione
Penitenziaria Alessandro Margara durante l’audizione alla II Commissione Giustizia
in ordine al nuovo Regolamento di attuazione dell’ordinamento penitenziario. Era
l’11 marzo del 1999.

Sulla dimensione “bilaterale” della pena, cfr., tra gli altri, A. PUGIOTTO, Della castrazione
di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale, cit., pp. 31-32.
73
Una ricerca americana condotta negli anni ’90 ha dimostrato come il campione di detenuti
che hanno beneficiato di sconti di pena e di benefici penitenziari è riuscito a terminare il
proprio percorso riabilitativo con un esito positivo pari al 75%: la variabile particolare era
proprio data dalla presenza di un nucleo familiare. Si era quindi registrata una percentuale di
recupero notevolmente alta, a fronte di esiti negati, pari al 34% dei casi analizzati, i quali non
avevano avuto, durante la detenzione, riferimenti familiari sull’esterno. Sul punto, cfr. N. G.
LA VIGNE, R. L. NASER, L. E. BROOKS, J. L. CASTRO, Examing the Effect of Incarceraion and
In-Prison Family Contact on Prisoners’Family Relationship, in Journal of Contemporary
Criminal Justice, 21(4), pp. 314-315.
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delle persone detenute”
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La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico
e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all’affettività e alla
sessualità delle persone detenute.
Nel perseguire tale intento si recupera l’impostazione generale del progetto di legge presentato il 28
aprile 2006 (A.C. n. 32) dai deputati Boato, Ruggeri, Buemi, Balducci, rivista alla luce delle
riflessioni emerse a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 301/2012 e delle proposte
elaborate dagli Stati Generali dell’Esecuzione penale.

w

w

“Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un
carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà».
Queste sono le parole pronunciate dall’allora Direttore dell’Amministrazione Penitenziaria
Alessandro Margara durante l’audizione alla II Commissione Giustizia in ordine al nuovo
Regolamento di attuazione dell’ordinamento penitenziario.
Era l’11 marzo del 1999 e il progetto di riforma del regolamento, elaborato sotto la responsabilità
del Sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone e del Dottor Margara, riconosceva all’articolo 58
il tema dell’affettività “nell’ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento
previsto dall’art 28 della legge penitenziaria” introducendo, nel quadro di tali rapporti, la possibilità
per i detenuti di trascorrere con i propri familiari fino a ventiquattro ore consecutive in apposite
unità abitative realizzate all’interno dell’istituto penitenziario.
Com’è noto, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2000, la soluzione normativa trovata dai
proponenti, fu stralciata dal testo definitivo del regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri
nel giugno 2000 poiché ritenuta contra legem: secondo il Consiglio di Stato, infatti, solo al
legislatore spettava il potere di adeguare sul punto la normativa penitenziaria attraverso “il
contemperamento tra i diritti più intimi della persona da un lato e la configurazione di fondo del
trattamento penitenziario dall’altro”. A tale argomentazione si aggiungeva inoltre il “forte divario
fra modello trattamentale teorico” prefigurato nel testo del nuovo regolamento penitenziario e
“l’inadeguatezza del carcere reale”.
Come osserva Andrea Pugiotto nel saggio Della castrazione di un diritto. La proibizione della
sessualità in carcere come un problema di legalità costituzionale pubblicato in Giurisprudenza
Penale 2019 2-bis, la vicenda “comunemente ricostruita come un episodio di eccesso di potere
regolamentare, testimonia piuttosto l’esistenza di un implicito divieto normativo di rango primario
che proibisce qualsiasi autorizzazione a rapporti sessuali inframurari.”
“Nel momento in cui il silenzio della legge n. 354 del 1975 trova la sua traduzione concreta prosegue Pugiotto - si rivela per ciò che realmente è: […] l’apparente anomia in tema di diritto alla
sessualità intramuraria cela, in realtà, un operante dispositivo proibizionista”.
Da allora, infatti, il tentativo di dare riconoscimento normativo al tema del diritto all’affettività e
della sessualità inframuraria è stato oggetto di numerosi progetti di legge elaborati da Camera e
Senato nelle scorse legislature, senza tuttavia trovare esito positivo.

Ma basta volgere lo sguardo al di là della nostra penisola perché il tema del diritto all’affettività e
alla sessualità diventi ambito effettivo, disciplinato in un numero sempre crescente di Stati (si veda
tra gli altri: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia,
Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera) e riconosciuto come vero e proprio diritto soggettivo in
numerosi atti sovranazionali (Raccomandazione n.1340 (1997) dell'Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa sugli effetti sociali e familiari della detenzione, della Raccomandazione del
Parlamento europeo n. 2003/2188 (INI) sui diritti dei detenuti nell'Unione europea ed ancora della
Raccomandazione R(2006) 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, sulle regole
penitenziarie europee).
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“Una volta all’anno, in media, parlano dell’eventualità di lasciarli accoppiare - scrive Adriano Sofri
nella prefazione al libro Il medico degli ultimi di Francesco Ceraudo - altrove lo fanno, e non
vogliamo restare indietro. Siccome la nostra società, che ha finito di trattare il sesso nei giorni
feriali, come un bicchiere di acqua sporca, continua a vergognarsene nelle feste comandate, allora
preferisce parlare, piuttosto che di rapporti sessuali, di rapporti affettivi- affettività, parola
profilattica- madri che possono abbracciare i figli, famiglie che possono incontrarsi fuori dagli occhi
dei guardiani. In effetti, oggi non possono farlo.
Ma poi c’è il sesso: la nuda possibilità che un uomo o una donna in gabbia incontri per fare l’amore
una persona che lo desideri e consenta. Sarebbe giusto? È perfino offensivo rispondere: certo che
sì.”

w

w

E non potrebbe essere altrimenti, basti pensare che il diritto all’affettività - di cui l’attività sessuale
è «indispensabile completamento e piena manifestazione» - rappresenta «uno degli essenziali modi
di espressione della persona umana [...] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente
tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2
della Costituzione impone di garantire» (Corte Cost. Sentenza n. 561/1987).
Ed è la stessa Corte Costituzionale che nella sentenza n. 301/2012, pur dichiarando inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze relativa
all’art 18 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, richiama l’attenzione del legislatore al tema del
riconoscimento normativo del diritto all’affettività e alla sessualità delle persone detenute.
La possibilità per la persona sottoposta a restrizione della libertà personale di continuare a
mantenere, durante l’esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale, oltre che
essere «esigenza reale e fortemente avvertita» corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo da
riconoscersi ad ogni detenuto.
Al Magistrato di Sorveglianza di Firenze in quella occasione venne imputato l’errore, scontato con
l’inammissibilità della questione, di aver omesso di descrivere la fattispecie concreta e di aver
chiesto alla Corte un intervento semplicemente ablativo della disposizione del controllo visivo
prevista dall’art.18 comma 2 della legge n. 354 del 1975, che non avrebbe comunque garantito la
tutela del diritto all’affettività e alla sessualità delle persone detenute.
Né, d’altra parte, il problema poteva essere superato attraverso una sentenza additiva “di principio”
che demandasse al legislatore il compito di definire modi e limiti dell’esercizio del diritto alla
affettività e alla sessualità inframuraria. La sentenza additiva “di principio” - rileva la Consulta risulterebbe, infatti, nell’ipotesi in esame “essa stessa espressiva di una scelta di fondo” di esclusiva
spettanza del legislatore.
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“Il monito della Corte - osserva ancora Pugiotto - scavalca la mera sollecitazione rivolta al
legislatore affinché superi le proprie pigrizie e le proprie reticenze” poiché attesta “l’insufficienza
del dato normativo vigente che collocando in una dimensione esclusivamente extra muraria la
risposta di un bisogno primario, finisce per negarlo a quella larga parte della popolazione carceraria
cui de jure e de facto è preclusa la fruizione dei permessi premio”.
Partendo dal dato costituzionale dunque la possibilità per la persona detenuta di mantenere relazioni
affettive, comprese quelle a carattere sessuale, assurge a vera e propria posizione soggettiva
costituzionalmente riconosciuta che, pur sottoposta ai limiti inerenti alla restrizione della libertà
personale, non è affatto annullata da tale condizione. (Corte cost. Sentenza n. 26/1999).
Il tema, cosi ricostruito, ha fatto emergere la necessità di intervenire attraverso fonte primaria
sull’attuale disciplina al fine di garantire al detenuto l’effettivo esercizio del diritto all’affettività e
alla sessualità. Oltre ai numerosi progetti di legge presentati da Camera e al Senato nelle scorse
legislature e alla proposta elaborata dalla Commissione ministeriale incaricata di elaborare il
decreto legislativo delegato per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, in
attuazione della legge n. 103 del 2017, ampia e profonda riflessione sul tema è stata quella portata
avanti degli Stati Generali dell’Esecuzione penale e, in particolar modo, dal Tavolo 6 “Mondo degli
affetti e territorializzazione della pena” e il Tavolo 14 “Esecuzione penale: esperienze comparative
e regole internazionali”.
E non è un caso che nel documento finale del Comitato il paragrafo titolato “il nocciolo duro della
dignità” introduca, tra le varie sezioni dei “bisogni” della popolazione detenuta non adeguatamente
riconosciuti, il tema delle relazioni affettive e in particolar modo della sessualità evidenziandone la
difficoltà della loro emersione nei termini di diritti fondamentali. “Il rispetto della dignità della
persona, infatti, non implica soltanto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità, ma impone che l’esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da
consentire l’espressione della personalità dell’individuo e l’attivazione di un processo di
socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato”.
Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti potranno, dunque, essere imposti solo se risulteranno
essere strettamente necessari all’esigenze di ordine e sicurezza correlate allo stato detentivo. In caso
contrario acquisterebbero “unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione
della libertà personale”, come tale incompatibile con la finalità rieducativa sancita all’art 27 della
nostra Costituzione (Corte Cost. Sentenza n. 135 del 2013).
E dalla necessità di “creare istituzioni decenti che non umiliano le persone” postulata dal filosofo
israeliano Avishai Margalit e di ridare slancio al tema dei diritti dentro e fuori dal carcere, che il
Comitato ha fatto proprie, per quanto riguarda il tema che qui ci impegna, quelle proposte
normative elaborate dai Tavoli tese a promuovere il contatto con il mondo esterno e le relazioni
affettive, comprese quelle a carattere sessuale, della persona detenuta.
In tal senso vanno lette, tra le altre, la proposta di modifica della disciplina del permesso per “gravi
motivi” o “di necessità” (co. 2 dell’art. 30 o.p.) tesa ad eliminare il requisito della “eccezionalità”
tra i presupposti per la concessione del beneficio e la sostituzione del requisito della “gravità” con
quello della “rilevanza” e la previsione dell’istituto ad hoc della “visita” all’interno di apposite unità
abitative collocate all’interno dell’istituto consentendo l’incontro con chi è autorizzato ai colloqui in
assenza di controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza.
Questa proposta richiederebbe un intervento legislativo innovativo che, seguendo il sentiero già
tracciato dalla stessa Consulta nella sentenza 301/2012, disciplinasse “i termini e le modalità di
esplicazione del diritto di cui si discute” attraverso l’individuazione dei destinatari interni ed esterni,

dei presupposti comportamentali per la concessione delle visite, del loro numero, della loro durata e
delle misure organizzative volte a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto. Occorrerebbe poi, una
graduale messa a regime della soluzione normativa prescelta attraverso un ripensamento degli
attuali spazi e tempi dell’esecuzione penale, anche sulla base dell’esperienza comparatistica in
materia (si veda in tal senso la proposta elaborata, in seno al Tavolo 14, dalla Prof.ssa Della Bella
ispirata all’esperienza francese).
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“Tutta l’intelligenza e l’organizzazione carceraria è regolata sulla segregazione ferrata dei corpi scrive Adriano Sofri - Sa fare questo, aprire, chiudere, sbattere: e vuole continuare a farlo. Che
provi in un punto a fare altro. Non abbia paura di chiamare le cose con il loro nome. Torni a vedere
il nido del cuculo; e possa dire alla fine: almeno ci ho provato”

w

All’ articolo 1 si modifica l’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che, riguarda i rapporti
con la famiglia (“Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o stabilire le relazioni dei
detenuti con le famiglie”).
Al proposito, si ritiene debba essere considerata anche l’affettività in senso più ampio. Pertanto, alla
rubrica dell’articolo (“Rapporti con la famiglia”), si è proposto di aggiungere “e diritto
all’affettività”.
Si propone, inoltre, di introdurre un nuovo comma, che recita:
“Particolare cura è altresì dedicata a coltivare le relazioni affettive. A tale fine i detenuti hanno
diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le
persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente
attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi.”
In questo modo si lascia un ampio spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i
“rapporti affettivi”: con un familiare, un convivente, o anche di amicizia.
Così ricostruito, l’esercizio del diritto all’affettività e alla sessualità potrà essere effettuato da tutte
le persone autorizzate ai colloqui senza distinzione tra familiari, conviventi e “terze persone”:
limitare la tutela ai rapporti affettivi familiari o coniugali, avverte la Consulta sentenza 301/2012,
non solo non è l’unica soluzione ipotizzabile ma non appare neppure coerente con larga parte dei
parametri costituzionali.
Le unità abitative sono pensate come luoghi adatti alla relazione personale e familiare e non solo
all’incontro fisico, un tempo troppo breve infatti rischia infatti di far tramutare la visita in
esperienza umiliante e artificiale. Per tale ragione si è inteso prevedere che la visita possa svolgersi
all’interno lasso di tempo sufficientemente ampio. L’assenza dei controlli visivi e auditivi serve a
garantire la riservatezza dell’incontro.

w

All’articolo 2 si interviene sull’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede i
cosiddetti “permessi di necessità”, attualmente concessi solo in caso di morte o di malattie
gravissime dei familiari. Si propone di sostituire il secondo comma (“Analoghi permessi possono
essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità”) con il seguente: “Analoghi
permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza”, quindi eliminando
sia il presupposto della “eccezionalità” sia quello della “gravità”, sempre interpretato come attinente
ad eventi luttuosi o comunque inerenti lo stato di salute dei familiari del detenuto. Con la modifica
introdotta si intende fare riconoscere che anche gli eventi non traumatici hanno una “particolare
rilevanza” nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona
detenuta vi sia partecipe.

All’articolo 3 si interviene sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica,
modificando la norma regolamentare nella frequenza e nella durata dei colloqui telefonici, che
potranno essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti e per una durata massima raddoppiata, non
superiore ai 20 minuti Si propone, infine, di superare le ingiustificate restrizioni, nel numero dei
colloqui telefonici, riservate ai detenuti del circuito di alta sicurezza.
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E’ infine auspicabile che, nelle more dell’applicazione della legge, il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria dia avvio ad interventi di sperimentazione e di adeguamento
delle strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale al fine di garantire, con l’entrata in
vigore della presente legge, il diritto alla visita in almeno un istituto per regione, con l’obbiettivo di
rendere effettivo tale diritto in tutto gli istituti penitenziari entro l’arco temporale di sei mesi.

Proposta di Legge
---Art. 1
I. Alla rubrica dell’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e diritto all’affettività”
II. All’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
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“Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati
hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con
le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente
attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi”
Art. 2

I. Il secondo comma dell’art 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
“Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza”
Art. 3

1. All’art. 39, del D.P.R., 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2,
a. le parole “una volta alla settimana” sono sostituite dalla seguente: “quotidianamente”
b. il secondo periodo è soppresso
b) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: “La durata massima di ciascuna
conversazione telefonica è di venti minuti”.
Disposizioni transitorie e finali

w
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I. [I] Con l’entrata in vigore della legge Il diritto alle visite dovrà essere garantito in almeno un
istituto per Regione.
[II] Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge il diritto alle visite dovrà essere garantito in tutti
gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

Genitorialità in carcere
iusinitinere.it/genitorialita-in-carcere-23184
redazione

September 2,
2019

Genitorialità in carcere: il diritto del genitore detenuto di mantenere
il legame con il figlio e superiore interesse del minore, tra
legislazione nazionale e sovranazionale.
A cura di: Giulia Baldissera (ELSA Padova)
1. Introduzione
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L’affettività all’interno del carcere è spesso considerata un elemento privo di reale
interesse, quasi refrattario da ogni tutela.

La struttura del carcere medesimo di per sé, nell’immaginario comune si concentra
sull’afflizione della pena, ma che nonostante ciò debba tendere alla rieducazione del
condannato in base al dettato normativo presente nell’art. 27 della Costituzione.[1]

Quindi il diritto all’affettività e con tale intendendosi il diritto a mantenere i legami, le
relazioni, da parte di soggetti detenuti nei confronti della propria famiglia, dei propri
affetti, e quindi il diritto alla genitorialità diventa compresso all’interno dell’ambiente
carcerario per la sua naturale conformazione. Infatti il diritto all’affettività si trova ad
essere controbilanciato ad un altro interesse che è quello alla sicurezza, che deve
necessariamente essere tenuto in considerazione, protetto e garantito, ma ottenendo un
contemperamento tra i due diritti.
2. Recenti sviluppi internazionali in materia di genitorialità in carcere: la
Raccomandazione del Consiglio d’ Europa del 4 aprile 2018.

A livello internazionale è sempre più sentita tale esigenza di protezione e incremento del
rapporto tra padri/madri detenuti/e e i rispettivi figli.

w

Tale rapporto dobbiamo necessariamente specificare non deve tuttavia esser
pregiudizievole per il minore.

w

In base alle stime operate sono circa 2,1 milioni i bambini in Europa ad avere un genitore
in detenzione[2]. Dato significativo che ci fa comprendere la portata del fenomeno e
quanto sia importante attuare misure concrete per l’esercizio di tale diritto nell’ interesse
dei minori.
Recentemente è stato fatto un passo molto importante a livello europeo per la tutela
della genitorialità in carcere: la Raccomandazione europea del 4 aprile 2018[3]adottata
dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e destinata a 47 Stati membri dell’Unione
1/8

Europea. Numerosi sono gli spunti applicativi e i principi ribaditi all’interno della
Raccomandazione del Consiglio d’Europa, tra i quali analizziamo i principali:

w
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la parità dei figli di genitori detenuti con tutti i minori che non hanno genitori in
stato di detenzione;
evitare l’arresto di fronte ai minori e ove questo non fosse possibile, utilizzare
modalità il meno pregiudizievoli possibili nei confronti del minore, principio dettato
al punto 8 della Raccomandazione ed espressamente : “ Due consideration should
be given by the police to the impact that arrest of a parent may have on any children
present. In such cases, where possible, arrest should be carried out in the absence of the
child or, at a minimum, in a child-sensitive manner”[4];
il diritto di avere contatti regolari con i propri genitori in stato di detenzione, salvo
come abbiamo precedentemente accennato, nel caso in cui questo sia
pregiudizievole nei confronti del minore stesso;
incrementare soluzioni quali: permessi, sistemi di detenzione aperta o sorveglianza
elettronica;
deve essere permesso ai minori di poter far visita al genitore detenuto entro una
settimana dall’arresto e successivamente con un regime di visita regolare,
cadenzato in base alle esigenze del minore e inoltre le visite non devono interferire
con gli impegni sociali e scolastici del minore, come riportato al punto 17 della
Raccomandazione: “Children should normally be allowed to visit an imprisoned parent
within a week following the parent’s detention and, on a regular and frequent basis,
from then on. Child-friendly visits should be authorised in principle once a week, with
shorter, more frequent visits allowed for very young children, as appropriate”[5];
effettuare le perquisizioni all’ingresso dei sistemi penitenziari in maniera adeguata
rispetto al minore, con modalità che non gli creino ulteriori traumi da ingresso e
visita al genitore, che potrebbero portare ad un rifiuto verso il contatto con il
genitore, che ritroviamo al punto 23 : “Any security checks on children shall be
carried out in a child-friendly manner that respects children’s dignity and right to
privacy, as well as their right to physical and psychological integrity and safety. Any
intrusive searches on children, including body cavity searches, shall be prohibited”[6];
supportare i genitori in stato di detenzione che vogliano essere partecipi
dell’educazione dei figli e quindi nelle comunicazioni con scuola, servizi sociali e
sanitari;
vicinanza del luogo di detenzione rispetto alla residenza del minore e la creazione
di spazi adatti, protetti e a sua misura, dove il minore si senta a proprio agio nel
relazionarsi con il proprio genitore e incrementare contatti attraverso le tecnologie
tra genitori e figli, che ritroviamo al punto 20 della Raccomandazione, “A designated
children’s space shall be provided in prison waiting and visiting rooms (with a bottle
warmer, a changing table, toys, books, drawing materials, games, etc.) where children
can feel safe, welcome and respected.”[7].

Scopo della Raccomandazione è quindi attraverso le sue linee guida di porre a carico dei
ministri competenti e di tutte le autorità garanti e di diritto a protezione per i diritti dei
minori di adottare misure appropriate per il riconoscimento dei diritti dei bambini con i
2/8

genitori detenuti o di quelli che vivono nelle carceri con le madri.
Importante è notare come la Raccomandazione si occupi in una sezione particolare degli
“infants in prison”, ovvero dei bambini che non solo nascono in prigione, perché la
madre arrestata/condannata era incinta, ma anche essendo sotto i 3 anni d’ età, vivono
con la madre nell’ istituto penitenziario. Non si deve dimenticare infatti che quando si
tratta il tema della genitorialità in carcere, si possono considerare due situazioni diverse:
madri e padri detenuti in carcere con figli minori in visita;
madri detenute con figli minori presenti all’interno dell’istituto;
Sul punto la Raccomandazione si esprime a tutela dei minori infanti che sono presenti
all’interno dell’istituto con la madre dal punto 34 al punto 37 .

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Al punto 34 emerge un elemento importante, ovvero il diritto del bambino ad avere
un’appropriata assistenza di cura sia prima di nascere ove la madre detenuta fosse
incinta, che dopo la sua nascita, inoltre si fa riferimento al fatto che le madri detenute
hanno il diritto di partorire all’interno di strutture ospedaliere e più precisamente come
riporta la Raccomandazione: “34. In order to ensure the right of a child to the highest
attainable standard of health, appropriate pre‑natal and post‑natal health care, support and
information shall be provided for imprisoned mothers. Pregnant women shall be allowed to
give birth in a hospital outside prison.”[8].
Altro dato importante è il certificato di nascita del minore, che deve essere rilasciato
privo della annotazione che il bambino sia nato all’ interno dell’istituto penitenziario.

Nel lasciare il minore nel carcere con il genitore si deve tenere sempre presente il c.d
superiore interesse del minore e quindi qualora questa permanenza possa essere
pregiudizievole nei suoi confronti devono essere adottate soluzioni e scelte differenti e
l’autorità giudiziaria deve analizzare caso per caso la situazione maggiormente
favorevole all’ interesse del minore, che deve avere le medesime opportunità e diritti di
tutti i minori.

w

3. L’ Italia e la disciplina e gli interventi per la tutela della genitorialità in
carcere: legislazione recente e dati statistici.

w

Nel nostro ordinamento numerosi sono stati gli interventi in merito alla genitorialità in
carcere, anche se con delle mancanze che vedremo.
Recentemente è stata data un’importante svolta alla questione, ovvero il recepimento
immediato della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2014 ,attraverso il
“Protocollo di intesa”[9] firmato tra il Garante per l’ Infanzia e l’Adolescenza,il Ministero
della Giustizia e l’Associazione “Bambinisenzasbarre onlus”. Il “Protocollo d’ intesa”
divenuto quindi “Carta dei figli dei genitori detenuti”[10] continua e innova quella
linea europea nel riconoscere sempre più ai minori il diritto a mantenere il legame con il
genitore in carcere e viceversa per il genitore detenuto di continuare ad essere tale.
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La Carta si compone di otto articoli , che recepiscono alcuni dei principi sopraccitati a
livello europeo , in particolare all’ art. 3 si evidenza come strumento fondamentale per la
continuità affettiva il colloquio settimanale cercando di favorire il genitore che voglia
assistere attivamente agli impegni più importanti nella sfera affettiva e sociale del figlio;
sul punto l’ art. 3 afferma : “Il colloquio settimanale è l’unico strumento di mantenimento del
legame importante per crescere, per riparare all’interruzione spesso improvvisa dal genitore,
potenzialmente traumatica e per evitare che questo comprometta una sua crescita equilibrata
[…]consentire al genitore,durante la detenzione, di essere presente nei momenti importanti
della vita dei figli, soprattutto se minorenni, come ad esempio: i compleanni, il primo giorno
di scuola, la recita, il saggio, le festività, la laurea”[11].
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È importante, inoltre, come stabilisce l’art. 4, considerare che “ I bambini e le famiglie che
entrano in carcere sono persone libere, incolpevoli e come tali devono essere accolti.”[12];si
deve creare uno spazio adeguato, ma allo stesso tempo focalizzarsi sulla questione che i
minori e i relativi legami non sono persone in detenzione e non devono essere trattati
come tali , principio preminente perciò è sempre quello dell’ interesse del minore,che
ritroviamo anche nell’art.7 ,con riguardo alla necessità di cercare di escludere la
permanenza dei minori negli Istituti penitenziari e negli Icam, prevedendo, qualora
possibile per il genitore, misure alternative alla detenzione evitando così la c.d “
carcerizzazione degli infanti”.[13]

w

w

La questione della genitorialità in carcere per le madri detenute è un tema su cui il
legislatore è intervenuto spesso. A partire dalla Legge n° 354 del 26 Luglio 1975[14],che
consente alle madri detenute di tenere con sé i figli fino all’ età di tre anni, prevedendo
l’istituzione di strutture denominate asilo-nido all’interno dell’istituto penitenziario e
l’inserimento di figure specializzate in campo medico e psicologico, allo scopo di tutelare
la salute psico-fisica dei minori e delle loro madri. Tale legge è stata modificata con la
Legge n. 62 del 2011[15], portando il limite d’età degli “infants in prisons” ai sei anni ( la
media europea è di tre [16]). Il legislatore con tale legge ha voluto aprire la possibilità di
scontare la pena in istituti denominati “ Case famiglia protette”, salvo casi eccezionali per
esigenze cautelari diverse a causa di gravi reati, e ove non vi sia pericolo di fuga. Il
decreto del 26 luglio 2012[17]specifica le caratteristiche delle case famiglia protette,
affermando che tali strutture residenziali devono essere collocate nel tessuto urbano, in
luoghi ove sia possibile l’accesso ai servizi socio-sanitari. Devono essere strutture tali da
consentire una vita quotidiana ispirata ai modelli comunitari, sempre per il preminente
interesse del minore, ospitanti non oltre sei nuclei genitoriali. Vengono previsti dal
decreto spazi dedicati al gioco, anche all’aperto, un ambiente riservato per le visite
mediche a donne in stato di gravidanza e un locale dove possano avvenire i colloqui con
operatori , contatti con figli e familiari.

La realtà attuativa creatasi è molto diversa, infatti, se la Legge n° 62 del 2011 e il
successivo decreto del 2012 avevano previsto chiaramente strutture qualificate come
case protette e quindi strutture residenziali, sempre con un margine di protezione e
sicurezza, ma diverse rispetto a un istituto penitenziario, in concreto la loro attuazione ha
portato alla formazione degli Istituti a Custodia Attenuata per Madri, i cosiddetti
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ICAM. Gli ICAM non sono strutture residenziali, con tutte le caratteristiche individuate dal
decreto del 2012, sono pur sempre carceri, nonostante la polizia penitenziaria non sia in
divisa o non siano presenti celle chiuse, ci sono stanze per i giochi, ma la madre in
detenzione non può portare il minore all’asilo. I minori, infatti, spesso vengono
accompagnati da Associazioni di volontari che si premuniscono di farli uscire e
sperimentare quelle libertà che loro hanno e che non devono essergli precluse.
Altro elemento di criticità è il fatto che sul territorio italiano gli ICAM presenti sono solo 5,
con una distribuzione disomogenea e inadeguata: Icam di Milano, Venezia alla Giudecca,
Senorbì (in provincia di Cagliari), Lauro (Avellino) e Torino. In altri istituti, come Rebibbia a
Roma, sono previsti solamente asili nido all’interno delle sezioni femminili[18].
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Gli ultimi dati del Dap ci indicano che sono presenti nelle carceri italiane 52 madri con 62
bambini. I minori sotto i tre anni all’interno di penitenziari, in “sezioni nido”, sono otto
(con 7 madri). Qui i bimbi possono restare con le madri fino all’età di 3 anni. Nei cinque
Icam, dove si può restare fino ai 6 anni, ce ne sono altri 18 (con 15 mamme)[19].
4. Telefono azzurro e progetto “Bambini e carcere”.

Se quindi vi sono delle mancanze attuative e legislative all’interno dell’ordinamento,
queste vengono colmate dal servizio di volontariato reso dalle associazioni
particolarmente sensibili ai diritti dei minori. In particolare il Telefono Azzurro, che con il
progetto “Bambini e Carcere” si impegna proprio a tutelare l’affettività e la continuità
affettiva all’interno del carcere tra padri e madri detenute e i rispettivi figli.
Il progetto “Bambini e carcere” si esplica su base nazionale ed è un progetto
sviluppato in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’
Amministrazione Penitenziaria. Il progetto inizia a formarsi nel 1993 presso la Casa
Circondariale di San Vittore a Milano per poi estendersi a 22 istituti penitenziari.[20]

w

Il progetto comprende: il progetto Nido/Icam e il progetto Ludoteca. Il progetto
Nido/Icam, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni che convivono con la madre stessa, al fine di
favorire la relazione madre-bambino; il progetto Ludoteca strutturato per sostenere i
minori che entrano in Istituto per incontrare un genitore o parente recluso. Il progetto
“Ludoteca” si struttura in tre momenti:

w

– la pre-accoglienza è la fase gestita prima di entrare nella ludoteca o nella sala colloqui e
precedente all’incontro con il genitore detenuto, in cui i volontari facilitano la
comprensione della realtà in modo da allentare la tensione che si crea con le procedure
di entrata effettuate per poter accedere all’interno del carcere;
– l’incontro in ludoteca o nella sala colloqui è il momento in cui, con la presenza dei
volontari, i genitori insieme ai loro figli sperimentano delle attività ludiche e creative;
– il distacco, momento successivo al colloquio, in cui il bambino viene aiutato a
concludere positivamente l’esperienza vissuta all’interno della ludoteca o della sala e a
salutare il genitore.
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5. Conclusioni.
La genitorialità in carcere è essenziale non solo per il superiore interesse del minore, ma
per lo stesso padre o madre in detenzione e la sua rieducazione affettiva.
Sono presenti delle mancanze attuative grandi all’interno dell’ ordinamento che devono
essere colmate in concreto, in primis si deve tendere a rispettare il dettato legislativo
della Legge n° 62 del 2011 e del successivo decreto del 2012, che operano una
sistematica individuazione di strutture adatte all’esecuzione della pena delle madri in
detenzione( e che devono essere presenti non in numero esiguo ma ben distribuite sul
territorio nazionale), obiettivo che non si può dire essere stato concretizzato in strutture
come gli Icam.
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Si deve anche incrementare l’importanza della questione della genitorialità paterna che
sta emergendo prepotentemente, attraverso interventi favorevoli e attuativi anche verso
i padri in detenzione, non soffermandosi solo sull’ opportunità del colloquio.

Non si deve inoltre avere la tendenza a lasciar colmare questo vuoto da organizzazioni di
volontariato senza le quali, alcuni diritti sarebbero altrimenti negati.
[1] Art 27 Cost. “L’ imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le
pene non possono consistere i trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato”.
[2] Dati statistici rinvenuti in www.eurochips.org e www.garanteinfanzia.org

[3] “Reccomendation CM/Rec(2018)5 of the Commitee of Minsiters to member States
concerning children with imprisoned parents” adottata il 4 Aprile 2018. Testo completo
reperito in www.coe.int e riferimento anche all’ articolo “Figli di detenuti, la
raccomandazione del Consiglio d’ Europa” in www.garanteinfanzia.org

w
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[4] Punto 8 della “Reccomendation CM/Rec(2018)5 of the Commitee of Minsiters to
member States concerning children with imprisoned parents” adottata il 4 Aprile 2018: “
Due consideration should be given by the police to the impact that arrest of a parent may
have on any children present. In such cases, where possible, arrest should be carried out in
the absence of the child or, at a minimum, in a child-sensitive manner”. (III section
concerning police detention,judicial orders and sentences).

[5] Ivi, Punto 17: “Children should normally be allowed to visit an imprisoned parent within a
week following the parent’s detention and, on a regular and frequent basis, from then on.
Child-friendly visits should be authorised in principle once a week, with shorter, more frequent
visits allowed for very young children, as appropriate.”(IV section concerning conditions of
imprisonment”).
[6] Ivi , Punto 23:“Any security checks on children shall be carried out in a child-friendly
manner that respects children’s dignity and right to privacy, as well as their right to physical
and psychological integrity and safety. Any intrusive searches on children, including body
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cavity searches, shall be prohibited.” .(IV section concerning conditions of imprisonment”)
[7] Punto 20 della“Reccomendation CM/Rec(2018)5 of the Commitee of Minsiters to
member States concerning children with imprisoned parents” adottata il 4 Aprile 2018: “A
designated children’s space shall be provided in prison waiting and visiting rooms (with a
bottle warmer, a changing table, toys, books, drawing materials, games, etc.) where children
can feel safe, welcome and respected.Prison visits shall provide an environment conducive to
play and interaction with the parent.Consideration should also be given to perminitting visits
to take place in the vicinity of the detention facility, with a view to promoting, maintaining and
developing child-parent relationships in a normal setting as possible”. (IV section concerning
conditions of imprisonment”).
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[8] Ivi, Punto 34: “In order to ensure the right of a child to the highest attainable standard of
health, appropriate pre‑natal and post‑natal health care, support and information shall be
provided for imprisoned mothers. Pregnant women shall be allowed to give birth in a hospital
outside prison. Instruments of restraint shall never be used on women during labour,during
birth and immediately after birth. Arrangements and facilities for pre-natal and post-natal
care in prison shall respect, as far as practicable, cultural diversity.”( (IV section concerning
conditions of imprisonment”).
[9] “Carta dei figli dei detenuti”, Protocollo d’ Intesa” firmato tra il Ministero di Giustizia, il
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’ Associazione “ Bambini senza sbarre”. Testo
completo con articoli connessi reperito in www.giustizia.it e www.minori.it e
riferimento all’ articolo: “Rinnovata la Carta dei diritti dei figli detenuti”
www.garanteinfanzia.org
[10] Ibid.
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[11] Art 10 della “Carta dei figli dei detenuti” : “ I bambini che incontrano il genitore si
assicurano ogni volta di tante cose tutte importanti, ad esempio che il genitore stia bene, che
continui a volergli bene,che non sia arrabbiato con lui, perché forse è sua la responsabilità
dell’ allontanamento del proprio genitore, perché non trova le spiegazioni a questo
allontanamento. Le risposte arrivano se c’è attenzione ai suoi bisogni. Il colloquio settimanale
è l’unico strumento di mantenimento del legame importante per crescere, per riparare
all’interruzione spesso improvvisa dal genitore, potenzialmente traumatica e per evitare che
questo comprometta una sua crescita equilibrata. In particolare si è fatta propria la petizione
lanciata da Change.org in cui si richiedeva di consentire al genitore,durante la detenzione, di
essere presente nei momenti importanti della vita dei figli, soprattutto se minorenni, come ad
esempio: i compleanni, il primo giorno di scuola, la recita, il saggio, le festività, la laurea”.

[12] Ivi, Art. 4 : “ I bambini e le famiglie che entrano in carcere sono persone libere,
incolpevoli e come tali devono essere accolti. Questa è la questione dirimente che deve
impegnare il sistema penitenziario ad affrontare il tema dell’ accoglienza, che non è solo
strutturale e risolvibile con l’ ausilio di spazi adeguati,ma, soprattutto,culturale con una
formazione in grado di trasformare l’ approccio professionale dei suoi operatori, valorizzando
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gli aspetti relazionali e di cura del detenuto in quanto persona e in questo non diverso dai
suoi familiari. Una trasformazione profonda che annullerebbe le differenze di approccio tra
liberi e condannati se non per la limitazione della libertà”.
[13] Art. 7, della”Carta dei figli dei detenuti” “L’articolo, riferito alla Legge 62/11, specifica
che pur affermando con forza la necessità di escludere per i bambini la permanenza sia negli
Istituti a penitenziari sia in quelli a custodia attenuata (Icam) e di prevedere per il genitore
misure alternative alla detenzione, qualora in casi eccezionali non fosse possibile evitare la
reclusione, i firmatari verificheranno che ai bambini sia consentita una crescita psicofisica
adeguata alla loro età da non avere ripercussioni psicologiche successive”.
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[14] Legge n°354/1975, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’ esecuzione delle misure
privativie e limitative della libertà”, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1975,
n°212, S.O. Testo completo in www.presidenza.governo.it

[15] Legge n° 62 del 21 aprile 2011,“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”,
(GU Serie Generale n. 103 del 05-05.2011) in www.gazzettaufficiale.it.
[16] Dati statistici rinvenuti in www.eurochips.org.

[17] Decreto 5 Dicembre 2012 “ Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti
e degli internati, testo completo in www.giustizia.it
[18] Sezione statistica del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria),
aggiornati al 31 agosto 2018 in www.giustizia.it
[19] Sezione statistica rinvenuta in www.lagabbianella.org .

[20] Progetto “Bambini e Carcere” informazioni e dati statistici con riferimento a
www.azzurro.it .
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Fonte immagine: www.pixabay.come
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Bambini e carcere: rinnovato il protocollo tra Dap e Telefono Azzurro
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 31 luglio 2019
Ogni anno entrano in carcere circa 70.000 minori per incontrare genitori detenuti. Bambini e adolescenti che vivono
il rapporto affettivo con madri e padri in una dimensione estranea al naturale contesto familiare. Tutelare il diritto a
una crescita armoniosa e contrastare gli effetti negativi derivanti dalla separazione da un genitore sono gli obiettivi
principali del progetto Bambini in carcere nato nel 1993 dall’impegno dei volontari di Telefono Azzurro e realizzato
in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Una
progettualità comune regolata da un protocollo d’intesa oggi rinnovato per la terza volta.
Nel testo, siglato dal capo Dap Francesco Basentini e dal presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo, si
ribadiscono obiettivi specifici e comuni alle due istituzioni firmatarie, in particolare l’intenzione di operare “nel
superiore interesse dei minori, per la tutela della loro integrità psicofisica e per assicurare la piena attuazione dei
diritti sanciti nella Convenzione Onu del 20 novembre 1989”.
Due le tipologie di interventi e di attività offerte da Telefono Azzurro in risposta a specifici bisogni di minori di età
diverse e che, sotto diversi aspetti, vivono la condizione dei genitori reclusi. Nella fase del Nido, si curano gli aspetti
organizzativi e logistici per assicurare ambiente e atmosfera adeguati ai bambini fino ai sei anni che vivono
indirettamente la detenzione delle madri; il progetto Ludoteca prevede, invece, interventi per attenuare l’impatto con
la dura realtà carceraria al momento del colloquio con il genitore detenuto.
Nel 2018 sono stati oltre 12.000 i bambini e i ragazzi seguiti in attività del progetto da 240 volontari adeguatamente
formati in 24 istituti penitenziari Un contributo qualificato, ormai divenuto una collaborazione strutturata e stabile,
coordinata da uno Staff di Direzione del Progetto, composto di personale della Direzione generale Detenuti e
trattamento e da referenti del Telefono Azzurro. I progetti Dap-Telefono Azzurro comprendono anche iniziative di
sensibilizzazione e proposte di legge “finalizzate a favorire il mantenimento dei rapporti tra i detenuti e le famiglie,
anche attraverso le modifiche della normativa vigente”.

w
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Livorno: “cocomerata con papà” alla Casa circondariale con la Sant’Egidio
di Alessia La Villa*
Ristretti Orizzonti, 29 luglio 2019
Proseguono all’interno della Casa circondariale di Livorno le iniziative legate al sostegno della genitorialità e la
piena adesione alla campagna “Non un mio crimine ma una mia condanna”. Dopo il pic nic di primavera a base di
pane e olio, la festa di Maggio con pony e clown, Venerdì 26 Luglio è stata la volta della “Cocomerata con papà”.
Come nelle migliori tradizioni estive, grazie ai volontari della Comunità di Sant’Egidio e alla sinergia con la
Direzione e gli operatori penitenziari, bambini, mamme e papà hanno vissuto un pomeriggio davvero entusiasmante.
Ombrelloni, tavoli in legno, giochi d’acqua, musica ma soprattutto tanto cocomero fresco: questo lo scenario che i
piccoli si sono trovati davanti una volta entrati nell’Area Verde del carcere.
Ad accoglierli all’ingresso, come di consueto, l’educatrice e il responsabile area esterna della Polizia Penitenziaria
“Per noi è molto importante che i bambini, vengano accolti non appena varcato il cancello, da figure che ormai
hanno imparato a conoscere e che a loro volta li conoscono per nome uno per uno” riferisce l’educatrice.
La cura della genitorialità è il fiore all’occhiello della Direzione del Dott. Carlo Mazzerbo: “l’attenzione al bambino
e l’implementazione delle competenze genitoriali sono sicuramente tra gli elementi centrali del nostro progetto
d’istituto” dichiara il Dott. Mazzerbo “ecco perché oltre a singole giornate d’incontro tra bambini e papà, colloqui in
ludoteca con Telefono Azzurro, abbiamo recentemente organizzato con la Misericordia di Livorno un corso di
“Manovre di disostruzione pediatrica” rivolto a tutti i papà e al personale che opera a contatto con i bambini.
È giusto che i papà, anche se detenuti, sviluppino competenze di cura e responsabilità verso i loro bambini e che in
questo percorso venga coinvolto anche il personale”.
Grazie alla straordinaria animazione dei volontari della Sant’Egidio, nonostante le temperature elevate, il
pomeriggio a base di cocomero è volato via. Stringendo un piccolo acquario colorato costruito insieme ai papà, i
bambini si sono avviati verso l’uscita con il sorriso sulle labbra ed un ciao che per noi che li aspettiamo ha sempre il
sapore di un arrivederci a presto.
*Funzionario Giuridico Pedagogico Casa Circondariale Livorno Reparto Media Sicurezza
Diritto all’affettività per i figli dei detenuti: la storia di Denyse Cutolo diventa un docufilm
di Giampiero Casoni
cisiamo.info, 22 luglio 2019
La storia di Denyse Cutolo, figlia di Raffaele Cutolo, diventa un docufilm dove ci si interroga sul diritto
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all’affettività per i figli dei carcerati. La questione del diritto all’affettività per il figli dei detenuti al carcere duro
diventa un docufilm.
Protagonista è Denyse, la figlia ormai quasi 12enne di uno che, con il 41 bis, ci convive ormai da decenni e senza
sconti, né folgorazioni sulla via di Damasco: Cutolo Raffaele da Ottaviano, classe 1941, capo della Nuova Camorra
Organizzata, quattro ergastoli da scontare dal 1995, una reclusione nel carcere di massima sicurezza di Parma farcita
dal continuo precipitare delle suo condizioni di salute ed una figlia avuta per inseminazione artificiale.
Il caso di Denyse - Una figlia, Denyse appunto, che sta per compiere 12 anni, l’età in cui, secondo la legge italiana,
si diventa “adulti” e si inizia a sottostare alle leggi. Leggi come quella istitutiva del 41 bis, il carcere duro, che fa
divieto a chiunque oltre quell’età di avere contatti diretti con il detenuto. È questa la storia che, in esclusiva per
Fanpage.it, il regista e sceneggiatore Gianfranco Gallo racconta con il suo “Denyse al di là del vetro”.
Perché allo scoccare dei 12 anni la figlia del boss campano potrà parlare con suo padre solo al di là del vetro
divisorio di un parlatorio, come gli adulti, anzi, proprio perché è adulta. Lo dice la legge.
Il diritto all’affettività - Ma davvero una ragazzina di 12 anni è adulta? Davvero può rinunciare senza traumi all’idea
di toccare un genitore in carcere e tenergli la mano, anche se quel genitore si chiama “O Prufessore” e a suo tempo
muoveva eserciti di guappi armati e dava ordini a gente che mangiava il cuore dei nemici? Il dilemma del docufilm è
questo.
Non dà risposte ma pone domande, lasciando al telespettatore la assoluta libertà di digerire la vicenda secondo la sua
sensibilità personale. “Il documentario che parla della vita di Denise - scrive Cronache della Campania all’apparenza simile a quella di tante altre ragazzine della sua età che vivono nel Vesuviano, tocca con molta
delicatezza, senza prendere posizione, una questione spinosa e poco trattata: i figli del 41 bis hanno il diritto
all’affettività?”. A pensarci bene è la classica domanda delle cento pistole, eppure la risposta non dovrebbe essere
poi così difficile.
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Catania: negato il saluto alla moglie morta, l’altra prigione di un detenuto
di Laura Distefano
livesicilia.it, 21 luglio 2019
L’ultimo bacio negato. Salvatore Proietto ha potuto solamente sfiorare la foto della sua compagna sulla lapide. Tina
ha lottato per 22 giorni, poi la malattia ha vinto. Tutto questo mentre il 40enne randazzese scontava ai domiciliari
una pena per droga. Due anni per 70 maledetti grammi di marijuana. Il silenzio di un giudice non gli ha permesso di
poter stringere la mano della moglie mentre soffriva in ospedale. E, nonostante le istanze e gli appelli, Salvatore non
ha avuto nemmeno il permesso di piangere su quel petto dove il cuore aveva smesso di battere. La sua compagna è
andata via. E lui è rimasto intrappolato tra le trame di una giustizia disumana. L’autorizzazione dell’ufficio del
Tribunale di Sorveglianza è arrivata solo dopo il funerale.
“Sono inferocito”, commenta l’avvocato Baldassare Lauria, difensore di Proietto. “Ci troviamo davanti a una
vicenda vergognosa. Sono stati disattesi tutti i principi dell’ordinamento penitenziario. E la cosa ancora più assurda
non è che ci siamo trovati davanti a un diniego su cui avremmo potuto discutere, ma ci siamo trovati davanti ad un
silenzio assordante. E nonostante questo Proietto ha rispettato la legge e non ha violato i domiciliari”.
Salvatore è rimasto in attesa. Sperando. Pregando. Eppure quell’inferno lo aveva già vissuto un anno prima. Quando
a luglio, mentre si trovava in una cella del braccio Amenano del carcere di Piazza Lanza, è arrivata la notizia
dell’aggravamento di mamma Carmela. Il giudice in quell’occasione (il processo era ancora in corso) ha risposto
immediatamente ed ha concesso tre permessi. Ma nonostante questo Salvatore ha aspettato in cella. In attesa che lo
venissero a prendere. “Preparati, arrivano presto”, gli avevano detto gli agenti della penitenziaria. Ma la scorta lo ha
accompagnato al cimitero il 7 luglio 2018. La madre, purtroppo, era morta tre giorni prima. Ancora una volta solo
una fotografia su cui piangere. Un dolore nel dolore.
“Anche in questo caso, qualcosa non ha funzionato - afferma l’avvocato -nella macchina della giustizia”. Salvatore
Proietto ha lasciato il carcere catanese lo scorso anno ad agosto. Ma il giudice ha posto un limite nel concedere i
domiciliari: doveva vivere in una casa diversa, perché la sua abitazione era il luogo dello spaccio.
E allora la sorella di Salvatore ha trovato un piccolo appartamento. E Proietto è andato lì con Tina. Ma a Randazzo
l’autunno e l’inverno sono molto rigidi. E la mancanza di riscaldamento si è fatta sentire. Istanze su istanze per poter
tornare nella sua abitazione. Nulla. La risposta è stata no. Fino alla scorsa primavera. Ad aprile Salvatore ha potuto
nuovamente varcare la porta di casa. E con lui c’era Tina. Ma solo per pochi giorni.
Poi la compagna di Proietto è finita in ospedale a Siracusa. Nei nosocomi di Catania non c’erano posti. Ed è
cominciato il calvario di carte bollate all’ufficio del Tribunale di Sorveglianza. A senso unico. Tina poi è stata
trasferita al Policlinico di Catania in terapia intensiva. È morta. L’hanno portata a casa della suocera di Salvatore. E
in 22 giorni, la risposta alla richiesta di autorizzazione non è arrivata. Ha aspettato Proietto, mentre nella sua testa
passavano i progetti di una vita insieme. Di un matrimonio pianificato dopo dicembre, quando finirà di scontare la

condanna. Tina, pero, non indosserà mai quel vestito da sposa.
“Non ci fermeremo - annuncia l’avvocato Baldassare - questa storia la denunceremo al Csm e anche alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo”. In un anno Salvatore ha perso le donne più importanti della sua vita: sua madre e la
sua compagna. Lui ha chiesto solo di poterle accompagnare nel loro ultimo viaggio. Al detenuto è stato negato di
poter lasciare la sua prigione. All’uomo è stato negato di vivere il suo dolore.
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Voghera: genitorialità in carcere, volontari insieme alle famiglie dei detenuti
vogheranews.it, 20 luglio 2019
Sabato 13 luglio nella Casa circondariale di Voghera si è svolta un’iniziativa tesa a favorire l’esercizio della
genitorialità durante la detenzione e a sostenere le relazioni affettive tra alcuni detenuti ed i rispettivi figli. In
adesione alla campagna nazionale di sensibilizzazione su tale tema, dal titolo “Non un mio crimine, ma una mia
condanna”, la Direzione del carcere ha potuto sperimentare la collaborazione con l’Associazione “Scegli Gesù”.
Nella Sala Teatro dell’istituto di via Prati Nuovi, alla presenza di circa 10 famiglie, hanno donato il loro apporto 11
volontari, consentendo al pubblico di vivere un momento di serenità in allegria. “Alcune persone ristrette hanno
espresso pensieri sulla giornata trascorsa, mostrandosi particolarmente contenti e molto grati all’associazione per il
tempo dedicato”, spiegano gli organizzatori.
Ne programma della giornata: due sketch divertenti ma al contempo capaci di lasciare un messaggio sul valore
dell’amicizia, numeri di giocoleria e artisti di strada, sbandieratori che a ritmo di musica hanno fatto volteggiare,
intorno agli sguardi stupiti dei piccoli, tutti i colori dell’arcobaleno. A seguire il pranzo insieme, in una sala colloqui
dedicata, a ricordare una quotidianità familiare di condivisione, animato da due mascotte e rallegrato dai palloncini
dalle mille forme e da trucchi da principesse e pirati.
“Anche rispetto a questo secondo momento, i ristretti hanno espresso forte gradimento in quanto a loro è sembrato di
recuperare un senso di familiarità, potendo accorciare le distanze che, a causa della detenzione, si sono create con i
figli - spiegano ancora i volontari. Qualunque sia, infatti, la responsabilità dei padri, è molto importante che i
bambini possano recuperare quel rapporto, molto compromesso dall’assenza, in cui si declina il loro diritto di vivere
da figli”. Il personale della Polizia Penitenziaria e gli operatori del trattamento hanno presenziato e condiviso
l’organizzazione della giornata.
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Figli piccoli, con la revoca misura alternativa no allo stop triennale per i domiciliari
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2019
Corte costituzionale - Sentenze 18 luglio 2019 n. 187 e 188. In nome del “superiore interesse del minore”, la Corte
costituzionale, sentenza n. 187di ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater (co. 1, 2 e 3)
dell’Ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) nella parte in cui vieta per la durata di tre anni la “detenzione
domiciliare speciale” per il condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una delle misure alternative.
Prevista dall’art. 47-quinquies della stessa legge, la “detenzione domiciliare speciale” è rivolta alle madri (e padri, in
caso di mancata disponibilità delle prime) di bambini di età inferiore ai dieci anni e consente di espiare la pena a
casa (o in altro luogo), anche nei casi di condanne dai quattro anni in su, a patto però che almeno un terzo della pena
(o 15 anni per l’ergastolo) sia stato già scontato.
La Consulta, “in via consequenziale”, ha poi dichiarato incostituzionale anche il divieto - pure stabilito dal
combinato disposto delle disposizioni censurate - di concessione della detenzione domiciliare “ordinaria” (prevista
per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se
costituenti residuo di maggior pena) nel triennio successivo alla revoca di una delle misure alternative.
Tale detenzione infatti, rileva la Corte, “non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella
applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare
speciale”. Sempre che, e questo in entrambi le ipotesi, “non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori
delitti”.
La prima sezione penale della Cassazione aveva rimesso la questione al Giudice delle leggi dopo essere stata
investita del ricorso contro un decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva pronunciato
l’inammissibilità dell’istanza di accedere alla misura della detenzione domiciliare speciale avanzata da un detenuto,
condannato a 21 anni, padre di un bambino sotto i dieci anni (la cui madre era nell’impossibilità di prendersene
cura). Il ricorrente, infatti, aveva subito la revoca della misura alternativa della semilibertà, e l’istanza da questi
formulata - un anno e otto mesi più tardi - era stata dichiarata inammissibile “esclusivamente sulla scorta del
mancato decorso del termine triennale”.
La Consulta nel dichiarare fondata la questione ricorda che alla base dell’intera giurisprudenza costituzionale
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relativa, da un lato, alla detenzione domiciliare “ordinaria” per esigenza di cura dei minori e, dall’altro, alla
detenzione domiciliare speciale, sta il principio per cui “affinché l’interesse del minore possa restare recessivo di
fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste
ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi”.
Tale principio, dunque, prosegue la decisione, “non può che condurre a ritenere costituzionalmente illegittimo anche
l’automatismo preclusivo derivante dal combinato disposto delle disposizioni censurate”. L’assoluta impossibilità
per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia
decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa, infatti, “sacrifica a priori - e per l’arco
temporale di un intero triennio, che come osserva giustamente il rimettente è un periodo di tempo lunghissimo nella
vita di un bambino - l’interesse di quest’ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori,
precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla
concreta pericolosità del condannato”.
Del resto, conclude la Corte, “il venir meno dell’automatismo censurato non esclude che le esigenze di tutela della
società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di
sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura”. La detenzione domiciliare speciale deve infatti essere
negata in presenza di “un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti” da parte del condannato.
Per cui laddove il tribunale giunga alla conclusione che un tale pericolo sussista, “l’interesse del minore dovrà essere
necessariamente salvaguardato con strumenti alternativi rispetto al ristabilimento della convivenza con il genitore,
quale - ad esempio - l’affidamento ad altro nucleo familiare idoneo”.
La Consulta (sentenza 188 sempre di ieri) ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata sempre dalla Cassazione, dell’art. 4-bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario, che limita per
determinati reati giudicati molto gravi la concessione dei benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia,
nella parte in cui non esclude dai delitti “ostativi” il sequestro di persona a scopo di estorsione, “ove per lo stesso sia
stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità”. Per la Corte infatti “lieve entità del fatto, da una parte, e
valutazione legislativa di gravità direttamente connessa al titolo di reato per il quale è condanna, dall’altra, sono
aspetti che non è congruo porre in comparazione, ai fini perseguiti dal rimettente”.
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Donne incinte in carcere. Antigone: “la proposta leghista è un obbrobrio giuridico”
pressenza.com, 19 luglio 2019
“La proposta di emendamento al decreto sicurezza bis, presentato dalla Lega, è un vero e proprio obbrobrio
giuridico”. A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, in riferimento alla proposta di abrogare la parte
dell’articolo 146 del codice penale che include le donne incinte e le madri di bambini di età inferiore a un anno tra i
soggetti per i quali è previsto il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.
“Le leggi si basano su principi che non si possono andare a modificare per puro spirito propagandistico, ancor di più
quando riguardano solo una specifica fetta di popolazione, in questo caso le donne Rom - prosegue Gonnella. Posto
che i leghisti non possono (almeno fino a quando resiste lo stato costituzionale di diritto) scrivere che solo le donne
rom, qualora incinte, devono restare in galera, mentre le altre possono uscire, allora hanno proposto che tutte stiano
dentro.
Alla faccia della cultura della famiglia, del rispetto dei bimbi che nasceranno, dei rischi per la salute. Permettere il
differimento della pena alle donne incinte non è un favore, ma il riconoscimento di un diritto: quello alla maternità e
quello alla salute, della donna incinta e del futuro nascituro. La gestione della sanità in carcere è complessa e in
molti casi presenta gravi criticità anche dinanzi a problemi di salute che all’esterno sono trattati in maniera
routinaria. Come si può pensare che si possa garantire una maternità sicura all’interno di un istituto di pena?”.
“Questo emendamento inoltre - prosegue il Presidente di Antigone - sottolinea come al decreto sicurezza bis
manchino quei caratteri di necessità e urgenza che la Costituzione determina per l’adozione di questi provvedimenti.
È il momento che tutti si oppongano in Parlamento. L’emendamento è palesemente in contrasto agli articoli 27 e 32
della Costituzione. È obbrobrioso - conclude Gonnella - e ci fa andare indietro rispetto ai regolamenti del regime
fascista”.
Decreto sicurezza bis. “In cella anche se incinte”, è scontro tra Lega e 5S
Il Dubbio, 18 luglio 2019
Ancora scintille sulle modifiche al Decreto sicurezza bis. i leghisti contro “le donne rom che fanno figli per evitare il
carcere”. ma i 5stelle non ci stanno. Il dl sicurezza bis divide ancora i due soci di maggioranza.
Secondo l’Adnkronos, i 5Stelle sarebbero molto “nervosi” per un emendamento targato Lega che esclude il
differimento dell’esecuzione della pena per le donne incinte. La proposta di modifica in questione - che il Carroccio
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preme per inserire ma, viene sottolineato, non sarebbe stata ancora presentata - prevede l’abrogazione di quella parte
dell’articolo 146 del codice penale che include le donne incinte e le madri di bambini di età inferiore a un anno tra i
soggetti per i quali è previsto il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.
Una misura che, in ambienti leghisti, viene giustificata come il tentativo di “mettere un freno” al “fenomeno delle
donne rom che fanno figli apposta per non andare in galera”, come ha detto, ancora all’Adnkronos, il deputato
leghista Igor Iezzi, tra i firmatari dell’emendamento del Carroccio. Ad ogni modo, sottolinea il parlamentare del
Carroccio membro della Commissione Affari Costituzionali, “c’è una valutazione in corso” con il Movimento 5
Stelle sul contenuto di questo emendamento.
E infatti proprio dal M5S si levano critiche dure nei confronti di un provvedimento che - rimarcano fonti
parlamentari pentastellate - “potrebbe aprire a scenari inquietanti”. Proprio il mese scorso ha fatto molto discutere un
post pubblicato su Facebook dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a commento di un articolo
dedicato alla vicenda di una donna rom, dal titolo: “Viene liberata perché è incinta: “madame furto” deruba
un’invalida”.
“Questa maledetta ladra in carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi
dati in adozione a famiglie perbene. Punto”, aveva scritto sui social il segretario della Lega. Del resto dalle parti del
Carroccio non negano che l’emendamento ssia necessario per “mettere un freno” al “fenomeno delle donne rom
fanno figli apposta per non andare in galera”.

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

Puglia: al via i bandi dei Garanti regionali per aiutare i figli dei detenuti
Gazzetta del Mezzogiorno, 15 luglio 2019
Dal Consiglio 75mila euro destinati ai minori e al terzo settore Il Consiglio regionale della Puglia rafforza l’attività
dei garanti regionali e riorganizza le strutture amministrative per affrontare le fragilità sociali. È quanto ha
annunciato il presidente dell’Assemblea, Mario Loizzo, nel presentare i primi due di una serie di avvisi pubblici: uno
favorisce l’incontro dei figli minori coi detenuti, l’altro istituisce l’albo fornitori “per un consumo etico e
consapevole”. Con il presidente, sono intervenuti alla conferenza stampa il Garante dei detenuti, Piero Rossi, e il
Garante dei minori, Ludovico Abbaticchio.
Ammonta a 75mila euro l’impegno di spesa complessivo iniziale, 60mila per il primo avviso e 15mila per il secondo
(già pubblicati sul Burp, il Bollettino ufficiale della Regione). Il bando rivolto al sistema no profit di accoglienza
riguarda i figli minori in visita a genitori reclusi. Saranno sostenuti, fino a un massimo di 15mila euro, progetti in
grado di favorire l’incontro, facilitarlo materialmente, intrattenere i bambini, aiutare gli adulti a rielaborare la
consapevolezza della genitorialità.
L’altro avviso crea un albo fornitori dei garanti per assicurare l’acquisto di beni, prodotti e servizi preferibilmente da
imprese sociali impegnate nell’inclusione di soggetti deboli attraverso il lavoro (produzioni realizzate negli istituti
di pena o da disabili) e dal commercio equo e solidale. “Sperimentiamo modelli di attività che intervengono sui
bisogni, sosteniamo le organizzazioni del terzo settore che cercano seriamente di risolvere i problemi” ha detto
Rossi.
Con le iniziative previste nei due avvisi un Garante entra nelle materie dell’altro:”si tratta di una prima esperienza di
condivisione dei nostri compiti - ha sottolineato Abbaticchio - inauguriamo un metodo di lavoro di squadra e allo
stesso tempo lanciamo un messaggio, augurandoci che queste esperienze possano allargarsi a Comuni e Asl,
integrando così le risorse”.
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Catania: muoiono la madre e la moglie, gli negano la possibilità di vederle
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 luglio 2019
Il carcere può anche infliggere senza giustificato motivo una doppia e tripla pena. Ti recidono gli affetti, ma può
accadere che ti muoia una persona cara e, nonostante l’autorizzazione del giudice, non fai in tempo a vederla
l’ultima volta. Ma solo in foto, quella sulla lapide. Questa è una storia, atroce, che è capitata esattamente un anno fa
a Salvatore Proietto, detenuto nel carcere catanese di Piazza Lanza per una condanna a più di due anni per il
possesso di 72 grammi di marijuana.
Proietto ha scritto una lettera, dolorosa, a Rita Bernardini del Partito Radicale, perché “io so chi lei - scrive -, si batte
per i diritti umani”. Ora è in detenzione domiciliare e forse, se tutto andrà bene e gli sottrarranno i mesi che gli
spettano, potrebbe uscire a dicembre. Salvatore ha 40 anni e quando nei primi mesi del luglio del 2018 era ristretto in
quel carcere catanese - talmente superaffollato da ritrovarsi addirittura in sei dentro una cella -, gli è arrivata una
notizia del tutto inaspettata. La madre, affetta da demenza senile, muore improvvisamente. Il suo avvocato difensore
ha subito fatto istanza al giudice e quest’ultimo prontamente ha emesso l’autorizzazione.
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Tre i permessi, con tanto di scorta. Il primo per recarsi a casa il giorno stesso della morte della madre (4 luglio), il
secondo per il funerale (5 luglio), il terzo per andare al cimitero nel luogo dove avveniva la tumulazione. Salvatore
era quindi in attesa per essere scortato in paese, per poter vedere la madre, poterla piangere e guardarla per l’ultima
volta. Ma nulla da fare. I giorni passavano e ha perso ogni speranza. Solo il 7 luglio finalmente l’hanno preso e
potuto scortare fino al cimitero, quando oramai la madre era stata già tumulata. E solo per mezz’ora. Eppure, anche i
mafiosi al 41 bis hanno la possibilità, con un permesso di necessità, di poter abbracciare per l’ultima volta i proprio
cari. Ma per Salvatore nulla. “Questa è una cosa disumana e un’ingiustizia atroce”, ha scritto nella lettera indirizzata
a Rita Bernardini.
Ma non finisce qui. Come detto, Salvatore è riuscito ad ottenere la detenzione domiciliare. Ma ad una condizione:
quella di dimorare presso un’altra abitazione visto che il reato di spaccio l’aveva commesso nella sua casa. La
sorella è riuscita trovargli un’altra sistemazione, una casa di fortuna, vecchia e senza riscaldamento funzionante,
tanto da aver dovuto affrontare un gelido inverno insieme a sua moglie. Quest’ultima, proprio a maggio di
quest’anno, si è ammalata gravemente. La portano in ospedale e finisce in terapia intensiva.
Salvatore, essendo in detenzione domiciliare e quindi con tutte le restrizioni che ha un detenuto, non può andarla a
trovare. Per questo motivo, tramite l’avvocato, fa istanza al magistrato di sorveglianza per chiedere un permesso.
Nessuna riposta e la moglie nel frattempo muore, senza che Salvatore possa vederla e assisterla in ospedale. Un’altra
sofferenza atroce che inevitabilmente ha una ripercussione nella psiche. Salvatore è finito in una spirale di
depressione, una punizione che nessuna sentenza ha emanato.
Ma evidentemente non è bastato nemmeno questo. Se da una parte è riuscito almeno ad avere l’autorizzazione per
poter scontare la sua pena finalmente nella sua casa d’origine, dall’altra parte gli è stato negato l’affidamento in
prova, uno strumento prezioso e indispensabile per potergli permettere di reinserirsi finalmente nella società.
È riuscito perfino a trovare un’azienda disposto ad assumerlo. Ma nulla, il tribunale di sorveglianza ha rigettato
l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova. Salvatore, prima dell’arresto, era già
sotto cura per ansia e depressione. Ora inevitabilmente è peggiorato e sta malissimo. Potrà mai ottenere una
riparazione del danno psicologico subito? Ora a difenderlo è l’avvocato Baldassarre Lauria, dell’associazione
Progetto Innocenti, noto per essersi occupato di far riaprire il processo di Giuseppe Gulotta, colui che scontò
ingiustamente l’ergastolo.
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“Carceri aperte” per garantire un legame tra i detenuti e i figli
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 luglio 2019
Decima edizione dell’iniziativa europea promossa da “Bambinisenzasbarre” con il Dap. Come ogni anno, dal mese
di giugno, è in corso la campagna “carceri aperte”. Una iniziativa europea, quest’anno giunta alla decima edizione,
promossa dall’associazione “Bambinisenzasbarre” in collaborazione con il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
Continua ancora adesso, tanto che all’associazione giungono tuttora le testimonianze da parte di numerosi istituti
penitenziari. Ad esempio c’è il carcere sardo di Uta, che ha ottenuto un bel risultato attraverso il laboratorio creativo
a cui hanno partecipato i bambini con i loro papà detenuti.
Oppure c’è il carcere calabrese di Catanzaro, dove la direttrice Angela Paravati ha dice: “In primo luogo i bambini
che hanno i genitori in carcere non hanno alcuna colpa eppure pagano una perdita inevitabile in termini di affetto e
vicinanza in un’età in cui è più che mai importante la presenza quotidiana del genitore; in secondo luogo i figli sono
il miglior motivo che può avere una persona che ha sbagliato per tornare ad essere una persona per bene. Avere un
affetto “fuori” è uno stimolo continuo per i detenuti a studiare e a migliorarsi”. Ancora c’è il carcere romagnolo di
Ravenna, dove è stata organizzata una festa assieme ai bambini, figli di detenuti, con tanto di gazebo e una piccola
piscina.
La campagna è attiva, negli istituti penitenziari, con eventi di sensibilizzazione al tema delle relazioni figli- genitori
(conversazioni, mostre, rappresentazioni, feste, ecc.), dove “l’incontro” è lo strumento fondamentale per conoscere,
capire, approfondire e acquisire consapevolezza. Obiettivo della campagna è focalizzare l’attenzione sul tema dei
figli dei detenuti in Italia e in Europa, partendo dalle Convenzioni dell’Onu e dell’Ue, che sanciscono il diritto di
ogni bambino a mantenere un legame continuativo con i propri genitori, anche se detenuti, perché tale legame è la
base della crescita di ogni bambino.
“Carceri aperte” si inscrive all’interno della campagna europea “Non un mio crimine, ma una mia condanna” (“Not
my crime still my sentence”), promossa da Cope (Children of Prisoners Europe), un network di organizzazioni
europee. Una “condanna” che vuol dire spesso emarginazione, angoscia, stigmatizzazione, da parte della società nei
confronti dei bambini figli di detenuti (oltre centomila ogni anno in Italia e oltre 2,1 milioni nell’Europa dei 47 Paesi
del Consiglio d’Europa). Sono 21 le organizzazioni che fanno parte della rete europea Cope: “Bambinisenzasbarre”

è il rappresentante dell’Italia e fa parte anche del Board of Directors. A queste organizzazioni si aggiungono 20
“individual members”, 6 “applicant members” e 50 “affiliati” per un totale di quasi 100 soggetti.
Fra gli obiettivi fondamentali della campagna la diffusione delle linee guida della “Carta dei diritti dei figli di
genitori detenuti”, creata (unica in Europa), firmata e rinnovata (già tre volte) da “Bambinisenzasbarre”, dal
ministero di Giustizia e del Garante per l’infanzia e l’adolescenza. L’Associazione “Bambinisenzasbarre Onlus”,
ricordiamo, è impegnata da oltre 15 anni per il mantenimento della relazione figlio genitore detenuto.
È attiva in rete sul territorio nazionale con il modello di accoglienza Sistema Spazio Giallo e Campagne nazionali di
informazione. Il modello di accoglienza rappresenta il punto di partenza per sviluppare un intervento organico di
sostegno ai bambini e alle famiglie che entrano in carcere per incontrare il papà o la mamma, una pratica che
sensibilizza la polizia penitenziaria, ogni giorno impegnata a ricevere i bambini che accedono in carcere
riconoscendone i bisogni.
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Torino: “San Vittore”, il carcere con gli occhi dei bambini
di Elisa Cassissa
La Stampa, 8 luglio 2019
L’opera di Yuri Ancarani debutta a Rivoli: fa parte della trilogia “Le radici della violenza”. Bambini perquisiti,
sottoposti a controlli di sicurezza per entrare e uscire dal carcere quando vanno a trovare i genitori dietro le sbarre.
Un luogo di costrizione capace di trasformarsi con l’immaginazione infantile in una fortezza fatta di torri e inferiate
e di tramutarsi, nei disegni, in un castello abitato da re e regine, padri e madri.
Yuri Ancarani descrive nella sua opera filmica “San Vittore” il mondo carcerario visto dai bimbi di 7, 8 anni.
L’opera è parte della trilogia “Le radici della violenza”, presentata per la prima volta a Rivoli da domani fino al 10
novembre. È infatti un’estate all’insegna dell’arte contemporanea quella che s’inaugura al museo del Castello oggi
alle 19, per poi aprire ufficialmente al pubblico domani.
Quattro nuove mostre si uniscono a quella in corso di Hito Steyerl “La città dalle finestre rotte”, prorogata fino al 1
settembre, tutte visitabili con un solo biglietto. Un mix di arti che va dalla pittura alla scultura, dall’installazione alla
video arte. Se da una parte Ancarani invita a riflettere sulle condizioni vissute dai figli dei reclusi, dall’altra si
sofferma sullo scopo di tutelare i rapporti con i propri cari. Con “San Siro” e”San Giorgio” completa la sua indagine.
In “San Siro”, l’omonimo stadio di Milano, il divertimento è monitorato da un pull di tecnici che agisce come
un’anima invisibile per sorvegliare l’energia e le tensioni che si sprigionano durante un evento; in “San Giorgio”,
invece, il controllo passa dal rigoroso protocollo seguito dalle banche per la distruzione di dati sensibili.
Il sapere umano che supervisiona e cerca di contenere la vitalità della natura fa parte anche del nuovo percorso
espositivo “Aria fiori sale”, con le opere recentemente acquisite dal Castello: 16 lavori per osservare la forza
generatrice, spontanea e autonoma, della natura. Gilberto Zorio mette in primo piano la creazione di paesaggi di sale
che l’acqua di mare è in grado di comporre. Ingela Ihrman riprende nella sua scultura le forme del panace gigante,
una pianta ornamentale, bella ma velenosa, che rappresenta una minaccia naturale per la biodiversità.
L’esposizione “D’après Leonardo” celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo con due capolavori, “Madonna col
Bambino” (1516) di Marco d’Oggiorno, suo allievo e “Senza titolo (La Gioconda)” (1992) di Gino De Dominicis, a
dimostrazione di come ancora oggi gli artisti contemporanei siano influenzati dall’iconografia di da Vinci.
Infine c’è “Commissions”, progetto voluto dalla direttrice del museo Carolyn Christov-Bakargie: 20 artisti
omaggiano l’attività legatoria di Francesco Federico Cerruti e la sua collezione con opere commissionate dal
Castello. Nel video “Il dolore degli altri” di Nalini Malani le tavole “Los Caprichos” di Goya, della collezione
Cerruti, sono sovrapposte con le immagini del pestaggio che ha portato alla morte di un giovane indiano perché
definito “fuori casta”: un grido di denuncia di una società in cui violenza e soprusi sembrano ripetersi senza fine
nonostante il passare dei secoli.
Roma: Skype nelle carceri, primo colloquio tra detenuta e familiari a Rebibbia
giustizianews24.it, 6 luglio 2019
Primo colloquio effettuato con la piattaforma “Skype for Business” nella Casa Circondariale femminile di Roma
Rebibbia “Germana Stefanini”. Si è svolto il 3 luglio scorso, dalle ore 13:15 alle ore 14:15 e a beneficiarne è stata
una detenuta italiana che per un’ora ha potuto videochiamare i propri congiunti residenti a Napoli. Lo rende noto il
Ministero della giustizia.
“Il colloquio si è svolto nei luoghi e con le modalità stabilite dalla circolare del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria del gennaio scorso. Tutto è filato liscio sotto ogni aspetto e non si sono verificate criticità legate ad
anomalie tecniche o di collegamento. Nei prossimi giorni si sperimenteranno i primi colloqui con familiari residenti
all’estero, attraverso videochiamate in Europa e intercontinentali”, conclude la nota.
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“Case famiglia” per non avere più i bambini dietro le sbarre
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 luglio 2019
Dopo la tragedia di Rebibbia, avvenuta a settembre del 2018, dove una mamma detenuta ha ucciso due suoi figli
piccolissimi reclusi assieme a lei, sembrava che finalmente il governo fosse pronto a metterci mano per risolvere il
problema dei bimbi dietro le sbarre. È passato quasi un anno, ma tutto tace. Eppure l’emergenza rimane.
Per questo martedì scorso, i deputati del Partito democratico hanno chiesto di rilanciare una proposta di riforma con
l’associazione “A Roma Insieme-Leda Colombini”. La proposta è di semplice attuazione: costruire case famiglia con
il finanziamento dello Stato - e non “senza oneri per lo Stato”, come previsto dall’attuale norma; utilizzare gli Icam
(Istituti a custodia attenuata per detenute madri) solo nei casi di lunghe detenzioni e procedere alla comunicazione
immediata delle autorità giudiziarie competenti della presenza di un minore al momento dell’arresto.
Questa proposta di riforma, come detto, è emersa nel corso della conferenza stampa “Madri detenute e figli minori:
normativa vigente e alternative al carcere” organizzata il 2 luglio a Montecitorio dai deputati del Partito Democratico
Paolo Siani, Ubaldo Pagano, Carmelo Miceli, Nicola Pellicani, Patrizia Prestipino, Rosa Maria Di Giorgi con
l’associazione “A Roma Insieme- Leda Colombini”, alla presenza del Garante dei detenuti della Regione Puglia,
Piero Rossi.
La proposta è stata spiegata nel corso dell’incontro da Gustavo Imbellone e Giovanna Longo, di “A Roma InsiemeLeda Colombini”, associazione attiva dal 1994 il cui obiettivo principale è che nessun bambino varchi più la soglia
di un carcere. “Non si tratta di aggiustamenti che stravolgono l’ordinamento, ma di misure emendative necessarie
perché quella legge realizzi finalmente gli obiettivi che non ha ancora realizzato e per superare alcune
contraddizioni”, spiegano gli organizzatori. Ma anche per fare in modo che gli Icam, metà carcere metà casafamiglia, non vengano considerati come la soluzione al problema.
“Avere bambini innocenti in carcere è una cosa insopportabile a dirsi, ma vedersi ancora di più - ha dichiarato
all’agenzia Dire Paolo Siani, capogruppo Pd della Commissione parlamentare per l’Infanzia. La Commissione
Infanzia è stata nell’Icam di Lauro, in Campania, a vedere come vivono i bambini in queste strutture, che non sono
delle vere e proprie carceri. È certo la vita in quell’istituto è meno pesante per il minore, ma non è una famiglia, non
è una casa”.
L’ipotesi di puntare sulle case famiglia, cosa ben diversa dagli Icam, è stata sempre portata avanti dall’associazione
“A Roma Insieme-Leda Colombini”. Nel nostro Paese ne esistono solamente due: una a Roma e l’altra a Milano. La
politica ha invece riconosciuto un ruolo primario agli Icam. Mentre per quest’ultimi la responsabilità del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (quindi c’è lo stanziamento di fondi), per le case famiglia invece la
responsabilità è degli enti locali o privati. Quindi lo Stato non partecipa.
La distinzione più importante tra l’Icam e la casa famiglia è proprio il fatto che la prima è una forma detentiva a tutti
gli effetti, mentre la seconda è una misura alternativa al carcere, destinata maggiormente alle donne che non hanno
un luogo dove poter scontare una pena agli arresti domiciliari. Ed è proprio questa caratteristica che “giustifica” la
mancanza di fondi statali.
“Noi sappiamo che gli Icam contengono il danno - ha spiegato durante la conferenza stampa Piero Rossi, Garante
dei Detenuti della Regione Puglia - e che il migliore degli Icam possibili sarebbe quella struttura con caratteristiche
architettoniche e organizzative in cui prevalgano le esigenze del bambino, ma l’Icam è una soluzione che fa a
cazzotti con la prevalenza dell’interesse del minore”.

w

Bambini in prigione insieme alle madri? Riformiamo la legge
Vita, 5 luglio 2019
Una proposta dell’associazione “A Roma Insieme - Leda Colombini” per modificare la Legge 62/2011 per creare
case famiglia in beni confiscati alle mafie per dare una sistemazione idonea ai 56 minori presenti oggi nei
penitenziari italiani.
Procedere con una riforma della Legge 62 del 2011 per trovare una soluzione ai 56 bambini che ancora oggi in Italia
vivono con le madri detenute nelle carceri italiane: è questo quanto emerge dalla conferenza stampa “Madri detenute
e figli minori: normativa vigente e alternative al carcere”, promossa e organizzata lo scorso 2 luglio dal Partito
Democratico di Montecitorio insieme all’associazione “A Roma Insieme - Leda Colombini” e alla presenza del
Garante dei Detenuti della Regione Puglia Piero Rossi.
Come? Intervenendo in tre punti sulla modifica di una Legge che ad oggi non sembra rispondere all’obiettivo di
tutelare chi colpe non ne ha: costruendo case famiglia con il finanziamento dello Stato, ad esempio, e non “senza
oneri per lo Stato” come previsto dall’attuale normativa; utilizzando gli Icam (Istituti a custodia attenuata per
detenute madri, ndr) solo nei casi di lunghe detenzioni; procedendo alla comunicazione immediata delle autorità
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giudiziarie competenti della presenza di un minore al momento dell’arresto di un genitore.
La legge 354/1975 che regola l’ordinamento penitenziario permette infatti alle detenute madri di piccoli dai 0 ai 3
anni di tenerli con sé. Un prezzo altissimo da pagare per chi non ha nessuna colpa, come appunto i bambini.
Non hanno colpe ma scontano una pena. Madri e figli trascorrono le giornate in un luogo protetto e separato dal
resto del carcere, certo, ma senza libertà. La legge 62 del 2011, intervenuta successivamente, ha in parte alleggerito
questa condizione, ma ha dei limiti che ad oggi andrebbero necessariamente superati. L’obiettivo della conferenza
stampa infatti è stato quello di insistere su un tema, ovvero avviare cambiamenti normativi tali da non permettere a
nessuno bambino di scontare la pena in carcere con le proprie madri pur rimanendo insieme ad esse.
“Non si tratta di aggiustamenti - hanno incalzato Gustavo Imbellone e Giovanna Longo dell’associazione A Roma
Insieme-Leda Colombini - ma di misure emendative necessarie perché quella legge (legge 62/2011, ndr) realizzi
finalmente gli obiettivi che non è riuscita a realizzare e per superare alcune contraddizioni”.
“Avere bambini innocenti in carcere - ha aggiunto Paolo Siani, capogruppo Pd della Commissione parlamentare per
l’Infanzia - è una cosa insopportabile a dirsi”. Sono 56 i bambini in carcere con le proprie madri, “non un numero
impossibile, né una spesa insopportabile”, ha continuato Siani, che sottolinea come la soluzione sia effettivamente a
portata di mano. “Si tratta di creare case famiglia idonee”, che ad oggi sono solo due, una a Roma l’altra a Milano,
ha poi concluso lanciando l’idea di utilizzare i beni confiscati alle mafie.
“Come Commissione raccogliamo le vostre indicazioni e possiamo - ha aggiunto Maria Di Giorgi, membro della
Commissione Infanzia - fare una mozione o una risoluzione per trattare il problema dei bambini in carcere, in cui
rileviamo che esiste un’insufficienza e raccomandiamo il Governo di intervenire”.
“Noi sappiamo che gli Icam contengono il danno - ha poi spiegato Piero Rossi, Garante dei Detenuti della Regione
Puglia - e che il migliore degli Icam possibili sarebbe quella struttura con caratteristiche architettoniche e
organizzative in cui prevalgano le esigenze del bambino, ma l’Icam è una soluzione che fa a cazzotti con la
prevalenza dell’interesse del minore”.
“Il problema - ha infine aggiunto Anna Buonaiuto, dello staff del Garante dei diritti dei detenuti della Campania e
volontaria presso l’Icam di Lauro - è che l’Icam viene vissuto come un carcere dalle donne e i bambini vedono gli
agenti di polizia come un nemico. Dalle 15 in poi tutte le attività si arrestano, non c’è un medico disponibile h24.
Bisognerebbe implementare figure professionali come educatori, pediatri, medici e personale Osa e incrementare il
personale penitenziario femminile. Una casa famiglia protetta garantirebbe un maggior aiuto”.
“Investiamo molto nella formazione dei volontari - ha poi chiosato Elisa Rigoni volontaria dell’associazione “A
Roma Insieme - leda Colombini” - perché sono situazioni vissute non solo dai bambini che stanno dentro, ma anche
dalla famiglia che sta fuori.
Tutti i sabati dell’anno garantiamo ai bambini una giornata fuori e portiamo quotidianamente avanti laboratori di
arte-terapia, musicoterapia e pittura. Il nostro compito è fare in modo che il tempo della detenzione passi nel modo
più proficuo possibile”. Quella dei bambini reclusi è un problema che richiede soluzioni immediate, ma soprattutto è
una grande ingiustizia che ognuno dovrebbe sentire come propria. Basterebbe veramente poco per andare oltre una
situazione ancora oggi insopportabile.
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Un altro diritto negato dietro le sbarre: l’affettività
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 luglio 2019
31 Stati su 47 del Consiglio d’Europa prevedono la possibilità di visite affettive. Le persone recluse non possono
fare sesso con i loro rispettivi partner. Per questo a volte accade che alcuni detenuti eludono l’imposizione,
approfittando delle salette adibite per far incontrare le proprie compagne con i figli piccoli.
Due giorni fa, infatti, una coppia ha patteggiato cinque mesi. È accaduto che la mamma con il piccolo di 9 anni era
andata a trovare il compagno detenuto al carcere Don Bosco di Pisa e lì, nella saletta adibita per l’incontro, tra un
bacio e un abbraccio, sono poi sfociati irrimediabilmente in un rapporto sessuale.
Il diritto della sessualità in carcere è stato al centro del dibattitto durante i famosi Stati generali dell’esecuzione
penale, convocati dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando. Fu lì che venne partorita la riforma
dell’ordinamento penitenziario, poi naufragata, o meglio ancora, disattesa a metà. E nella metà perduta era anche
contemplato il diritto all’affettività e all’intimità del detenuto con il proprio partner.
Diritto che teoricamente dovrebbe essere meritevole di tutela e che può certamente inglobarsi in alcuni principi
costituzionali. C’è quello personalistico (art. 2 Cost.), il diritto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari in
carcere (art. 29, 30 e 31 Cost.) e il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27 comma 3 Cost.).
A livello sovranazionale, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo sancisce il “diritto di stabilire
relazioni diverse con altre persone, comprese le relazioni sessuali” e che “il comportamento sessuale è considerato
un aspetto intimo della vita privata”.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

All’articolo 12 viene, poi, anche sancito il diritto di creare una famiglia. Su questo sfondo normativo, il Consiglio
dei ministri europeo ha raccomandato agli Stati membri di permettere ai detenuti di incontrare il/ la proprio/ a
partner senza sorveglianza visiva durante la visita. Parimenti che anche l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa ha raccomandato di mettere a disposizione dei detenuti dei luoghi per coltivare i propri affetti relativa agli
effetti della detenzione sui piani familiari e sociali.
Infatti ben 31 Stati su 47 componenti del Consiglio d’Europa, prevedono nel proprio ordinamento interno, attraverso
svariate procedure, la possibilità per il detenuto di accedere a visite affettive con il proprio partner. Ricordiamo, tra
gli altri, Russia, Francia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Norvegia, ed Austria.
In Germania e Svezia, addirittura, negli istituti penitenziari sono stati edificati dei miniappartamenti dove il detenuto
è autorizzato a vivere per alcuni giorni con la famiglia. Ritornando in Italia, pochissime carceri hanno avviato da
tempo, per via sperimentale, le “stanze dell’affettività”. Per un giorno intero i detenuti ammessi possono parlare,
prendere un caffè, giocare, abbracciarsi e baciarsi come una famiglia normale dimenticando di essere dentro un
carcere. Ma il sesso no, è vietato.
Un divieto che ha ripercussioni sulla psiche umana, ed è scientificamente provato che aumenta la violenza nelle
carceri. “Si tenga conto - scrive Adriano Sofri nella prefazione del libro “Uomini come bestie. Il medico degli
ultimi” del professore Franscesco Ceraudo, recentemente presentato al convegno organizzato da Nessuno Tocchi
Caino alla sede del partito radicale - che la gran maggioranza dei detenuti è fatta di ragazzi tossicodipendenti o
stranieri: animali giovani tenuti alla catena, feriti e inebetiti. La mutilazione sessuale è per loro più incandescente”.
Una mutilazione, una doppia pena non richiesta, che come viene evidenziato dall’autore del libro stesso, incide sulle
malattie, fisiche e psichiche.
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Pd: trovare soluzione per bambini in carcere con le madri
romadailynews.it, 3 luglio 2019
Procedere con una riforma della legge 62 del 2011 per trovare una soluzione ai 56 bambini che ancora oggi in Italia
vivono con le madri detenute in carcere, intervenendo su tre punti: costruendo case famiglia con il finanziamento
dello Stato - e non “senza oneri per lo Stato”, come previsto dalla norma - utilizzando gli Icam (Istituti a custodia
attenuata per detenute madri) solo nei casi di lunghe detenzioni; procedendo alla comunicazione immediata delle
autorità giudiziarie competenti della presenza di un minore al momento dell’arresto.
È la proposta emersa nel corso della conferenza stampa “Madri detenute e figli minori: normativa vigente e
alternative al carcere” organizzata ieri a Montecitorio dai deputati del Partito Democratico Paolo Siani, Ubaldo
Pagano, Carmelo Miceli, Nicola Pellicani, Patrizia Prestipino, Rosa Maria Di Giorgi con l’associazione “A Roma
Insieme-Leda Colombinì” alla presenza del Garante dei detenuti della Regione Puglia, Piero Rossi.
La proposta è stata spiegata nel corso dell’incontro da Gustavo Imbellone e Giovanna Longo, di “A Roma InsiemeLeda Colombini”, associazione attiva dal 1994 il cui obiettivo principale è che nessun bambino varchi più la soglia
di un carcere.
“Non si tratta di aggiustamenti che stravolgono l’ordinamento, ma di misure emendative necessarie perché quella
legge realizzi finalmente gli obiettivi che non ha ancora realizzato e per superare alcune contraddizioni”. Ma anche
per fare in modo che gli Icam, metà carcere metà casa-famiglia, non vengano considerati come la soluzione al
problema.
“Avere bambini innocenti in carcere è una cosa insopportabile a dirsi, ma vedersi ancora di più- ha dichiarato alla
Dire Paolo Siani, capogruppo Pd della Commissione parlamentare per l’Infanzia- La Commissione Infanzia è stata
nell’Icam Di Lauro, in Campania, a vedere come vivono i bambini in queste strutture, che non sono dei vere e
proprie carceri. E certo la vita in quell’istituto è meno pesante per il minore, ma non è una famiglia, non è una casa”.
Ad aprile 2019 sono 56 i bambini in carcere con le proprie mamme, “non un numero impossibile, nè una spesa
insopportabile”, continua Siani, che sottolinea come la soluzione sia a portata di mano.
“Si tratta di creare case famiglia idonee”, che ad oggi sono solo due, una a Roma l’altra a Milano, chiarisce Siani che
rilancia: “Potrebbero essere utilizzati i beni confiscati alle mafie”. Ipotesi raccolta da Pellicani, membro della
Commissione sul fenomeno delle mafie, che in conferenza stampa si è impegnato a portare il tema sul tavolo
dell’organo parlamentare, mentre Di Giorgi, membro della Commissione Infanzia, ha assicurato: “Come
Commissione raccogliamo le vostre indicazioni e possiamo fare una mozione o una risoluzione per trattare il
problema dei bambini in carcere, in cui rileviamo che esiste un’insufficienza e raccomandiamo il Governo di
intervenire”.
“Noi sappiamo che gli Icam contengono il danno- spiega Piero Rossi- e che il migliore degli Icam possibili sarebbe
quella struttura con caratteristiche architettoniche e organizzative in cui prevalgano le esigenze del bambino”. Ma
l’Icam “è una soluzione che fa a cazzotti con la prevalenza dell’interesse del minore”, continua il Garante ampliando
il discorso ai “bambini in visita”, che devono avere possibilità di mantenere il rapporto con il genitore nelle migliori
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condizioni possibili.
“Il problema- spiega Anna Buonaiuto, dello staff del garante dei diritti dei detenuti della Campania e volontaria
all’Icam di Lauro- è che l’Icam viene vissuto come un carcere dalle donne e i bambini vedono gli agenti di polizia
come un nemico. Dalle 15 in poi tutte le attività si arrestano, non c’è un medico disponibile h24.
Bisognerebbe implementare figure professionali come educatori, pediatri, medici e personale Osa e incrementare il
personale penitenziario femminile. Una casa famiglia protetta garantirebbe un maggior aiuto”. “Investiamo molto
nella formazione dei volontari - interviene la volontaria Elisa Rigoni - perché sono situazioni vissute non solo dai
bambini che stanno dentro, ma anche dalla famiglia che sta fuori. Tutti i sabato dell’anno garantiamo ai bambini una
giornata fuori e portiamo quotidianamente avanti laboratori di arte-terapia, musicoterapia e pittura. Il nostro compito
- conclude - è fare in modo che il tempo della detenzione passi nel modo più proficuo possibile”.
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Genitori in carcere, come supportare i loro figli?
di Anna Spena
vita.it, 26 giugno 2019
Si dice che un bimbo con la mamma o il papà in carcere sia “un bimbo con un segreto”. Il genitore in prigione
diventa, nelle parole del bambino, “malato”; “in viaggio”; “assente per lavoro”. 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.
L’iniziativa sviluppata in sinergia con l’Amministrazione penitenziaria locale e dell’esecuzione penale esterna, il
Comune di Genova e le Associazioni territoriali del Terzo Settore: la Cooperativa Sociale Il Biscione, Veneranda
Compagnia di Misericordia, il Centro Medico psicologico pedagogico LiberaMente, Arci Genova e Ceis Genova. Si
avvale inoltre del supporto dell’Associazione BambiniSenzaSbarre Onlus, impegnata nella tutela dei diritti dei figli
dei detenuti.
La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è promotore del progetto e la Cooperativa Sociale il Cerchio
delle Relazioni ne è Capofila. Dopo una prima fase del progetto che prevedeva la ristrutturazione di alcuni spazi, la
seconda fase, dove i bimbi possono attendere il momento del colloquio in un ambiente bello, sereno, adatto alla loro
esigenze. È in atto una terza fase che fa da collante tra le prime due dove si sono organizzati dei momenti di
formazione per i genitori detenuti, per gli assistenti sociali, e per la polizia penitenzia per spiegare qual è la strada
più idonea per entrare in relazione con i minori che vivono un momento delicato del loro percorso di crescita
accentuato dall’assenza di uno o di entrambi i genitori. La pedagogista Vanessa Niri e la coordinatrice del lavoro
degli operatori che seguono gli adulti, Livia Botto, spiegano com’è lavorare con questo tipo di fragilità.
Quello dei bambini con i genitori in carcere è un racconto che si fa poco. Ma come vivono i bambini in questa
condizione che pur non essendo orfani vivono l’assenza di uno o entrambi i genitori?
VN: Non esiste una condizione omogenea, tra i bambini che vivono l’assenza del papà o della mamma perché in
carcere. Ogni famiglia si relaziona all’evento in modo diverso: ci sono quelli che non dicono la verità ai figli, e sono
moltissimi, raccontando che il papà è andato a lavorare all’estero per un periodo. Ci sono quelli invece che scelgono
la via della verità, con tutta la fatica che questa comporta. Ci sono poi le famiglie che scelgono una via di mezzo, ed
è spesso il caso dei genitori con figli sotto i sei anni, che in qualche modo contano sulla parziale comprensione delle
cose dei bambini: sono i casi delle famiglie che portano il bambino alle visite in carcere, ma che raccontano una
realtà parallela, come ad esempio che il luogo dove vanno a trovare papà (o la mamma) è una caserma, un centro
segreto controllato dalla polizia, un luogo misterioso dove il genitore deve lavorare per un periodo.
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In che modo il progetto la barchetta rossa e la zebra sostiene questi bambini?
VN: Il progetto sostiene sia i bambini che i genitori. Per i bambini, e in particolare i più piccoli, tra gli 0 e i 6 anni, il
progetto La barchetta rossa e la zebra, ha innanzitutto ristrutturato lo spazio accoglienza delle famiglie della Casa
circondariale di Marassi, e presto ristrutturerà anche quella di Pontedecimo. Sono spazi all’interno dei quali i
bambini e le famiglie passano almeno un’ora a settimana, in attesa di entrare in carcere per la visita al familiare, ma
spesso anche due o tre. Il progetto Barchetta ha permesso di ripensare questo luogo come accogliente nei confronti
dei bambini, non soltanto dotandolo di giochi, tavolini, fasciatoio, libri e cuscini morbidi, ma anche garantendo la
presenza di educatori sempre presenti negli orari di visita. Gli educatori che lavorano con i bambini, si mettono a
loro disposizione, facilitando il loro accesso ai giochi e diventando un punto di riferimento adulto presente
esclusivamente per relazionarsi con loro. Questa presenza ribalta la consuetudine dei bambini in carcere, abituati a
stare ai margini dei bisogni dei genitori, che hanno una sola ora di colloquio a disposizione per parlarsi e gestire tutte
le difficoltà economiche, burocratiche, familiari e legate al processo o alle misure alternative alla pena.
LB: Il lavoro sui genitori mira proprio a rafforzare le competenze genitoriali “recluse” e a far chiarezza sulle zone
d’ombra: “cosa penserà mio figlio di me? Sarò ancora autorevole? fin dove e cosa, posso raccontare a mio figlio?”
Queste domande che ogni genitori si pone, se affrontate nella solitudine, generano una situazione di ansia che a sua
volta è portata in sede di colloquio con i figli, innescando un ingorgo nella comunicazione che in molti casi viene poi
interrotta dall’una o dall’altra parte. Il grande merito del progetto Barchetta nei confronti dei bambini, io credo, è
quello di rimettere al centro il tema della cura, dell’attenzione e dell’ascolto dei bambini figli di detenuti e di
valorizzare il ruolo del genitore sebbene deviante. È un progetto di accoglienza in un luogo le cui inevitabili regole
risultano respingenti e spaventose, per i più piccoli: nello spazio, invece, i bambini trovano non solo dei giochi, ma
soprattutto la possibilità di costruire una relazione con un adulto a prescindere dalla propria condizione di figli di
detenuti. Parimenti l’adulto trova uno spazio di ascolto e di confronto che non può che essere di giovamento per il
benessere del bambino.
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Quali sono le attività che fate con loro? Come le avete strutturate e perché avete pensato a questo tipo di intervento
VN: Inizialmente avevamo immaginato lo spazio come un luogo dove poter organizzare laboratori e giochi
strutturati. La quotidianità ci ha invece insegnato che i bambini sono spesso perfettamente capaci di autoorganizzarsi, di scegliere tra i giochi e i materiali a disposizione quelli con cui vogliono relazionarsi, permettendo
agli adulti di mettersi più in una posizione di facilitatori che di animatori sociali. Attraverso il gioco e i disegni,
spesso i bambini scelgono di raccontare qualcosa agli educatori - le loro paure, i loro dubbi, le loro fatiche - e la
nostra presenza permette di non lasciar cadere questi bisogni, ma di intercettarli, raccoglierli e prendercene cura, nei
limiti di un tempo inevitabilmente limitato dall’organizzazione interna. Le mamme che accompagnano i bambini
settimanalmente nello spazio sono unanimi nel rappresentarci l’aumento del benessere dei bambini, da quando esiste
lo spazio, e la diminuzione delle loro ansie all’idea di portare i figli nella casa circondariale.
A partire da aprile di quest’anno, inoltre, abbiamo provato a far fare un passo ulteriore al progetto: grazie alla grande
disponibilità della Direzione e degli Agenti, abbiamo iniziato ad organizzare un appuntamento al mese per le
famiglie. Per due ore, i papà detenuti, le mamme e i figli si incontrano all’interno del campetto di Marassi, dove
trovano gli educatori dello spazio accoglienza che propongono loro una semplice attività laboratoriale, sportiva o di
ascolto.
Sono momenti davvero magici, perché sono gli unici nei quali il nucleo familiare si riunisce intorno al bambino, che
riconquista una centralità, e si mette in gioco giocando, dipingendo, ascoltando una storia. Per molte di queste
famiglie, l’idea di dedicare due ore a giocare tutti insieme con il figlio, non esisteva neppure al di fuori delle mura
del carcere.
Quali sono invece le attività previste per gli adulti? Come vive il genitore in carcere il fatto che non può partecipare
attivamente al percorso di crescita del proprio figlio?
LB: Parallelamente vi sono operatori specializzati che seguono i genitori detenuti, in esecuzione penale esterna o
liberi, aiutandoli a rimettere in discussione la propria dimensione genitoriale. Il progetto prevede incontri individuali,
di gruppo e formazione. La dimensione della genitorialità in carcere è comunque difficoltosa. Quello che ogni
genitore libero può fare(e spesso dà per scontato) per il genitore detenuto è interdetto: sa che un figlio, per esempio,
è malato, non può però sapere se è guarito o è peggiorato se non con la telefonata programmata o il colloquio, quindi
possono passare giorni. Se, alla base, la capacità genitoriale del genitore recluso (al di là del comportamento
deviante) è buona o anche molto buona, il carcere devasta la relazione innescando sentimenti di abbandono nel
bambino e auto-colpevolizzazione nell’adulto che spesso non vengono affrontati né tantomeno risolti. Nel caso di
genitori fragili e poco “attrezzati” a crescere il proprio figlio, talvolta la carcerazione è l’evento che interrompe il
rapporto. Nel mezzo vi è un’ampia casistica, ma tutte le situazioni hanno in comune che la vittima è sempre il
bambino. Il lavoro sull’adulto non è quindi finalizzato ad un generico benessere del genitore, ma fortemente
incentrato a restituire al minore un genitore il più possibile capace di interloquire con lui. Al genitore, con la
formazione viene anche fornito un quadro teorico semplificato attraverso la formazione.
Quanti sono i beneficiari del progetto?
VN, LB: I bambini coinvolti in questo primo anno di progetto sono un centinaio. Il turn over è abbastanza alto, e a
breve partiremo con le attività anche nel Carcere di Pontedecimo. Pensiamo di coinvolgere quindi più di duecento
minori da qui alla primavera del 2020. Gli adulti, ad oggi sono circa 60.
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Campagna europea “Carceri aperte”
Ufficio Stampa Bambinisenzasbarre, 26 giugno 2019
Come ogni giugno, Bambinisenzasbarre promuove con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria la
campagna Carceri aperte, arrivata alla decima edizione. La campagna è attiva, negli istituti penitenziari, con eventi
di sensibilizzazione sul tema della relazione figli-genitori (conversazioni, mostre, rappresentazioni, feste, ecc.), dove
“l’incontro” è lo strumento fondamentale per conoscere, capire, approfondire e acquisire consapevolezza.
Obiettivo della campagna è la sensibilizzazione sul tema dei figli dei detenuti in Italia e in Europa. Tema che parte
dalle Convenzioni dell’Onu e dell’UE, che sanciscono il diritto di ogni bambino di mantenere un legame
continuativo con i propri genitori, anche se detenuti, perché tale legame è la base della crescita di ogni bambino.
Carceri aperte si inscrive nella campagna europea “Non un mio crimine, ma una mia condanna” (“Not my crime still
my sentence”) promossa da Cope (Children of Prisoners Europe), network di organizzazioni europee. Una
“condanna” che vuol dire spesso emarginazione, angoscia, stigmatizzazione, da parte della società nei confronti dei
bambini, figli di detenuti (oltre centomila ogni anno in Italia e oltre 2,1 milioni nell’Europa dei 47 Paesi del
Consiglio d’Europa). Sono 21 le organizzazioni che fanno parte della rete europea COPE; Bambinisenzasbarre è il
rappresentante dell’Italia e fa parte anche del Board of Directors. A queste organizzazioni si aggiungono 20
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“individual members”, 6 “applicant members” e 50 “affiliati” per un totale di quasi 100 soggetti.
Bambinisenzasbarre Onlus - L’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus è impegnata da oltre 15 anni per il
mantenimento della relazione figlio genitore detenuto. È attiva in rete sul territorio nazionale con il modello di
accoglienza Sistema Spazio Giallo e Campagne nazionali di informazione. Il modello di accoglienza rappresenta il
punto di partenza per sviluppare un intervento organico di sostegno ai bambini e alle famiglie che entrano in carcere
per incontrare il papà o la mamma, una pratica che sensibilizza la polizia penitenziaria, ogni giorno impegnata a
ricevere i bambini che accedono in carcere riconoscendone i bisogni.
Membro della direzione della rete europea Children of Prisoners Europe (ex Eurochips) e della Federazione dei
Relais Enfants Parents con sede a Parigi, è Consultant Member di Ecosoc dell’Onu.
In stretta connessione con l’intervento negli istituti penitenziari, l’Associazione ha sviluppato un forte impegno sul
piano dell’advocacy, che ha portato nel 2014 alla firma col Ministro di Giustizia e l’Autorità garante dell’infanzia e
dell’adolescenza della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti (rinnovata nel 2016 e il 20 novembre 2018), la
prima in Europa nel suo genere.
La Carta riconosce formalmente i diritti di questi bambini, in particolare il diritto alla non discriminazione e alla
continuità del legame affettivo con il proprio genitore in attuazione degli artt. 3 e 9 della Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza. Da allora Bambinisenzasbarre Onlus è impegnata nella diffusione e nel
monitoraggio dell’applicazione delle linee guida della Carta negli istituti penitenziari italiani, organizzando e
partecipando a seminari e convegni, creando una rete di attenzione nazionale di realtà istituzionali e del Terzo
Settore e fornendo consulenza sui temi della genitorialità in carcere. A rafforzare l’impatto del Protocollo - e del
ruolo dell’Associazione a livello italiano ed europeo - si è anche imposta la Raccomandazione CM/Rec(2018)5,
adottata ad aprile 2018 dal Consiglio d’Europa e rivolta al Comitato dei Ministri dei 47 stati membri. La
Raccomandazione ha assunto come modello la Carta italiana per preservare i diritti e gli interessi dei bambini e
ragazzi figli di detenuti.
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Vibo Valentia: “Bambinisenzasbarre”, il carcere apre le porte ai figli dei detenuti
ilvibonese.it, 24 giugno 2019
Anche la casa circondariale vibonese, in collaborazione con Libera e Sbv, aderisce alla campagna di
sensibilizzazione europea “Non un mio crimine ma una mia condanna”. “Non un mio crimine, ma una mia
condanna” è il grido dei 100.000 bambini che ogni giorno entrano nelle 213 carceri italiane per incontrare il proprio
papà o la propria mamma detenuti.
Ogni giorno varcano il portone degli Istituti penitenziari per incontrare il proprio genitore, per mantenere il legame
affettivo fondamentale per crescere; sono emarginati a scuola, nel quartiere dove vivono, nel gruppo sociale di
appartenenza poiché sono figli di genitori detenuti.
L’associazione Bambinisenzasbarre da 13 anni si occupa di questi bambini, ne accoglie 10.000 nei suoi “Spazi
gialli” e difende il diritto di avere l’affetto dei propri genitori durante la detenzione; promuove il mantenimento della
relazione figlio-genitore durante la detenzione e tenta di sensibilizzare la società civile perché si faccia carico dei
diritti umani, sanciti dalle convenzioni internazionali, in favore dei minori separati dai propri genitori detenuti,
affinché il diritto alla genitorialità venga garantito, culturalmente assimilato e reso parte del sistema valoriale.
Quest’anno anche la Casa Circondariale di Vibo Valentia, grazie alla lungimiranza del direttore Angela Marcello,
all’impegno di Chiara La Cava (responsabile area educativa) e del comandante Domenico Montauro, ed alla
collaborazione del Sistema bibliotecario vibonese e di Libera Vibo Valentia, aderirà alla campagna di
sensibilizzazione europea “Non un mio crimine, ma una mia condanna”, riconoscendo la valenza trattamentale
dell’iniziativa a sostegno delle relazioni familiari.
Nella mattinata di domani, martedì 25 giugno, presso l’”Area verde” dell’istituto attrezzata per l’occasione, si
svolgerà un momento di festa, di incontro tra genitori detenuti ed i loro figli, proprio per rimarcare il diritto dei
bambini di frequentare i loro papà e sottolineare il concetto che la carcerazione interrompe molti aspetti della vita,
ma non dovrebbe mai interrompere il legame figlio-genitore; ad animare l’evento, alcune volontarie di Libera Vibo
Valentia e delle animatrici professioniste, che intratterranno con tanti giochi e sorprese i più piccoli; ci sarà spazio
anche per le letture ad alta voce, condotte da Anna Caruso e Katia Rosi del Sistema bibliotecario vibonese.
Inoltre, in occasione dell’iniziativa, il polo culturale vibonese diretto da Gilberto Floriani regalerà ad ogni bambino
una copia del libro “Mago Mantello” di Francesco Domenico Giannino; l’autore, tra i fondatori dell’organizzazione
di volontariato Compagnia del Mantello, unendo la sua esperienza di maestro alla sua attività di volontario
ospedaliero ha deciso di portare il suo simpatico Mago dove c’è più bisogno di sorridere, ossia nei reparti di
oncologia, nelle carceri, nelle ludoteche dei reparti pediatrici, dando vita ad un vero e proprio progetto nazionale. Le
oltre 100 copie di “Mago Mantello” donate lo scorso maggio dalla Compagnia ai bambini calabresi saranno
consegnate dal Sbv, oltre che ai figli di detenuti e a tutti i bambini del comune di Limbadi.
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Torino: un concerto per i figli e le famiglie dei detenuti
rai.it, 23 giugno 2019
Con Rai Ragazzi la musica arriva oltre le sbarre. Un carcere pieno di musica e canzoni, dedicate ai figli e alle
famiglie dei detenuti: è accaduto oggi pomeriggio - sabato 22 giugno - tra le mura di della Casa Circondariale
“Lorusso e Cutugno” di Torino, nel concerto organizzato da Rai Ragazzi con il Sermig - Arsenale della Pace,
l’Unicef e la Direzione della Casa Circondariale di Torino in occasione della Giornata Internazionale della Musica.
Ospiti d’onore, una sessantina di bambini - tra i 2 e i 14 anni - figli dei detenuti, e le loro famiglie. L’incontro,
nell’auditorium del carcere, è stato scandito dai brani eseguiti dall’Orchestra e Coro del Laboratorio del Suono del
Sermig, diretti da Mauro Tabasso e presentati da uno dei volti più noti di Rai Ragazzi, dalla Melevisione a Happy
Dance: Lorenzo Branchetti.
“Un modo diverso per passare un poco di tempo insieme: andare a trovare il proprio papà in carcere ed assistere ad
un concerto con lui. Rai Ragazzi - dice Mussi Bollini, vicedirettore di Rai Ragazzi - oltre all’impegno nel produrre,
acquistare e trasmettere programmi di qualità, cerca di essere presente sul territorio con eventi che coinvolgono le
diverse realtà torinesi o nazionali, in un impegno costante per una cultura dell’infanzia che deve essere sempre più
incentrata sui reali bisogni dei bambini e dei ragazzi”.
In scaletta, applauditissime, alcune sigle e canzoni storiche di Rai Yoyo: “Ninna Nanna Bumbi” e “Il bassotto e la
giraffa” dal programma “Bumbi”; “La rabbia va in vacanza”, “Sulle ali del coraggio” e “Amici!” da “L’albero
azzurro”, ma non mancheranno altri brani come tre movimenti dalla Kindersinfonie (la “Sinfonia dei giocattoli”) di
Angerer-Mozart-Haydn, “Song of Hope” di Susanna Lindmark, “The final countdown” degli Europe e “Viva la
vida” dei Coldplay.
“Oggi grazie a Rai Ragazzi e all’Orchestra e Coro dell’Arsenale della Pace del Sermig - aggiunge Antonio Sgroi
Presidente provinciale per l’Unicef di Torino - possiamo affermare di aver adempiuto a quanto previsto dalla
Convenzione dei diritti dell’infanzia, di cui quest’anno ricorre il trentennale, agevolando il consolidamento di
rapporti personali e contatti diretti con i genitori. Promuovere il mantenimento di relazioni familiari di qualità incide
positivamente non solo sul genitore recluso, ma soprattutto sullo sviluppo del bambino
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Messina: genitori dietro le sbarre, detenuti registrano un cd di fiabe per i loro figli
strettoweb.com, 18 giugno 2019
Si è concluso così, nel teatro Piccolo Shakespeare del carcere di Gazzi, il progetto “Detenuti e genitorialità” che,
promosso dall’Amministrazione penitenziaria con il Cepas Messina e il Rotary Club Stretto di Messina, ha permesso
di donare ai bambini i cd con le favole lette dai genitori. “Un evento di grande significato perché è un incontro tra
padri e figli”, ha dichiarato la direttrice della casa circondariale, dott. Angela Sciavicco, che ha sottolineato il valore
della collaborazione con le associazioni cittadine, come il Centro Prima Accoglienza Savio da sempre vicino ai
detenuti, e il club-service che “ha donato anche un nuovo tappeto nell’area verde”.
“La direttrice ha sempre dimostrato massima apertura e accoglienza a queste iniziative. È una giornata importante,
un’occasione per guardarci e ascoltarci”, ha affermato don Umberto Romeo, presidente del Cepas Messina che,
presente da trent’anni, ha prima coinvolto i detenuti della massima sicurezza e quest’anno quelli della media
sicurezza in un progetto fondamentale per mettere in primo piano la genitorialità: “Vogliamo che la casa
circondariale non sia vista come un luogo isolato ma che appartenga alla città”.
Un’iniziativa sostenuta con entusiasmo anche dal Rotary Club Stretto di Messina: “Abbiamo abbracciato con piacere
questa idea e riteniamo - ha aggiunto il presidente Giuseppe Termini - che sia gradita e gradevole. Speriamo che
bambini e genitori ne possano trarre gioia”.
Obiettivo sicuramente raggiunto per un progetto dal forte impatto emotivo, che ha avuto il merito di regalare ai
bambini non solo i cd con le fiabe, ma anche la gioia di trascorrere un po’ di tempo con i loro padri: “La direttrice
sostiene sempre le nostre pazze idee e i ragazzi hanno portato a termine questo laboratorio con la regia di Totò
D’Urso”, ha spiegato la vice presidente del Cepas, prof. Lalla Lombardi: “Il nostro intento non era creare genitori
perfetti, ma rafforzare il rapporto tra papà e figli, che vivono una situazione di lontananza. Ora i bambini potranno
sempre ascoltare la voce del loro papà che - ha ribadito - non sono attori ma hanno raccontato con il cuore”.
Quindi, spazio ai protagonisti della giornata, i papà che, sul palco e con il loro leggio, hanno regalato una simpatica
quanto apprezzata recita, un momento per sentirsi davvero vicini, più di quanto la realtà quotidiana possa concedere.
“Vedere i bambini che ascoltavano le fiabe lette dai loro papà è stato emozionante”, ha commentato il comandante
della Polizia Penitenziaria, dott. Antonella Machì, così come il magistrato di sorveglianza, dott. Federica Ferrara:
“Dobbiamo tutelare l’interesse del minore a mantenere il rapporto genitoriale e l’aiuto delle associazioni è
indispensabile. Sono iniziative fondamentali per garantire il rapporto minore-genitore e per avviare un percorso di
reinserimento che passa anche attraverso la famiglia”.
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Terni: il tribunale revoca l’ok alla visita, lui muore e la famiglia non lo vede
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 giugno 2019
Era in imminente pericolo di vita al regime duro del carcere di Terni, per questo subito ricoverato d’urgenza
all’ospedale, sempre in regime di 41 bis. I familiari sono riusciti ad ottenere un permesso speciale dal tribunale di
Marsala per poterlo andare a trovare un’ora al giorno. Ma non hanno fatto in tempo a vederlo vivo. Dopo una nota
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, infatti, il tribunale ha fatto dietrofront, ripristinando il
colloquio di un’ora al mese. Parliamo di Rosario Allegra, uno dei cognati del super latitante Matteo Messina Denaro
- arrestato ad aprile dell’anno scorso - e ristretto al 41 bis, in custodia cautelare, dal 5 maggio scorso.
Il detenuto, come detto, versava - così scrivono i medici - “in gravissime condizioni di salute irreversibile” e così il
suo avvocato aveva presentato, il giorno dopo il ricovero, avvenuto il 23 maggio, istanza di revoca della misura o di
autorizzazione almeno ad una visita - ulteriore rispetto a quella prevista per il mese successivo a norma di legge -,
affinché incontrasse la moglie e i figli. Il motivo della richiesta era l’imminente pericolo di vita. Il Tribunale di
Marsala ha rigettato la richiesta di revoca della misura ma, visto che nel frattempo il detenuto iniziava a versare in
condizioni terminali e si trovava in ospedale in stato praticamente di incoscienza, ha autorizzato la moglie e i due
figli al colloquio di un’ora al giorno per vederlo in via straordinaria. Nell’occasione il Tribunale ha osservato che, se
è vero che i detenuti in 41 bis possono usufruire di un solo colloquio al mese, è vera anche la previsione che, in caso
di eccezionali circostanze, sia consentito di prolungare la durata del colloquio per i congiunti e conviventi. Pertanto,
ritenendo la veridicità del pericolo di vita, evidenziato dalle risultanze degli atti medici prodotti dalla difesa, il
Tribunale di Marsala, in un’articolata e motivata ordinanza completa di richiami normativi all’ipotesi della
eccezionalità, ha applicato la norma che consente il prolungamento dei colloqui almeno fino al mutamento
dell’eccezionale urgenza e dell’imminente pericolo di vita. Per questo, il Tribunale ha autorizzato i colloqui
supplementari giornalieri ai figli e alla moglie nel luogo di degenza. Questo è accaduto il 6 giugno scorso, dietro
istanza del difensore. Lo stesso giorno il Dap scrive però una nota al Tribunale di Marsala e lo invita a rivisitare il
provvedimento, segnalando che il ministro aveva già autorizzato un colloquio visivo “viste le gravi condizioni di
salute, in cui versava”.
Il tribunale di Marsala il 7 giugno ha recepito la nota e “melius re perpensa” ha revocato l’ordinanza del precedente
6 giugno, nella parte in cui aveva autorizzato per un’ora al giorno i colloqui con la moglie e i figli. Il tutto accade
dietro la deduzione di un’attesa valutazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sulla effettiva
ricorrenza dell’ipotesi dell’imminente pericolo di vita. Ciò, anche se il paziente era in effetti “in imminente pericolo
di vita”, come si evinceva dalle carte mediche, ed anche se necessitava di “supporto per tutte le funzionalità”
secondo il bollettino clinico del 2 giugno dell’Azienda Ospedaliera di Terni - in possesso anche
dell’Amministrazione del carcere.
In soldoni, nel giro di poche ore il tribunale ha revocato l’autorizzazione, prima concessa ai congiunti prossimi, di
vedere un’ora al giorno il detenuto. Giovedì mattina, Rosario Allegraè morto e, almeno fino al pomeriggio i suoi
figli - incensurati - non hanno potuto vederlo. Tutto questo - con tanto di documentazione - lo denuncia a Il Dubbio
l’avvocato Michele Capano, componente del Comitato di Radicali Italiani.
“A parte la chiara e vergognosa sudditanza del potere giudiziario a quello esecutivo che il carteggio prova - spiega
Capano - è una questione che testimonia del degrado nella magistratura ben più che le vicende di Palamara &
company: la prova di disumanità di una Repubblica che - dopo non avere consentito gli estremi conforti al
moribondo - ha anche “trattenuto” la salma, evidentemente per non meglio precisate operazioni da compiere”.
Continua l’attivista dei Radicali Italiani: “In questa maniera impediscono anche che i familiari si raccolgano nel
pianto vicino al cadavere: sono punti di non ritorno nell’imbarbarimento del sistema detentivo”. E conclude: “Così
viene meno ogni credibilità istituzionale nella lotta alla mafia e si guadagna consenso alla mafia”.
Carcere, l’affettività come via del recupero
di Samuele Ciambriello*
Cronache di Napoli, 15 giugno 2019
Gli Stati Generali dell’esecuzione penale avevano 2 tavoli, sia sullo spazio della pena, che si proponeva di
individuare interventi architettonici degli Istituti presenti e di elaborare nuove configurazioni degli spasi della pena,
in conformità con le direttive europee per curare in modo adeguato affetti, attività lavorative e attività trattamentali;
che un altro tavolo, che si è occupato del mondo degli affetti e della territorializzazione della pena, cioè dei problemi
connessi al riconoscimento e all’esercizio del diritto all’affettività del detenuto, all’esecuzione del diritto/dovere
genitoriale, al mantenimento di relazioni positive con il proprio mondo familiare e affettivo legati tutti anche al
principio di territorializzazione della pena, per un positivo reinserimento sociale.
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Queste belle cose che vi ho raccontato non sono letteratura, ma principi valoriali che non sono stati applicati
successivamente al 2015, per ignavia del Governo precedente e per populismo penale do quello attuale, perché come
dico sempre tra il dire e il fare non c’è di mezzo solo il mare, ma per i politici, tra il dire e tifare e e di messo il
coraggio. Adesso, in questa mia breve riflessione, rilancerò questi due argomenti, in direzione ostinata e contraria:
Affettività e Spazi della pena.
Riflettere sullo spazio fisico del carcere, in termini anche di edilizia, può sembrare un discorso che compete soltanto
ad ingegneri, architetti o tecnici. In realtà, indagare sulla dimensione spaziale, richiama la riflessione su altri temi
“sensibili” come appunto la vicinanza e la distanza nelle celle (contributi significativi ci giungono dalla recente
disciplina della prossemica), carenza di spazio vitale, vuoto comunicativo e relazionale ed infine la mancanza
d’igiene, diffusamente denunciata da me.
Un carcere, dunque, che è l’espressione di una scelta architettonica rigida che favorisce l’isolamento e la periferizzazione. Intendo rilevare, approfittando della platea presente a codesta tavola, l’inesistenza di spazi per i colloqui, di
luoghi dedicati all’incontro ira il detenuto e la sua famiglia e di spazi per praticare attività sportive e ricreative. La
nota sentenza Torreggiani 2013 è stata determinante sia a far emergere situazioni critiche e sia a operare un’apertura
verso la vita detentiva in sé.
Alla luce di quanto detto, gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, all’inarca qualche anno dopo, realizzarono
un’esperienza unica coinvolgendo 18 tavoli tematici con diverse personalità inserite nell’ambito carcerario e penale,
il filo conduttore, era riportare al centro dell’esecuzione penale il riconoscimento del detenuto come persona, e di
conseguenza, assicurargli una vivibilità all’interno della struttura, nel rispetto della sua dignità, ovvero “di essere
trattato come uomo”, da uomini suoi pari.
E veniamo all’affettività. Carcere e affettività sembrano due parole inconciliabili, perché se e ‘è qualcosa che nega la
confidenza, la libertà di espressione dei sentimenti, questo è proprio il carcere. La questione poi, pone senz’altro di
fronte ad un problema etico: è giusto concedere momenti di piacere a chi, con le sue azioni, ha causato dolore ad
altri?
La moderna criminologia ha però dimostrato come incontri frequenti e intimi con le persone con le quali vi è un
legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel difficile percorso di recupero del reo. A tal proposito, diversi
paesi europei hanno già da tempo introdotto, nei propri ordinamenti, apposite disposizioni normative volte a
garantire l’esercizio, in ambito carcerario, del diritto personalissimo a coltivare relazioni familiari, affettive, sessuali
e amicali con persone libere, destinando allo scopo spazi appositi e locali idonei.
Carcere deriva etimologicamente dall’ebraico “carcar”, che significa tumulare, luogo senza tempo, che nega la vita;
trattare di affetti in carcere e, molto di più, di sessualità, suscita critiche, imbarazzi, polemiche, oltre che perplessità.
Prima facie (a prima vista), si potrebbe pensare che la sessualità sia un aspetto, un sottoinsieme dell’affettività.
Invero, sono due concetti distinti che non necessariamente si intersecano: vi può essere affettività senza componente
sessuale (si pensi ad una relazione genitoriale o tra parenti in linea diretta o, ancora, ad una relazione amicale) e
sessualità senza affettività, quale estrinsecazione della personalità e/o di un’autofilia (si pensi alla fruizione di
materiale pornografico).
Affettività e sessualità possono essere idealmente prefigurati come due insiemi, che si intersecano (con una zona
relazionale comune), ma con parti parimenti distinte. Nel carcere, in questo luogo “senza tempo”, vanno declinate
l’affettività e la sessualità, anche per mantenere le relazioni familiari, per rafforzarle anche grazie all’intervento de
magistrati di sorveglianza che possono concedere la possibilità al detenuto di uscire più spesso dal carcere, per
consentirgli di perseguire, rafforzare, tutelare e sviluppare interessi personali, familiari, affettivi, sessuali, culturali e
di giustizia riparativa, Così si evitano anche le recidive,
*Garante Campano delle persone private della libertà personale
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Spoleto (Pg): genitorialità in carcere, a Maiano successo per il “Trofeo Papone”
di Sara Fratepietro
tuttoggi.info, 14 giugno 2019
Prosegue il progetto di genitorialità “La storia di papà” all’interno del carcere di Spoleto per favorire il rapporto tra i
detenuti ed i loro figli. Un altro tassello al carcere di Spoleto per far sparire le barriere tra papà detenuti ed i loro
figli. Prosegue all’interno della casa di reclusione di Maiano il progetto di genitorialità “La storia di papà”, che
grandi emozioni ha già suscitato a dicembre tracciando un percorso per sostenere la funzione genitoriale in un
contesto difficile, spesso dimenticato, come quello penitenziario.
Il progetto in questione, infatti, nella seconda parte del 2018 ha condotto alla scrittura e all’incisione del singolo
“Grazie a lei”, una canzone inedita scritta e cantata dai nove papà facenti parti del gruppo che hanno raccontato, in
musica, la gratitudine nei confronti di tutte quelle figure che si stanno occupando dei figli in loro assenza. Oggi la
canzone, musicata dal maestro Francesco Morettini, conta più di mille visualizzazioni su Youtube.
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Da questa prima innovativa ed esaltante esperienza il progetto sta proseguendo anche nel 2019, con l’avallo e
l’incoraggiamento della Direzione dell’Istituto e del personale tutto, al fine di continuare ad attraversare una serie di
tematiche attinenti la genitorialità.
Negli incontri ideati e condotti dalle dottoresse Elisa Montelatici, Chiara Napolini e Sonja Tortora, si prova a tenere
a mente un duplice aspetto che, evidentemente, riguarda tutti i padri, inclusi i detenuti: da un lato l’attualità delle
problematiche inerenti la genitorialità, dall’altro ci si propone di riflettere sulla genitorialità in senso lato, dunque
sicuramente in qualità di padri, ma anche come figli, nella relazione con il materno ed il paterno in un significato più
ampio ed eterogeneo che travalichi gli stretti confini dell’oggi.
A metà di questo percorso e in vista del prodotto finale che verrà realizzato e consegnato come sempre sotto Natale,
si è pensato ad un incontro padri e figli in cui si potesse creare un momento diverso dal solito colloquio e di
partecipazione.
Da qui l’idea di un torneo, denominato “Trofeo Papone”, che nei giorni scorsi ha visto, all’interno della casa di
reclusione di Maiano, padri e figli formare una squadra e cimentarsi insieme in giochi a staffetta. I detenuti ed i loro
figli hanno partecipato a giochi a squadre come la staffetta con cucchiaio ed oliva o ruba bandiera dove i papà
giocavano in squadra con i propri figli. Tutto si è svolto, grazie alla disponibilità del direttore del carcere Giuseppe
Mazzini e della polizia penitenziaria, nel campo all’aria aperta.
Ovviamente hanno vinto tutti, e non poteva essere altrimenti visto lo scopo dell’iniziativa, ed a ciascuno è stato
consegnato un diploma. È seguito un buffet preparato dagli stessi papà. L’obiettivo è stato quello - facilitato
dall’impostazione del gioco di squadra- di creare attraverso il gioco una comunicazione e collaborazione tra di loro,
non abituati a questo tipo di relazione e contesto. L’idea, perfettamente portata a termine, era quella di una giornata
differente per i bambini - e ovviamente i loro padri - che per una volta non hanno avuto intorno a sé sbarre, né hanno
dovuto portare un peso non loro o essere obbligati a trovare un argomento in poche ore: per un giorno sono stati
soltanto figli che giocano senza pensieri con il loro papà.
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Napoli: convegno “Affettività e habitat. Un binomio di diritti negato in carcere”
csvnapoli.it, 12 giugno 2019
Giovedì 13 giugno, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, presso l’Aula magna dell’Università telematica Pegaso, isola F2 del
Centro direzionale di Napoli, si terrà il convegno “Affettività e Habitat. Un binomio di diritti negato in carcere”,
organizzato dal garante campano dei diritti delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello,
insieme al presidente dell’associazione onlus “Società della ragione di Firenze”, Grazia Zuffa.
“Carcere ed affettività sembrano due parole inconciliabili, perché se c’è qualcosa che nega la confidenza, la libertà
di espressione dei sentimenti, questo è proprio il carcere - ha dichiarato Ciambriello -. In questo luogo senza tempo,
anche la riflessione sullo spazio fisico, in termini anche di edilizia, di spazi sensibili e significativi, di carenza di
spazio vitale, di vuoti comunicativi e relazionali con la famiglia, di mancanza di igiene e dignità è utile e
significativo. Spazi per praticare attività sportive, ricreative e spazi verdi per colloqui più dignitosi e umani. Sono
alcuni temi centrali dell’incontro nazionale che si terrà giovedì prossimo a Napoli”.
Sul tema si confronteranno i magistrati Francesco Cananzi, Marco Puglia e Filomena Capasso, i garanti regionali dei
diritti dei detenuti Stefano Anastasia (Lazio e Umbria), Franco Corleone (Toscana), Liberato Guerriero (Prap
Piemonte), i direttori di carcere Carlo Brunetti (Carinola) e Carlotta Giaquinto (Pozzuoli), i docenti universitari Luca
Zevi, Marella Santangelo e Mena Minafra, don Franco Esposito, cappellano del carcere di Poggioreale, Luigi
Romano dell’Osservatorio regionale delle carceri, Gilda Panico, presidente dell’Ordine regionale degli assistenti
sociali, Monica Latini, assistente sociale Uiepe, i politici Rosetta D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della
Campania, Alfonso Piscitelli, presidente commissione consiliare Affari istituzionali, e l’assessore regionale alle
politiche sociali Lucia Fortini. I lavori saranno aperti da Elio Pariota, direttore generale dell’Università telematica
Pegaso. L’evento è accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali della Campania.
Reggio Calabria: “mio padre è in carcere, lasciatelo venire alle mie nozze”
adnkronos.com, 11 giugno 2019
Convolerà a nozze il 4 luglio nella sua città, Reggio Calabria. Ma suo padre non ci sarà. Il suo sogno più grande
sarebbe averlo accanto. O meglio sotto braccio mentre attraversa la navata della chiesa verso l’altare. Lei è
Francesca, 28 anni, figlia di Tommaso Romeo, ex nome di spicco della ‘ndrangheta della Locride, condannato
all’ergastolo, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Padova.
Quando fu arrestato e si aprirono le porte della prigione era il 1993 e lei e sua sorella gemella Rossella avevano solo
15 mesi. “Nella vita quotidiana non ho potuto condividere con mio padre né gioie, né dolori. Vorrei che almeno il
giorno del mio matrimonio, un giorno così importante per me, lui ci fosse”, confida all’Adnkronos Francesca

Romeo, la cui storia è stata raccontata da Francesco Viviano sul Quotidiano del Sud.
Per lei solo qualche fotografia a ricordare momenti vissuti in famiglia. Francesca sogna semplicemente un giorno
“normale”, “come qualsiasi altra ragazza che in quel giorno viene accompagnata all’altare dal padre”. “Vorrei spiega - che gli venisse concesso un permesso. Anche sorvegliato a vista da agenti va bene, purché ci sia”. Francesca
sa bene che la legge non permette benefici in caso di “ergastolo ostativo”, il caso di suo padre.
“Condivido le parole di Papa Francesco quando definisce l’ergastolo una pena di morte “nascosta”. Mio padre è un
sepolto vivo. Ha sbagliato, ha pagato e continua a pagare. Ma nella vita si cambia e dopo 30 anni di carcere lui non è
più quello di una volta: ha rinnegato quello che era. Le persone cambiano, il fine della pena è quello di rieducare. E
se un condannato durante il suo percorso cambia, allora lo Stato gli dia la possibilità di riscattarsi invece di togliere
ogni speranza con un Fine Pena Mai”. Il giorno delle sue nozze (testimone la sorella gemella), Francesca sa di avere
poche possibilità perché suo padre le stringa la mano: “lo penserò in ogni momento della giornata. Poi subito dopo
salirò da lui a Padova”.
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Napoli: Poggioreale, l’inferno dei colloqui e i “condannati di fuori’“
di Gennaro Scala
Cronache di Napoli, 11 giugno 2019
La giornata in carcere dei familiari dei detenuti: in duecento in un cortile tra fumo, caldo e cattivo odore. “Ci sono
anche i bambini, perché non li lasciano passare?”. “Stamattina sveglia alle sette per andare al colloquio da un mio
nipote, si è rinunciato perché eravamo più di duecento persone ammassate in un piccolo cortile, si fuma nonostante
la presenza di molti bambini. Anche di pochi mesi. Popolazione carceraria inerme compiaciuta e rassegnata, alla
faccia della dignità umana”.
È il racconto di Pietro Ioia, presidente dell’associazione “Ex detenuti organizzati napoletani”. Il suo commento è
solo un esempio di quello che può essere la vita dei “condannati di fuori”, quelli che si recano ai colloqui con i
familiari detenuti e che. in un certo senso, vivono a loro volta una vita senza libertà.
“Non sene può più specialmente con questo caldo... siamo trattati peggio degli animali” è lo sfogo di una donna che
nel “mostro di cemento” ci entra con ogni tempo. Quando piove e fa freddo e si deve attendere all’esterno per ore
prima di entrare e quando il caldo prende alla gola, “lo ci vado domani - racconta un’altra - e già so quello che mi
aspetta per questo il lunedì non lo faccio mai perché si fa solo colloquio. Perciò lo salto e il martedì faccio tutto”.
Parla con la consuetudine concettuale dì chi è abituato a questa vita. “Non vado mai il lunedì - incalza un’altra - solo
il mercoledì, e non ti dico come mi sento”. “Sempre la stessa storia e ora, con il caldo, ancora più vergognoso
perché non si respira e non c’è una sala d’attesa con condizionatori c’è solo tanta rabbia”.
E il peggio è “che non si può far vedere alle persone che non sanno, quali sacrifici facciamo, noi più di tutti. È uno
schifo, una massa di persone che si prestano a farsi calpestare e giustamente, ma con chi se la devono prendere? E
poi specialmente i bambini. li vedete fanno la richiesta di colloquio fateli entrare subito! Non possono stare in mezzo
al fumo, alla puzza, se uno fa un colloquio deve subire tutto questo?”.
“Non ci trattate anche noi come bestie - conclude la donna - hanno sbagliato stanno là per pagare, ma per voi è un
lavoro, fatelo con un po’ dì umanità”. Il caldo è arrivato e l’inferno si fa più micidiale per chi vive e lavora nelle
nostre carceri “che sono luoghi di sofferenza e tortura che ti lasciano cicatrice profonde”.
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“Mio padre è un sepolto vivo, ridatemelo almeno per il giorno del mio matrimonio”
di Francesco Viviano
Quotidiano del Sud, 8 giugno 2019
Voci dal Fine Pena Mai. Lacrimoni le scivolano su quel bel viso innocente, piange tentando di non farsi vedere da
quell’uomo grande e grosso, sorvegliato con discrezione da due agenti dalla polizia penitenziaria, che non le toglie
lo sguardo di dosso neanche per un momento, come per proteggerla e non perdere neanche un istante di stargli
vicino perché tra alcune ore tutto sarà finito, lui tornerà in cella nel carcere di massima sicurezza di Padova, lei
tornerà nella sua casa in Calabria.
Si rivedranno tra qualche mese. Lei si chiama Francesca Romeo, lui, suo padre, Tommaso Romeo, ex boss della
ndrangheta, condannato all’ergastolo con “fine pena mai”, per una serie di omicidi compiuti in una delle tante faide
nella Locride.
Avvicino con molta discrezione Francesca e le chiedo: “Perché sta piangendo?”. “Piango perché tra poche ore dovrò
andare via e lasciare qui mio padre con il quale sto partecipando a questo dibattito in carcere”.
Un dibattito su “La cultura della prevenzione, l’incultura dell’emergenza”, organizzata da “Ristretti Orizzonti” (un
mensile diretto da Ornella Favero la cui redazione è composta anche da ergastolani ndr), in collaborazione con la
Casa di reclusione di Padova.
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E per Francesca e Tommaso Romeo questo è un giorno particolare “perché - dice Francesca - il 4 luglio prossimo mi
sposo e fino ad allora non potrò incontrarlo e piango anche per questo, perché quando andrò all’altare lui non ci
sarà, non mi potrà accompagnare, come fanno tutti i padri quando le loro figlie si sposano. Perché non gli
consentono di portarmi all’altare? Per me sarebbe il più bel regalo del mondo. Perché non concedergli un breve
permesso dopo oltre 27 anni passati in carcere?
Anni in cui mio padre ha cambiato anche il suo percorso, rinnegando quello che era, che ha ammesso le sue colpe e
che fa pubblicamente appelli ai giovani perché non facciano gli errori che ha fatto lui. Faccio quest’ appello a chi
potrebbe concedergli questa possibilità, chiedo soltanto un piccolo atto di clemenza e di umanità. Potrebbe venire
anche sorvegliato a vista da 50 agenti, non mi vergognerei se venissero anche loro in chiesa”.
Francesca si ferma un attimo e poi riprende a parlare ed a ricordare. “Qualunque errore abbia potuto commettere dice Francesca - lo ha pagato con tanti anni della propria libertà e non si sa se quel maledetto cancello si riaprirà mai.
Ho tanta rabbia dentro un po’ con il mondo intero e non solo, visto che mi è stata negata per tutti questi anni la
presenza di mio padre accanto a me, ero piccola e non riuscivo a capire perché il mio papà ad ogni mio compleanno,
ad ogni Natale, ad ogni Pasqua o semplicemente 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! Mio padre è un
sepolto vivo, alla morte ci si rassegna al carcere a vita no”.
Francesca si asciuga le lacrime e torna accanto a suo padre, lo abbraccia, lui la stringe a se, una scena commovente.
Nel carcere di Padova sono una cinquantina gli ergastolani “ostativi” che per la legge sono supercriminali,
pluriassassini che non “collaborano”, cioè ammettono le loro colpe ma non accusano altri, e tra questi c’è anche
Tommaso Romeo, finito in carcere il 27 maggio del 1993 “Le mie figlie gemelle, Francesca e Rossella, avevano
quindici mesi quando sono stato arrestato, ho visto crescere le mie figlie dietro quel bancone.
Ma il peggio doveva venire, fu quando il 22 giugno del 2002 si presentano davanti alla mia cella gli agenti e mi
portano alla matricola e mi informano che mi era stato applicato il regime del 41bis, e che dovevo prepararmi la roba
che entro un paio d’ore ero in partenza. In poche ore mi ritrovo nel super carcere di Spoleto, appena arrivato vengo
denudato e costretto a fare la famosa flessione, dopo essermi rivestito entro in una stanza dove l’ispettore
responsabile mi elenca tutto quello di cui non potevo usufruire “niente telefonate, un’ora di colloquio al mese,
un’ora d’aria al giorno, posta censurata, vestiario contato, perquisizione in cella tutti i giorni”, vengo portato in
sezione, il mio gruppo era composto da cinque detenuti compreso me, gli oggetti personali (rasoio, pettine, taglia
unghie) venivano ritirati alle ore 19:00 compreso il fornellino, perciò dopo di quell’orario non potevi farti un caffè o
un tè, ti veniva ridato il tutto il mattino seguente alle ore 7:00, ogni volta che uscivo dalla cella venivo perquisito,
non potevo leggere quotidiani della mia regione d’origine, alla tv potevo vedere sette canali decisi dalla direzione”.
Francesca gli sta accanto, si abbracciano e si sorridono, ma anche lei ricorda quando suo padre era al 41 bis. “Non
mi ricordo il mio primo colloquio con mio padre, ma sicuramente uno non riuscirò mai a dimenticarlo, quello
quando lo andai a trovare mentre era al 41bis.
Ero piccola, 10 o 11 anni, prima di allora io e mia sorella eravamo abituati a colloqui dove ci potevamo toccare,
abbracciare ma con il regime del 41 bis tutto ci fu negato, ci parlavamo dietro un vetro blindato ed a volte non
capisco neanche quello che diceva mio padre, poggiavamo la mano sul vetro per fare finta che ci toccassimo ma in
realtà toccavamo un vetro freddo”.
Ma ora le cose per fortuna sono cambiate, anche se rinchiuso nel carcere di massima sicurezza a Padova Tommaso
Romeo finalmente ha colloqui normali con i suoi familiari, con le figlie ed i suoi due nipotini. Non solo, grazie
anche alla attività di “Ristretti Orizzonti” Tommaso Romeo svolge un’altra vita, sia pure sempre dentro quella
fortezza. Adesso Tommaso parla anche a giovani studenti che vanno in carcere, dice loro quello che avrebbe voluto
sentirsi dire anche lui quando era ragazzo.
“Dico loro di non andare dietro a falsi miti, come ci andavo io e come purtroppo, ancora oggi, tanti giovani calabresi
sono attratti dai boss. Quando ero libero, ero rispettato e temuto, quel mondo mi piaceva, ma soltanto dopo, soltanto
quando capisci che era tutto sbagliato, ti rendi conto che non puoi permettere che altri seguano la tua strada.
Una strada che è senza uscita: o la galera o la morte. Io ho sbagliato, ho coinvolto anche la mia famiglia, i nostri figli
che non mi sono potuto godere. Bisogna fare qualcosa per i nostri giovani, per miei compaesani e per tutti quelli che
vivono in situazioni difficili, per liberarli da quella subcultura che ci ha nutrito tutta la vita e mia figlia Francesca è
quella che mi ha dato una grande spinta per continuare a vivere ed a cambiare anche se io non uscirò mai più dal
carcere”.
Adesso Tommaso non è più quello di una volta, adesso predica ai giovani dicendo di non seguire le vie più facili. Da
cinque anni il suo atteggiamento è cambiato, parla con gli studenti e chiede che i ragazzi dei quartieri e dei paesi
difficili, abbiano altre possibilità, non quelle che offrono le organizzazioni criminali.
“Dobbiamo salvare i giovani, allontanarli da quella cultura mafiosa che li porta verso il baratro. Io ho un cognato che
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adesso collabora con un’associazione in Calabria e che parla ai suoi giovani paesani un’altra lingua che non è quella
della ndrangheta” dice con un certo orgoglio Tommaso.
“Io alle mie figlie quando erano più piccole dicevo che il loro papà “lavorava” dentro il carcere e che presto avrebbe
finito quel lavoro e sarebbe tornato a casa ed è stata una delle bugie più penose che ho detto ed a mio nipote, quelle
poche volte che lo vedo gli dico: il nonno è qui perché ha sbagliato e se tu sbagli farai la stessa fine”.
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Detenuti al 41bis: esclusa la videoconferenza per i colloqui con i familiari
di Rosa Valenti
studiocataldi.it, 30 maggio 2019
Per la Cassazione, il magistrato di sorveglianza non può concedere colloqui in videoconferenza con i familiari per i
detenuti sottoposti al 41bis. Nell’ambito dell’ordinamento penitenziario, in una recentissima sentenza (n. 165572019) la Corte di Cassazione ha affermato che il magistrato di sorveglianza non può concedere colloqui in
videoconferenza con i familiari per il detenuto sottoposto al regime del carcere duro previsto dall’art. 41bis. È
compito del legislatore, infatti, in virtù delle nuove tecnologie prevedere o meno questa opportunità, dopo aver
analizzato che non ci siano i rischi per la sicurezza interna.
La vicenda - Ad affermarlo è la Suprema Corte che ha accolto il ricorso del ministero della Giustizia contro
l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza aveva dato il via libera alla richiesta di un colloquio visivo con
il fratello, anche lui carcerato, di un detenuto in regime di carcere duro. Il Tribunale di sorveglianza si era espresso
positivamente in quanto si trattava di un banale video-collegamento tramite Skype, ma la Corte ha ritenuto che tale
tipo di mezzo non si attaglia al regime carcerario e ancora meno al regime speciale ex art. 41bis dell’ordinamento
penitenziario.
La videoconferenza tra fratelli detenuti, nel caso in esame, di un uomo sottoposto al regime carcerario ex art. 41bis,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 che aveva chiesto e ottenuto dal magistrato di sorveglianza di poter intrattenere dei
colloqui con il fratello, parimenti detenuto, tramite videoconferenza (lo si definirà nel processo ‘una specie di Skype
adattato’) non si adatta al regime carcerario sia ordinario che al cosiddetto carcere duro.
L’articolo 41bis - L’articolo 41bis, al comma 2-quater, lettera b) oltre a prevedere il diritto del detenuto ad avere
colloqui con i familiari o conviventi, nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, prevede un colloquio telefonico mensile con i familiari
e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione.
I colloqui sono comunque videoregistrati. In definitiva, si tratta di un ambito interamente regolamentato dalla legge
che non contempla - né per i detenuti in regime ordinario, né per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41bis
ord. pen. - videoconferenze o video colloqui e nemmeno permette di costruire “colloqui visivi sui generis” - per
usare l’espressione presente nell’ordinanza impugnata - poiché la legge delimita con precisione il concetto di
“colloquio”, così come quello di “corrispondenza telefonica”. Alla luce di questa sentenza risulta chiaro che in
assenza di chiare e puntuali modifiche all’ordinamento penitenziario, i detenuti - siano essi in regime carcerario
ordinario ovvero ex art. 41bis - non possono svolgere colloqui con i propri familiari tramite videoconferenza.
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Milano: 300 mq per i giochi dei bimbi, ecco la ludoteca nel carcere di Bollate
gnewsonline.it, 29 maggio 2019
È stata inaugurata la nuova ludoteca del carcere di Bollate (Milano), un’area di 300 metri quadri pensata per ospitare
i bambini in visita ai genitori detenuti. Lo spazio è il risultato del progetto “Liberi di giocare”, realizzato da Sopra
Steria Group, ed è stato presentato oggi alla presenza di Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la
famiglia, Cosima Buccoliero, direttrice del carcere di Bollate, Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Milano, e Stefania Pompili, amministratore delegato di Sopra Steria Group.
“Sono entusiasta del restyling della ludoteca, uno spazio importante per rendere il momento dell’incontro tra le
famiglie il più sereno possibile e, soprattutto, a misura di bambino”, ha detto la direttrice Cosima Buccoliero.
“Siamo orgogliosi di aver contribuito, veramente in prima persona, a un progetto per i più piccoli e di aver lavorato
fianco a fianco con gli operatori e gli ospiti della Casa Penitenziaria”, ha aggiunto l’ad di Sopra Steria Group
Stefania Pompili.
Una telefonata in carcere ti salva la vita
di Carmelo Musumeci
welfarenetwork.it, 28 maggio 2019
Il Ministero spenderà milioni di euro per scoprire quei detenuti che dal carcere telefonano all’esterno. Non posso non
essere d’accordo con le parole di Stefano Anastasia (Garante dei detenuti per le Regioni Lazio e Umbria) “Quanti
soldi sprecati e quanta fatica inutile: ma perché non consentire di telefonare liberamente a tutti i detenuti (la
stragrande maggioranza) che non hanno la censura sulla corrispondenza?”.
Ecco cosa avevo scritto quando potevo parlare con i miei familiari per soli dieci minuti a settimana: Normalmente
telefono di domenica. Verso l’una del pomeriggio. Quando ho più probabilità di trovare tutti i miei familiari a casa.
Spero sempre soprattutto di trovare Michael e Lorenzo. Sono i miei due nipotini. Li penso di giorno. E di notte. Poi
di notte.
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E ancora di giorno. Prima di telefonare sono sempre in agitazione. E guardo tutti i momenti l’orologio, e rimango
teso dall’ansia fino a quando non faccio il numero di casa. Nel frattempo il pensiero dei miei figli inizia a poco a
poco a occuparmi la mente. E il cuore. Finalmente è l’orario. Sono sempre in anticipo di qualche minuto. Non mi
preoccupo tanto a casa lo sanno. Corro nella celletta dove c’è il telefono, accosto il blindato. E faccio il numero.
Trovo la linea libera. Attendo qualche istante. Poi dalla parte del filo sento trattenere il respiro. Di sottofondo ascolto
le voci dei miei due nipotini. Poi sento bisbigliare mio figlio. “Passami il telefono.” Ascolto un rumore di cuscino
sbattere. “Sono arrivata prima io.” Subito dopo avverto un grugnito di mio figlio: “Sei una stronza, tanto papà vuole
più bene a me che a te perché sono un maschio.” Sento mia figlia sospirare.
“Pronto.”
Da quando l’ho lasciata bambina è quasi sempre mia figlia Barbara che prende per prima il telefono.
“Amore.”
Si potrebbe dire che è da venticinque anni che mi aspetta vicino al telefono.
“Papà.”
È stata la prima cosa bella che i miei occhi hanno visto nella mia vita.
“Come stai?”
Da quando è nata è l’energia del mio cuore.
“Bene papà e tu?”
E della mia mente.
“Anch’io.”
Voglio bene ai miei figli anche perché sono diventate le persone che avrei voluto essere io nella mia vita.
“Ti vengo a trovare la prossima settimana.”
Spesso ho il senso di colpa di averli fatti crescere senza di me accanto.
“Va bene amore.”
Ho sempre paura di non essere stato un buon padre.
“Cosa vuoi che ti porto da mangiare?”
E questo pensiero mi fa stare spesso male.
“La focaccia con le cipolle.”
Quando telefono sembra che il tempo voli via.
“Va bene.”
E che non puoi fare nulla per fermarlo.
“Amore, adesso passami tuo fratello.”
Non ho mai capito perché quando telefono sembra che i secondi volino via come le foglie in autunno.
“Papà ti amo.”
Non li puoi afferrare.
“Anch’io amore.”
Con il passare degli anni sembra che i minuti del telefono diventino sempre più brevi.
“Papà, come al solito la Barbi s’è consumata tutta la telefonata lei.”
Se solo ci dessero più tempo.
“Lasciala stare, sai com’è fatta.”
E più telefonate.
“Papà ci sono i bambini che stanno aspettando.”
Mio figlio si lamenta sempre di sua sorella.
“Chi ti passo per primo?”
L’ho lasciato che aveva sette anni.
“Passami Lorenzo.”
Ormai è grande.
“Ti voglio bene papà.”
Continua però lo stesso ad abitare nel mio cuore.
“Anch’io figliolo.”
Mi ha dato due meravigliosi nipotini.
“Ciao nonno Melo.”
E adesso che sono anziano sono entrambi loro il centro del mio mondo.
“Ciao amore.”
Ed il principio del mio universo.
“Nonno quando vieni a casa?”
Sono il cielo della mia anima.
“Presto.”
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La mia acqua nel deserto.
“Ce la fai a venire a casa prima che compio dieci anni?”
E i raggi del sole che riscaldano il mio cuore.
“Certo, adesso però amore passami tuo fratellino che la telefonata sta per finire.”
Quando parlo con i miei due nipotini la loro voce mi accarezza il cuore.
“Ciao nonno ti voglio tanto bene.”
M’immagino i loro visini.
“Anch’io tesoro.”
E mi viene ancora più voglia di abbracciarli.
“Ciao nonno.”
Michael è il più piccolo.
“Ciao amore.”
E più scalmanato di suo fratello.
“Lorenzo dice che le telefonate dove sei tu durano così poco perché le guardie sono cattive.”
Muovo la testa da una parte all’altra.
“No amore, non sono cattivi.”
Poi chiudo gli occhi.
“Allora perché non telefoni tutti i giorni?”
E penso a come rispondergli.
“Perché qua la linea si prende male e dobbiamo fare a turno per telefonare.”
Non voglio che imparino ad odiare lo Stato.
“Amore adesso passami la nonna perché ormai c’è rimasto poco tempo.”
La sua vocina si fa più dolce.
“Va bene nonno, ti voglio bene più di Lorenzo.”
Spero che i sogni a forza di crederci diventino veri.
“Ciao amore.”
E mi auguro di vedere crescere almeno loro.
Adesso è il turno della mia compagna.
“Carmelaccio.”
E scatta l’avviso che la telefonata sta per terminare.
“Amore Bello.”
Fra trenta secondi cadrà la linea.
“Il magistrato di sorveglianza ti ha risposto sul permesso che hai chiesto?”
Lei è sempre la più scalognata.
“Ancora no.”
E le rimangono solo una manciata di secondi.
“Porca miseria quanto ci mette?”
Non capirò mai perché ci danno così poco tempo per telefonare a casa.
“Non dire parolacce che le telefonate sono registrate.”
Mi sembra una pura cattiveria.
“Sono due anni che aspettiamo questa cazzo di risposta.”
In fondo la telefonata la paghiamo noi.
“Amore lo so, ma che possiamo farci?”
La presenza della mia compagna nel mio cuore mi aiuta a vivere giorno per giorno.
“A me dispiace per te.”
Senza di lei nel mio cuore non ce l’avrei fatta.
“E a me per te.”
Non ce l’avrei mai potuta fare.
“Carmelaccio sbrigati a venire a casa.”
Potrei fare a meno della libertà, ma non potrei certo fare a meno del suo amore.
“Penso che questa volta sia quella buona.”
Vivo grazie o per colpa del suo amore.
“Mandami un bacino.”
È stato facile amarla.
“Prima mandamelo tu.”
Impossibile smettere di amarla.
Cade la linea. E mi arrabbio perché come al solito io e la mia compagna non abbiamo avuto il tempo di mandarci

neppure un bacio o di dirci qualche parola affettuosa. Sospiro. Mi sento di nuovo solo. In compagnia solo di me
stesso. E contro tutto il resto del mondo. Ho il cuore pesante. Mi sento frustrato. E penso che le telefonate
potrebbero essere più lunghe e più numerose. Ritorno nella mia cella come un lupo bastonato pensando al motivo
perché il carcere ha così paura e terrore dell’amore dei nostri familiari e ci proibisce le telefonate libere e i colloqui
riservati come accade negli altri paesi. Non riesco a trovare una risposta razionale. Penso solo che i buoni quando
puniscono non sono meno spietati dei cattivi.
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Niente colloqui in videoconferenza per i detenuti del 41bis
di Benedetta Cacace
studiolegalebusetto.it, 20 maggio 2019
Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 16557 del 2019. La legge non prevede, né per i detenuti in
regime ordinario, né per i detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41bis ord. pen., videoconferenze o video
colloqui e nemmeno permette di costruire “colloqui visivi sui generis”, in quanto la legge delinea con precisione il
concetto di “colloquio”, così come quello di “corrispondenza telefonica”.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso quella del
Magistrato di sorveglianza che, in accoglimento dell’istanza presentata da un detenuto in regime di cui all’art. 41bis
ord. pen., aveva ordinato alla Direzione della Casa Circondariale di consentirgli colloqui visivi periodici con il
fratello, anch’esso detenuto, con il sistema della videoconferenza.
Secondo il Ministero il sistema di videoconferenza era stato introdotto a fini processuali ed era un errore autorizzarlo
per altri scopi, perché così facendo si introduceva una nuova fonte di spesa in violazione dell’art. 81 della
Costituzione. Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che il comma 2 quater dell’art. 41 bis
dell’ordinamento penitenziario, che regolamenta la materia dei colloqui per i detenuti sottoposti a tale regime,
prevede che i colloqui siano svolti “in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti”.
Inoltre la norma prevede che “solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato con provvedimento
motivato del direttore dell’istituto e 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”. L’articolo 39,
comma 10, del regolamento prevede espressamente il caso di corrispondenza telefonica con un congiunto o un
convivente anch’esso detenuto, disponendo che è possibile se entrambi gli interlocutori sono stati autorizzati.
In sostanza di tratta di un ambito ampiamente regolamentato dalla legge che non prevede, né per i detenuti in regime
ordinario, né per i detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41bis ord. pen., videoconferenze o video colloqui
e nemmeno permette di costruire “colloqui visivi sui generis”, in quanto la legge delinea con precisione il concetto
di “colloquio”, così come quello di “corrispondenza telefonica”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che non intende negare l’interesse per l’evoluzione tecnologica al fine di rendere
più agevole la corrispondenza telefonica tra i detenuti, tuttavia è compito del legislatore fornire le indicazioni
vincolanti che sono dettate per i vari ambiti della vita penitenziaria. Pertanto dovrà essere una norma a disciplinare la
materia, stabilendo in che modo i colloqui telefonici permessi dalle norme sopra richiamate possano essere estesi a
quelli videotelefonici.
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Lauro (Av): concluso il progetto per le madri detenute all’Icam
ottopagine.it, 17 maggio 2019
Ciambriello: bisogna implementare il circuito di attività a supporto della struttura. Si è concluso oggi presso l’Icam
(Istituto di custodia attenuata per madri e minori accompagnati) di Lauro il progetto “Il dentro ed il fuori per un
modello innovativo di Istituto Penitenziario” bandito dal Garante Campano dei detenuti e realizzato dalla
associazione senza scopo di lucro Onlus Nuovo Avvenire.
L’iniziativa finale del progetto ha visto la partecipazione del Garante della regione Campania Samuele Ciambriello,
del Presidente di “Nuovo Avvenire” Stefano Pisaniello e del Direttore dell’Istituto Paolo Pastena, nonché delle
operatrici sociali, psicologhe ed educatrici che hanno seguito l’attività progettuale sin dal suo inizio.
“Questa struttura, nel suo complesso, non dà l’idea di un carcere, ma di una comunità alloggio ‘allargata’”, ha
sottolineato il Presidente della associazione Pisaniello. “Abbiamo svolto settimanalmente come associazione incontri
di ascolto, una sorta di segretariato sociale, una “antenna” della solidarietà. Continueremo in questo percorso
virtuoso avviato in sinergia con il Garante Ciambriello affinché il ruolo sociale che svolgiamo risulti sempre più
efficace”.
“Abbiamo bisogno - ha sottolineato il Prof. Ciambriello - di implementare il circuito esterno a questa struttura,
attraverso comunità alloggio alternative per detenute madri che, una volta in permesso, all’esterno non trovano
strutture sociali alternative adeguate ad accoglierle. Dietro le sbarre ci sono bambini, con gravi conseguenze per il
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loro sviluppo psico-fisico e relazionale. Per certi versi sono anche in condizioni che aggravano i loro diritti:
educativi, scolastici, affettivi.
È successo da poco, inoltre, che ai minori di tre anni non è stata data più la possibilità di frequentare l’asilo paritario,
per una questione di carenza di trasporto pubblico. Abbiamo bisogno di implementare percorsi di avvicinamento di
strutture esterne al carcere. Così come vi è bisogno di corsi di aggiornamento da destinare agli agenti, visto che non
operano in una struttura “tradizionale” e di aumentare la presenza di figure sociali (assistenti sociali, educatori, osa,
etc..) che fungano da pinte con l’esterno (asilo, scuole, asl)”.
“L’Icam non dà l’idea di un istituto penitenziario - ha chiosato il Direttore Paolo Pastena - Gli agenti non sono in
divisa, non portano con sé armi e finanche i sistemi di videosorveglianza non sono visibili ai bambini, il tutto a tutela
della serenità degli stessi. In questo carcere, che ospita 14 detenute madri e 15 bambini, di cui 6 di età inferiore ai 6
anni, conta 34 agenti di cui solo 8 donne. Un numero troppo esiguo quest’ultimo da implementare assolutamente.
Ringrazio personalmente il Garante Campano Samuele Ciambriello per le progettualità sinora avviate in questo
istituto e mi auguro che anche le associazioni del territorio possano fare rete per mettere in campo progetti a
supporto delle detenute e dei loro bambini”.
Al termine dell’incontro si è tenuto un pranzo conviviale offerto dal Garante che ha previsto il seguente menù:
prosciutto e mozzarella, fritturine in pastella, spaghetti vongole e lupini, frittura di pesce, hamburger e patate fritte,
insalata, bibite e dolci. Gli avvocati Milazzo e Romano, poi, hanno donato ai bambini vestiti nuovi.
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Benevento: essere madre dietro le sbarre, tra speranze ed emergenze
ottopagine.it, 16 maggio 2019
Il progetto rivolto alle detenute del Carcere di Benevento. È emergenza sovraffollamento e sanità. Sui lori volti la
soddisfazione di aver compiuto quei passi avanti che significano crescita e arricchimento. Hanno preso parte anche
le detenute al report finale del progetto “Genitori dentro” che si è svolto nella sezione femminile del carcere di
Capodimonte a Benevento, promosso dal Garante dei Detenuti campano, Samuele Ciambriello, e realizzato dalla
cooperativa Il Melograno. Da un lato i problemi da “genitore recluso”, dall’altro le azioni che la società deve mettere
in campo per integrare la comunità del carcere, questi i binari dell’iniziativa in programma da gennaio ad aprile e
rivolta ad un gruppo di donne madri.
“Si tratta di progetti fondamentali perché i detenuti torneranno a far parte della società e dovranno essere riaccolti.
Prima comincia questo percorso, meglio è”. Così il direttore della casa circondariale Gianfranco Marcello che non ha
mancato di evidenziare le carenze che si registrano nell’istituto di pena: “Sovraffollamento e mancanza di personale
soprattutto nel reparto femminile, in quanto non è possibile attuare sinergia con il personale maschile” ma anche il
“problema sanitario”.
L’assenza di un reparto sanitario detentivo presso l’ospedale Rummo di Benevento è stata rilevata dal Garante dei
detenuti campani Samuele Ciambriello. E a riguardo Marcello ha proseguito: “Ho cercato più volte di contattare il
dirigente dell’ospedale ma attendo ancora una risposta. Faccio appello alla doverosa collaborazione istituzionale
perché se è chiaro che si tratta di un problema di non rapida soluzione è pur vero che occorre cominciare”.
“Il lavoro svolto dalla cooperativa - spiega invece il Garante Ciambriello - mi ha permesso di conoscere le
problematiche delle detenute. Fare il punto su questo è giù un aiuto anche rispetto ai ritardi del tribunale di
sorveglianza, sull’assistenza sanitaria e per l’incremento di figure sociali di supporto”. Un quadro impietoso che
Ciambriello descrive attraverso i dati: “Su 7mila400 detenuti in Campania operano solo 400 educatore e 15
psicologi. Le figure di assistenza sociale sono esigue. È per questo che sono necessari progetti come quello messo in
campo qui”. “Dai singoli colloqui alle attività laboratoriali” a raccontare il percorso di “Genitori Dentro” la
psicologa de Il Melograno Adele Caporaso che ha evidenziato la “bella solidarietà” attivata dal lavoro svolto.
“Nonostante difficoltà legate al sovraffollamento (siamo ben oltre la capienza massima di 85 detenute) e la carenza
di personale, quello femminile è il reparto che funziona meglio” ha messo invece in evidenza il comandante Linda
De Maio. “Un risultato ottenuto non solo grazie al lavoro della polizia penitenziaria ma anche grazie alla buona
risposta delle detenute”. E poi il direttore della Caritas Diocesana Don Nicola De Blasio: “Quando abbiamo
cominciato il carcere era una parte chiusa ed esterna rispetto alla città. Adesso, invece, è scattato un bellissimo
scambio. Ci sono state occasioni in cui le detenute hanno prestato il loro supporto regalando quella risposta di
solidarietà che è il senso stesso dei progetti attivati”.
Lauro (Av): bimbi in cella, il triste record irpino
Quotidiano del Sud, 15 maggio 2019
Tredici bambini insieme ad altrettante madri detenute nel penitenziario. Il triste primato di bimbi in cella spetta al
carcere di Lauro dove sono presenti 13 donne con 13 figli. La casa circondariale irpina, infatti, fa parte dei cinque
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Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) creati nel 2007. In Italia, oltre all’Icam di Lauro, sono già
attivi quello di Milano (che ha svolto il ruolo di apripista), Venezia, Senorbì (in provincia di Cagliari) e Torino. In
altri istituti, invece, come quello di Rebibbia a Roma, sono previsti solamente asili nido all’interno delle sezioni
femminili.
Sulla questione, il segretario generale del Sindacato Polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo ha scritto una lettera al
Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per denunciare la situazione. “Durante la mia visita alle carceri di
Catania ho riscontrato la presenza nella sezione femminile di una madre detenuta con il suo bambino - spiega Di
Giacomo.
Vedere di persona un bambino in cella, mi ha riportato alla mente le promesse del Ministro della Giustizia e quelle
del mondo della politica “mai più bambini in carcere”, fatte dopo il caso del settembre scorso della madre detenuta
nell’istituto di Roma Rebibbia che ha gettato i suoi due figli dalle scale, che ha profondamente sconvolto l’opinione
pubblica.
Verifico, invece, che secondo i dati del suo stesso Ministero, al 30 aprile scorso, sono 55 i bimbi, con 51 mamme,
attualmente presenti nei penitenziari italiani - dichiara il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria. È
una situazione vergognoosa ed intollerabile che non può protrarsi ulteriormente e che richiede interventi immediati.
In attesa di nuove normative di regolamentazione della detenzione di madri con bambini piccoli - sostiene Di
Giacomo - si deve assolutamente evitare che i bimbi restino in cella per tutta la giornata limitando la loro presenza
nelle ore notturne e consentendo loro di partecipare ad attività ricreative e formative fuori dal carcere”.
Il segretario del sindacato ha chiesto, pertanto, un incontro urgente al ministro per verificare “quali azioni immediate
intende mettere in campo” informandolo che “in caso di mancato accoglimento e di conseguenza in assenza di
iniziative specifiche, la nostra organizzazione sindacale promuoverà iniziative diffuse di mobilitazione e protesta.
“Anche il Garante dei detenuti è intervenuto sulla condizione delle madri nelle carceri, ricordandone in una relazione
al Parlamento le principali criticità, come l’assenza di lavoro e progetti, a volte ridotti a stereotipi femminili passati,
come per esempio il lavoro all’uncinetto. Per le visite ginecologiche in alcuni carceri si deve poi ricorrere a visite
esterne perché tra gli specialisti non è previsto il ginecologo. Ed è assente poi la prevenzione dei tumori femminili”,
conclude Di Giacomo.
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Benevento: “Genitori dentro”, nasce lo sportello nel carcere
ottopagine.it., 14 maggio 2019
Promosso dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Si terrà mercoledì prossimo alle 11, presso la
sezione femminile del carcere di Capodimonte a Benevento, il report dello dell’iniziativa “Genitori Dentro”,
promosso dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello e realizzato dalla cooperativa Il Melograno.
Il Progetto, iniziato nel mese di gennaio 2019 e conclusosi in questi giorni, ha riscosso grande successo nelle
partecipanti, ovvero un gruppo di donne madri detenute, appartenenti sia alla sezione protette sia alla sezione
comune. Lo stesso si è posto l’obiettivo di rilevare le problematiche di carattere socio-assistenziale delle detenute
afferenti alla Casa Circondariale di Capodimonte.
All’incontro parteciperanno il garante Samuele Ciambriello, il direttore del carcere, Gianfranco Marcello, il
presidente della cooperativa il Melograno Angelo Moretti e il direttore della Caritas di Benevento don Nicola De
Blasio. Il Melograno è una cooperativa sociale che, sul territorio di Benevento e provincia (e su alcune province del
comune di Avellino), ha una storia di impegno sociale: si propone di accogliere, integrare, ospitare, generare valore
per il territorio, con la supervisione ed il sostegno etico della Caritas Diocesana di Benevento. Nella realtà gestita
dalla Cooperativa afferiscono e lavorano persone fragili, migranti, soggetti in misura alternativa alla detenzione,
detenuti ed ex detenuti.

Stati Uniti. A New York i detenuti possono telefonare gratis per 21 minuti al giorno
Avvenire, 9 maggio 2019
Il provvedimento è stato approvato l’anno scorso ma è entrato in vigore, a New York, sono la scorsa settimana: per i
detenuti, le telefonate dal carcere saranno gratis. Un cambiamento non da poco - come ha spiegato il sindaco della
metropoli, Bill De Blasio - perché consentirà a chi è in cella di tenersi in contatto con la famiglia, con gli avvocati e
con quella rete di conoscenze che è fondamentale per rientrare nella società una volta scontata la pena. Fino ad ora,
le telefonate costavano 50 centesimi per il primo minuto e cinque per ogni minuto successivo: da adesso, i detenuti
potranno fare una chiamata ogni tre ore per un totale di 21 minuti quotidiani. Gli agenti penitenziari non sono del
tutto d’accordo: questa possibilità - spiegano - potrebbe favorire le gang che operano all’interno delle carceri.
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In Italia 55 bambini vivono in carcere con le mamme
truenumbers.it, 8 maggio 2019
Hanno meno di tre anni. La maggior parte è in Campania. A San Vittore sono 10. Case famiglia protette, istituti a
custodia attenuata, classici penitenziari. La legge italiana prevede diverse soluzioni per le detenute con figli piccoli
(da 0 a 3 anni), per evitare che questi siano strappati dalle proprie madri nel momento di maggiore bisogno. In
sostanza, però, si tratta di bambini in carcere con le mamme, con tutto ciò che questo comporta.
Quanti sono i bambini in carcere con le mamme - Il loro numero è in calo: nel 2008 in Italia i bambini in carcere con
le mamme erano 78, nel 2009 sono scesi a 73 e oggi sono 55. La maggior parte si trova in Campania: uno al Bellizzi
di Avellino e ben 13 nell’Icam di Lauro (una sorta di appartamento protetto per madri detenute). Di questi, 7 sono
figli di italiane e 6 di donne straniere. Seguono il carcere milanese di San Vittore, che oggi ospita 10 bambini, e le
case circondariali di Torino (Le Vallette) e Roma (Rebibbia). In entrambi vivono 8 bambini, equamente divisi fra
italiani e stranieri.
Madri detenute: le alternative al carcere - Portare i figli in carcere non è un obbligo, ma una possibilità prevista dalla
legge, che la concede alle madri di bambini da 0 a tre anni, in modo da evitare il distacco. Ma gli effetti su chi
trascorre i suoi primi anni di vita in cella possono essere devastanti. Per questo la legge Finocchiaro del 2001 ha
favorito l’accesso delle madri con figli a carico alle misure cautelari alternative, una sorta di domiciliari con bimbo
che però ha lasciato dietro le sbarre le straniere che non hanno una fissa dimora. Per risolvere il problema, nel 2011 è
stata approvata una nuova legge che consente la possibilità di scontare la pena in una Casa famiglia protetta: niente
sbarre, niente cancelli ma veri e propri appartamenti per le madri, che possono portare a scuola i figli o assisterli in
ospedale se sono malati. Inoltre, dal 2006, sono stati creati in via sperimentale degli istituti a custodia attenuata per
detenute madri (Icam) a Milano, Venezia, Cagliari, Lauro. Si tratta di strutture detentive più leggere che permettono
alle detenute madri che non possono beneficiare della casa famiglia, di tenere con sé i figli. Sembrano quasi asili,
con corridoi colorati, agenti in borghese e senza celle ma sono un carcere a tutti gli effetti.
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Niente sesso, siamo in galera
di Susanna Ripamonti
huffingtonpost.it, 7 maggio 2019
Proprio in questi giorni, nella casa di reclusione di Milano-Bollate, si è celebrato il matrimonio tra due giovani che si
sono conosciuti dietro alle sbarre. Non è la prima volta che succede, i matrimoni in carcere sono abbastanza
frequenti e da quando la legge lo consente si celebrano anche unioni civili tra coppie gay: a Bollate è successo già
due volte dall’inizio dell’anno. Si tratta di matrimoni “bianchi”, che escludono la possibilità di rapporti sessuali,
perché le rigide leggi del carcere, che impongono la castità ai detenuti, non ammettono deroghe neppure in queste
circostanze.
L’Italia è uno dei pochi Paesi europei che non consente ai detenuti di continuare ad avere una vita affettiva e una
normale sessualità, né con i propri coniugi che vivono all’esterno, né con partner conosciuti in carcere. Eppure
nessuna condanna prevede in sentenza questa mutilazione che penalizza il detenuto, ma anche mogli, mariti,
compagne e compagni che li attendono oltre le sbarre.
È proprio impossibile regolamentare la vita detentiva prevedendo i cosiddetti colloqui intimi? Evidentemente no,
visto che sono 31 su 47 gli Stati facenti parte del Consiglio d’Europa che autorizzano, con varie procedure, le visite
affettive in carcere. Sono ammesse per esempio in Russia, Francia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Norvegia e Austria.
In Germania e Svezia ci sono miniappartamenti dove il detenuto è autorizzato a vivere per alcuni giorni con la
famiglia. In Olanda le visite avvengono in locali appositi o anche in cella. In Svizzera, a Lugano, nel parco che
circonda il carcere, c’è un piccolo edificio separato riservato a questo tipo di incontri. La Danimarca autorizza visite
settimanali di un’ora e mezza. E anche nella cattolicissima Spagna l’amore in cella è consentito con il partner che si
presenta regolarmente ai colloqui settimanali.
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Ne usufruiscono quasi tutti i detenuti e gli incontri sono permessi anche fra persone dello stesso sesso. In Finlandia e
Norvegia c’è un sistema di congedi coniugali. In Croazia e Albania, invece, gli istituti di pena concedono incontri
non controllati della durata di quattro ore. Uscendo dall’Europa, in Canada le visite fino a 72 ore avvengono in
apposite roulotte esterne al carcere.
In America, fin dagli anni 90, in un campo di lavoro nel Mississippi ogni domenica i prigionieri hanno la possibilità
di ricevere in visita una sex worker (lavoratrice del sesso). Le visite intime sono ammesse anche in India, Israele e
Messico e in molti Paesi latino-americani che sicuramente non sono all’avanguardia per quanto riguarda il rispetto
dei diritti dei detenuti, ma che almeno su questo fanno eccezione.
Nel Parlamento italiano giacciono due progetti di legge, uno al Senato e uno alla Camera, che prevedono la
creazione di spazi, all’interno dei penitenziari, in cui sia possibile incontrare il proprio partner, lontano da occhi
indiscreti. La proposta è stata rinverdita dagli Stati Generali sull’Esecuzione Penale, una supercommissione di
esperti del mondo del carcere voluta dal Ministro Orlando, che ha terminato i lavori nel 2016. In quella sede si è
avanzata l’ipotesi di consentire colloqui senza il controllo visivo e/o auditivo del personale di sorveglianza in “unità
abitative” collocate all’interno dell’istituto, separate dalla zona detentiva. La proposta, come tutte quelle emerse
dagli Stati generali, avrebbe dovuto rientrare nella riforma carceraria voluta dall’ex guardasigilli e rimasta lettera
morta con l’avvento del nuovo governo.
Attualmente, in Italia, anche il diritto alla sessualità e all’affettività dei detenuti sono regolati da meccanismi
premiali: chi si comporta bene e ha già scontato almeno un terzo della pena può avere diritto, se il magistrato di
sorveglianza lo ritiene opportuno, a permessi premio durante i quali, senza piantonamenti, può passare una giornata
in famiglia, fuori dal carcere. È meglio che niente, anche se si tratta di una soluzione che riguarda solo una piccola
percentuale di detenuti. Per gli altri l’amore può attendere.
E può attendere anche per i due giovani che si sono appena sposati a Bollate, che per trascorrere assieme la prima
notte di nozze (o almeno un pomeriggio) dovranno aspettare di avere entrambi, nello stesso giorno, un permesso
premio e un luogo in cui amarsi. Per ora potranno incontrarsi nell’area colloqui del carcere e sfiorarsi le mani con
discrezione, perché i contatti fisici (un bacio, un abbraccio) non sono ammessi. Per la luna di miele se ne parla a fine
pena.
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Psicosi cronica per il figlio: niente permesso per il papà detenuto
dirittoegiustizia.it, 30 aprile 2019
Respinta la richiesta avanzata dal genitore, sottoposto in carcere anche al regime del 41-bis. Acclarate le precarie
condizioni del figlio, viene evidenziato dai giudici che ci si trova di fronte a una situazione cronica e destinata a
prolungarsi nel tempo, e non di fronte a un evento familiare grave ed eccezionale. Il caso. Niente “libera uscita” per
il papà detenuto - e sottoposto al regime del 41-bis - che vuole trascorrere qualche ora col figlio, affetto da psicosi
schizo-affettiva cronica. Legittimo, anche secondo la Cassazione, il “no” alla sua richiesta di vedersi riconosciuto un
permesso di necessità ad hoc. Decisiva la constatazione che le precarie condizioni di salute del ragazzo sono frutto
di una patologia cronica, e che non vi è pericolo di vita né vi sono stati recenti e significativi aggravamenti
(Cassazione, sentenza n. 17593, Sezione Prima Penale, depositata il 24 aprile).
Tempo. A essere messa in discussione è la decisione presa dal Tribunale di sorveglianza. Obiettivo del ricorso
proposto in Cassazione dal legale del detenuto è vedersi riconosciuta la possibilità di andare a trovare il figlio,
affetto da “una psicosi schizo-affettiva cronica grave”. E in questa ottica l’avvocato sottolinea che “tutte le
circostanze della vicenda avevano fatto concedere, in passato, il permesso di necessità” al suo cliente, e aggiunge
che “la patologia del ragazzo aveva soltanto sviluppi peggiorativi, aggravati dall’assenza paterna e dalla sostanziale
impossibilità di effettuare colloqui in carcere”.
Queste osservazioni non convincono però i Giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono sacrosanto negare al detenuto
- sottoposto al regime del 41-bis - la possibilità di andare a fare visita al figlio. I magistrati tengono a ricordare che
“il permesso previsto dall’ordinamento penitenziario può essere concesso soltanto eccezionalmente e per eventi
familiari di particolare gravità”. E questo principio si rivela fondamentale nella chiusura di questa vicenda, poiché i
giudici evidenziano “la connotazione cronica della patologia del figlio del detenuto” che “stava rendendo periodica e
puntuale la fruizione del permesso”.
Invece, “la normativa prevede un evento, cioè un fatto singolo, non una situazione cronica che si prolunga nel
tempo”, poiché “la disciplina del permesso di necessità non può piegarsi ad ogni situazione di tipo familiare”,
altrimenti “si finirebbe per connetterlo a situazioni protratte a tempo indefinito” - come la prolungata malattia di un
congiunto - con la conseguente concessione di “una serie irragionevole di permessi di necessità”, concludono i
Giudici.
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Il carcere e la cesura dei legami affettivi
di Carlo Alberto Romano*
Alias - Il Manifesto, 27 aprile 2019
Esiste una incompatibilità strutturale fra l’universo femminile e quello penitenziario, tradizionalmente restio a
lasciarsi contaminare da qualsiasi elemento estraneo alla sua, presuntivamente ritenuta naturale, ruvidezza maschile.
Incompatibilità del resto facilmente rinvenibile nella storia più o meno recente dell’istituzione carceraria anche (e
per certi versi, diremmo, soprattutto) del nostro Paese.
Dopo l’unità d’Italia, in materia carceraria furono discussi, e solo raramente varati, diversi progetti di riforma, per
giungere fino all’approvazione del regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi del
1891, che rappresentò il testo base delle istituzioni penitenziarie di una Italia neoliberale ma poco liberatoria:
cubicoli ristrettissimi destinati alla punizione, celle senza luce e senza ventilazione diretta, tavolacci per giaciglio.
Se dopo la II guerra mondiale, la illuminata visione dei Padri Costituenti, condensata nella felice intuizione che
diede origine all’Art. 27, III comma della Costituzione, sancì il principio rieducativo della pena e lo fece assurgere
all’apice della gerarchia normativa, la speranza in un sistema penitenziario attento a non ignorare la specificità dei
bisogni femminili venne frustrata dalla insuperabile tendenza a teorizzare il carcere in chiave maschio-centrica,
manifestata anche dopo la Riforma del 1975 e addirittura anche dopo il Regolamento del 2000, il progetto normativo
che in modo più convinto provò ad aggredire la coriacea scorza conservatrice del sistema penitenziario italiano,
divenendo il primo testo in cui venne riconosciuta l’esigenza (peraltro poco esaudita) di dotare le celle di un
accessorio del tutto sconosciuto al mondo carcerario e dalla dirompente modernità: il bidet.
Così, mentre la considerazione verso il mondo del carcere, soprattutto dopo le condanne comminate della Cedu al
nostro Paese per le inidonee condizioni detentive, andava aumentato in consistenza, il Legislatore e l’opinione
pubblica, hanno sempre rivolto maggior attenzione alle esigenze dei maschi reclusi, stipati in locali vergognosi e
privati della dignità propria di ogni essere umano. E i riferimenti al genere femminile si sono succeduti solo
sporadicamente o casualmente nel sistema - carcere, tendenzialmente incapace di guarire le ferite, tipicamente
femminili, da pregressa vittimizzazione.
Un sistema che continua a recidere con inquietante precisione chirurgica i legami affettivi, chiusi all’esterno dei
rumorosi cancelli di ferro la cui riapertura, un giorno, non fornirà alcuna garanzia di recupero di quegli stessi legami,
messi a dura prova dalla lontananza e, forse ancor più, da una vicinanza fittizia, inscenata per poche ora al mese. Un
sistema che consapevolmente aggredisce le matrici identitarie dei reclusi e non fa sconti neppure alla più
significativa fra le esigenze di integrità: quella della identità genitoriale, qualificando irreversibilmente la cornice
valoriale da cui scaturiranno i tratti salienti del futuro rapporto con i figli.
La carcerazione femminile, fra le tante forzature che presuppone, ne lascia emergere una in modo più evidente, ed è
proprio il tentativo di compressione della femminilità, agito in modo più o meno palese dal carcere, attraverso
l’indebolimento delle risorse identitarie. Eppure nessun testo normativo ha mai autorizzato il sistema carcere a
limitare lo sviluppo della personalità umana, tantomeno se declinata al femminile. Anzi, la pena individualizzata, e
quindi consapevole delle differenze, anche di genere, dovrebbe essere lo strumento indispensabile per il
perseguimento dell’obiettivo rieducativo, costituzionalmente sancito.
Non stupisca quindi la asserita incompatibilità strutturale fra i due universi; l’accorato appello di Goliarda Sapienza
(L’Università di Rebibbia, Rizzoli, 2006) nell’affrontare i rigidi meccanismi del carcere mediante una rinuncia,
evocata al grido …da oggi la fantasia mi sia nemica… diviene un progetto di sopravvivenza fra le mura del carcere,
arcigno valico di frontiera fra l’affermazione della propria identità e il rassegnato asservimento di regole tanto meno
necessarie quanto più immodificabili. E se emerge un elemento descrittivo e definitorio di questa iniziativa, pensata
e voluta da Renato Corsini, ci pare sia proprio quello della volontà e capacità, tutta femminile, di attraversare
quotidianamente questo valico, più o meno consapevolmente, con gli eloquenti gesti, che le fotografie di Corsini ci
svelano.
*Docente di Criminologia penitenziaria, Università degli Studi di Brescia
Palermo: gli avvocati denunciano “colloqui impossibili al carcere Pagliarelli”
Il Dubbio, 25 aprile 2019
Delibera del Consiglio dell’Ordine del capoluogo siciliano. Nella richiesta al Ministro della Giustizia si evidenziano
le difficoltà nel garantire il pieno esercizio della difesa. Chiediamo al ministero della Giustizia di assumere
urgentemente ogni possibile iniziativa al fine di destinare ulteriori unità di personale alla casa circondariale
Pagliarelli “Antonino Lorusso” di Palermo e garantire così i colloqui tra difensori ed assistiti loro detenuti nel pieno
esercizio della difesa”.
Durante la seduta del 18 aprile scorso, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha deliberato questa richiesta rivolta al
guardasigilli dopo aver premesso che da diversi mesi, presso il carcere Pagliarelli, a causa di lunghe attese, si
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registrano frequenti e gravi problemi nella gestione dei colloqui tra i difensori e e i detenuti, specie in occasione di
interrogatori a seguito di ordinanze di custodia cautelare in carcere, con “la conseguente limitazione dell’esercizio
del diritto di difesa costituzionalmente garantito”.
In questo contesto, quindi, gli avvocati denunciano che “i detenuti subiscono una evidente lesione dei diritti
fondamentali”. Secondo l’Ordine degli avvocati di Palermo, i ritardi nella gestione dei colloqui sembrerebbero
dovuti al numero esiguo di sale dedicate, che non consentirebbero lo svolgimento dei colloqui in contemporanea e
dalla carenza di personale destinato a tale attività. Una carenza di personale che, sempre secondo l’Ordine di
Palermo, è diventata oramai una “criticità cronica”, anche in conseguenza della riforma legislativa che ne ha ridotto
la pianta organica complessiva, con la conseguente ed evidente difficoltà per i pochi agenti in servizio di occuparsi
di tutte le mansioni alle quali sono preposti.
Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo sottolinea che l’importanza dei colloqui con i detenuti ha portato
all’introduzione dell’articolo 12 bis del decreto legge numero 207, convertito in legge a febbraio del 2009, che ha
introdotto la figura del Garante Regionale dei diritti dei detenuti, al fine di accordare una forma di tutela extra giurisdizionale alle persone private della libertà, per promuovere l’esercizio dei diritti, verificare le condizioni
detentive e il trattamento operato dall’amministrazione e segnalare vari abusi.
Per questi motivi, all’unanimità, il consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo ha chiesto un intervento del
ministro della Giustizia. Ma ha anche chiesto al direttore del carcere di adibire ulteriori locali in aggiunta a quelli già
destinati ai colloqui, nel pieno rispetto della legge e dei diritti di ogni detenuto.
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Palermo: carcere Pagliarelli, ore di attesa per i colloqui coi detenuti
di Carolina Varchi
palermo.meridionews.it, 20 aprile 2019
“Da diversi mesi nella Casa circondariale Lorusso di Pagliarelli si registrano problemi nella gestione dei colloqui tra
i difensori ed i propri detenuti, costringendo gli avvocati fino a tre-quattro ore di attesa, per svolgere il colloquio che
rientra nell’esercizio pieno del diritto di difesa, così come la Costituzione garantisce. Una situazione che mortifica
gli avvocati nell’esercizio della professione, costringendoli a trascorrere molte ore in attesa, sottraendoli così ad altre
attività e al contempo costringe gli agenti di polizia penitenziaria a operare in condizioni di difficoltà”. Lo scrive la
deputata nazionale di Fratelli d’Italia Carolina Varchi in una interrogazione a risposta in commissione al ministro per
la Giustizia Alfonso Bonafede.
Secondo Carolina Varchi, penalista e capogruppo Fdi in commissione giustizia, che si è fatta appunto portavoce
degli avvocati palermitani “i ritardi sembrerebbero dovuti a causa del numero esiguo di sale che non consente lo
svolgimento di diversi colloqui in contemporanea e dalla carenza di personale. Da tempo ormai il personale della
polizia penitenziaria è sotto organico anche in conseguenza della legge Madia che ne ha ridotto la pianta organica
complessiva di circa quattromila unità”. Interrogato da Carolina Varchi in commissione, nei giorni scorsi, il capo del
Dap Francesco Basentini nell’esprimere rincrescimento per i disagi creati agli avvocati ha garantito immediate
verifiche e soluzioni.
Nel frattempo, anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo, con delibera del 18 aprile 2019, è
intervenuto sui gravi problemi di gestione dei colloqui tra difensori e detenuti loro assistiti, che si sono registrati
nella casa circondariale Pagliarelli-Lorusso. Il Consiglio, rappresentando la grave situazione in palese violazione del
fondamentale esercizio del diritto di difesa, ha chiesto al ministro della Giustizia ed al direttore della casa
circondariale Pagliarelli di intervenire urgentemente con ogni strumento possibile, nel pieno rispetto della legge e dei
diritti di ogni detenuto.
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Carcere duro: esclusa la videoconferenza per i colloqui con i familiari
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 17 aprile 2019
Il tribunale di sorveglianza non può autorizzare i colloqui visivi con un congiunto attraverso la videoconferenza, per
il detenuto sottoposto al carcere duro previsto dal 41-bis. Spetta, infatti al legislatore, in virtù delle nuove tecnologie
prevedere o meno questa opportunità, dopo aver analizzato che non ci siano i rischi per la sicurezza interna.
La Cassazione, con la sentenza 16557, accoglie il ricorso del ministero della Giustizia contro l’ordinanza con la
quale il magistrato di sorveglianza aveva dato il via libera alla richiesta di un colloquio visivo con il fratello, anche
lui carcerato, di un detenuto in regime di 41-bis. Per Via Arenula il sistema della videoconferenza è stato introdotto a
fini processuali e non può essere usato per altri scopi, che introdurrebbero anche una nuova fonte di spesa, in
violazione dell’articolo 81 della Costituzione.
Il Tribunale dal canto suo aveva, invece affermato che non c’era aggravio di costi perché si trattava di un banale
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video-collegamento: una sorta di skype, realizzabile con mezzi artigianali che necessitava solo di un computer, un
microfono e una connessione internet. Per il Tribunale di Sorveglianza, inoltre la decisione presa era in linea con
l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul rispetto della vita privata e familiare e con un
precedente (sentenza 7654/2015) nel quale la Cassazione affermava che il regime differenziato non esclude la
possibilità di colloqui visivi con un altro familiare detenuto in modo da consentire la coltivazione dei legami
affettivi.
La Suprema corte sottolinea però che la praticabilità di tale soluzione avrebbe dovuto essere verificata anche in sede
di merito. Si trattava di un’affermazione di principio, nella quale si evocava la videoconferenza ossia “forme di
comunicazione controllabili a distanza e tali da impedire il compimento di comportamenti tra presenti, possibile
fonte di pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica, in quanto correlati all’attività di
organizzazioni criminose di stampo mafioso ancora attive ed operanti nelle aree geografiche di provenienza dei
detenuti coinvolti”. Verifiche che, nel caso specifico, il magistrato di sorveglianza non aveva fatto.
La Cassazione senza sconfessare i principi dettati, ritiene necessario un approfondimento della questione alla luce
della normativa vigente. L’ordimento penitenziario attuale prevede che i colloqui siano svolti in luoghi attrezzati in
modo da impedire il passaggio di oggetti: previsione evidentemente riferita ai colloqui personali e non a distanza.
Inoltre le norme penitenziarie regolamentano le visite e le telefonate in quanto a frequenza e a durata. Un ambito,
quindi, regolato dalla legge che non contempla per i detenuti né in regime ordinario né speciale la videoconferenza.
Il mezzo artigianale tipo skype, conclude la Corte, non si attaglia al regime carcerario e ancora meno al 41-bis. Con
questo i giudici non negano l’interessa all’evoluzione tecnologica, auspicato dal Tribunale, ma precisano che deve
essere una legge o un regolamento a disciplinare la materia, stabilendo gli strumenti da adottare guardando alle voci
di spesa e soprattutto alla sicurezza: possibilità di registrare i colloqui, rischio di intercettazioni e potere della polizia
penitenziaria di interrompere le conversazioni non consentite.
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Caltanissetta: il detenuto è un buon padre. I giudici “no alla decadenza genitoriale”
La Repubblica, 15 aprile 2019
L’uomo è in carcere per reati che nulla hanno a che fare con i figli. Il tribunale per i minorenni ha emesso un decreto
che annulla la perdita della potestà. Il detenuto perde la responsabilità genitoriale solo se “violi o trascuri i doveri ad
essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli”. Nessuna decadenza automatica, dunque,
neanche quando la condanna comporta la pena accessoria della sospensione dalla stessa responsabilità genitoriale, se
il detenuto è un bravo padre o una brava madre. Lo ha stabilito il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta,
pronunciandosi sul caso di un padre detenuto per reati che nulla avevano a che fare con i figli, ma nonostante ciò
gravato dalla pena accessoria della sospensione dal ruolo paterno. A prevalere, con il decreto del Tribunale di
Caltanissetta (presidente Antonino Porracciolo, giudice relatore-estensore Alessandra Gatto) è stato dunque il diritto
del minore alla bigenitorialità.
Durante le audizioni dei bambini, secondo quanto riferito dalla pronuncia, era emersa l’esistenza di un forte legame
con il padre, che si era occupato delle loro esigenze fin dalla nascita ed aveva partecipato, compatibilmente con il
regime carcerario, alle loro vite. La circostanza era stata confermata dalla madre che, per non sciupare la relazione
tra i figli e il padre, li accompagnava periodicamente a fargli visita e ne sollecitava i contatti telefonici.
Per i giudici non sono esistiti, quindi, motivi validi per recidere il rapporto prole-genitore. Nel sostenerlo, il
Tribunale ha voluto marcare come dalla reclusione non sia derivata automaticamente la decadenza dalla
responsabilità genitoriale, anche se già sospesa per interdizione legale e che anzi “l’autorità giudiziaria è tenuta ad
effettuare una verifica, nel caso concreto, in ordine alla sussistenza di condotte pregiudizievoli del genitore nei
confronti dei figli” che possano giustificare una pronuncia di decadenza.
La pronuncia del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta rammenta inoltre che l’articolo 24 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Ue sancisce il diritto del minore a intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con
entrambi i genitori; un diritto ugualmente sancito anche dalla Convenzione di New York. Così anche, il nostro
Codice civile che all’articolo 315-bis riconosce il diritto dei figli a essere cresciuti, mantenuti, educati e assistiti
moralmente dai genitori e all’articolo 330 consente al giudice di pronunciare la decadenza per chi violi, trascuri i
suoi doveri o ne abusi.
Nella vicenda esaminata dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta non solo il detenuto non era colpevole di reati
che comportassero di per sé la perdita della responsabilità, ma era riuscito a coltivare un rapporto significativo con i
figli e ad adempiere ai suoi doveri nonostante la restrizione. Un atteggiamento, auspicato dallo stesso ordinamento
penitenziario teso a favorire la responsabilizzazione dei detenuti agevolandone gli incontri con i figli, che i giudici,
considerato l’impegno paterno, hanno premiato con il non luogo a provvedere sulla decadenza dalla responsabilità
genitoriale. A trionfare è infine il principio di uguaglianza: il Tribunale di Caltanissetta ha rilevato infatti che “un
eventuale divieto di intrattenere contatti con i propri figli posto nei confronti del genitore in stato di detenzione”, che

abbia adempiuto ai propri doveri genitoriali, determinerebbe una “violazione del diritto di uguaglianza” non solo nei
confronti del genitore detenuto, “ingiustificatamente limitato” nel suo “diritto di essere parte”, ma anche nei
confronti dei figli minori, che “a causa dello stato di detenzione dei propri genitori assisterebbero ad una illegittima
compressione dei propri diritti”.
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La vita nel post carcere. La difficoltà di ricostruire le reti della propria vita
di Maria Rosaria Mandiello
ildenaro.it, 13 aprile 2019
Carlo, nome di fantasia, aveva meno di trent’anni quando è entrato in uno dei tanti penitenziari italiani, lasciando a
casa una moglie malata di cancro e un bambino di diciotto mesi. Quando ne è uscito con una qualifica da cuoco ed
una da panettiere, con dentro il mondo sommerso del carcere, si è ritrovato compagno di vita di una donna cambiata
e segnata dalla malattia e dalle difficoltà, e padre di un ragazzino poco più che adolescente.
Il carcere ha segnato Carlo quanto la sua famiglia. Li incontro in un colloquio di servizio sociale, sono spaesati e
quasi spaventati dalla nuova vita da ridisegnare e ricostruire. Parlare del “dopo”, di quando il cancello si chiude
dietro le spalle di un detenuto e si riacquista la tanto desiderata, sognata e sperata “libertà”, è un argomento
complicato, dove risulta facile scoraggiarsi e perdersi fra tutti i problemi che si riscontrano nel fine pena, cioè in
quella fase della vita di un detenuto che dovrebbe rappresentare invece la fine del “problema dei problemi”, la
carcerazione.
Il fine pena è la gioia per la fine di un incubo, ma può rappresentare anche l’inizio di un altro momento buio. I
problemi che franano addosso ad una persona che esce dal carcere sono molti: la mancanza di affetti, le amicizie
perse, i legami familiari da riconquistare e la difficile ricostruzione dei rapporti sociali; poi i problemi pratici, come
la perdita della residenza, in molti, infatti, hanno dimora presso l’istituto di pena; alcuni ex detenuti hanno anche la
difficoltà di trovare un luogo dove dormire.
Ma anche la mancanza di un minimo di disponibilità economiche per le prime necessità e per gli spostamenti, a volte
si lascia l’istituto di pena con un sacchetto, quelli neri che contengono i propri effetti personali. Si scontrano con la
mancanza di un lavoro, anche le persone in affidamento ai servizi sociali con un discreto lavoro, si vedono messi
“alle strette” da quelle cooperative che danno lavoro solo a detenuti e non anche ad “ex”.
Difficile anche l’assistenza medica, che a volte viene a mancare, se la persona perde la residenza che aveva fuori dal
carcere. Infine, la crisi d’identità, non solo per chi è senza rapporti affettivi, lo scontro non è solo con un ambiente
fortemente critico per i suoi trascorsi, ma anche con se stessi: gli incubi notturni, la difficoltà a ritrovarsi in un
ambiente che per quanto dovrebbe essere familiare e proprio, fatica a diventare il proprio ambiente.
Il carcere segna, lascia dentro paure, difficoltà, ed una volta fuori è difficile lasciarsi tutto alle spalle e
paradossalmente il carcere sembra per molti un luogo “sicuro” rispetto a tutte le insicurezze del dopo. La galera,
quella che piega la roccia, è lo stare esposti alle domande, reggere l’urto del passato senza defilarsi: “non potevi
pensarci prima”, gli sguardi della gente, le loro attenzioni, i rimpianti: una galera personale che tortura dentro.
Situazioni e mancanze che incidono in modo indelebile sulla psiche dell’ex-detenuto. Carlo, mi racconta che quasi
ha dimenticato cosa significhi amare, mostrare atteggiamenti affettuosi, e seppur si senta padre, oggi nella vita di suo
figlio si sente un perfetto sconosciuto: un rimprovero sembra inascoltato, un abbraccio quasi impossibile: il carcere
lo ha reso anaffettivo. Il solo sostegno emotivo e morale non basta a Carlo e alla sua famiglia, prima di tutto Carlo
ha bisogno di ritrovare se stesso, superando gli incubi, i ricordi del carcere, le mancanze e le difficoltà, con un
percorso di sostegno psicologico che nel tempo si integrerà al figlio, perché padre e figlio devono avere il tempo ed
il modo di costruire un rapporto mai esistito e sarà possibile partendo dalle basi: accompagnarlo a scuola, una
passeggiata in bici, un semplice abbraccio sul divano durante una serie televisiva.
Un percorso non semplice, che certo incontrerà ostacoli e difficoltà, che si scontrerà con la diffidenza, ma è un
percorso umano e familiare che serve a rinascere, perché il fine pena è un inizio di pene nuove, come nel gioco
dell’oca, si torna indietro, si ricomincia, si riparte da zero. Ma serve un percorso parallelo fatto di una giustizia
umana fatta di accompagnamento nel fine pena, gli sforzi umani e solidali delle tante associazioni - poche e con
pochi mezzi - che supportano gli ex detenuti, aiutandoli a reinserirsi nella società, sono una goccia nel mare, anche
perché il volontariato è spesso “sbilanciato” all’interno delle carceri molto più che sul territorio.
L’accompagnamento deve confrontarsi anche con l’aspetto morale e materiale, sarebbe opportuno all’uscita del
carcere fornire uno zainetto con i primi oggetti specie per le emergenze, utilissimo anche se un po’ deprimente,
bisognerebbe intensificare i colloquio nei mesi che anticipano l’uscita, monitorare i bisogni e attrezzarsi sul
territorio, per rendere più efficace il sostegno. Urge e potrebbe diventare un obiettivo futuro, uno sportello che si
occupi attivamente delle persone che stanno per finire la loro pena.
Una rete di sostegno forte che individui i bisogni di queste persone, dall’affiancamento ai primi autonomi passi fuori
dal carcere: la ricerca di un alloggio, l’aiuto quando piombano addosso multe, divieti, cancellazioni di residenza e

tutto quello che somiglia al “dopo carcere” dove sembra un percorso ad ostacoli e sembra più semplice sfracellarsi
che superare le tante barriere che si incontrano
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Niente visite della fidanzata e rapporti intimi per il detenuto ai domiciliari
quotidianogiuridico.it, 12 aprile 2019
Cassazione penale, sezione V, sentenza 11 marzo 2019, n. 10657. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la
ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato la ordinanza del GIP che aveva respinto l’istanza di un
indagato, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, il quale aveva chiesto di essere autorizzato a ricevere le visite
della propria fidanzata per poter avere con lei dei momenti di intimità, la Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo
2019, n. 10657) - nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erronea era la decisione del tribunale di privarlo
senza ragioni del diritto di coltivare rapporti affettivi ed intimi, come del resto raccomandato da fonti internazionali
vincolanti per l’ordinamento italiano - ha invece precisato che gli artt. 15 e 28 della legge di ordinamento
penitenziario (legge n. 354/1975) che riconoscono al detenuto il diritto a coltivare in carcere relazioni affettive, non
sono suscettibili di travaso nella diversa materia delle misure cautelari personali, posto che queste rispondono a
finalità ed a modalità attuative diverse rispetto a quelle che informano l’esecuzione della pena.
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Opera (Mi): “Prima o poi ti dirò la verità”, le lettere ai figli dei detenuti tossicodipendenti
di Francesco Floris
Redattore Sociale, 10 aprile 2019
Chi inventa fiabe per parlare al bimbo di tre anni. Chi si domanda “posso produrre dopamina senza droghe?”. È il
Progetto Vela, voluto nel 2015 da operatori del Sert: dentro al carcere di Opera, 50 detenuti tossicodipendenti
aderiscono a laboratori di scrittura, gruppi di educazione alla legalità, alla salute.
D. ha inventato una favola per raccontare di sé al suo bimbo. “Il racconto è ambientato in un bosco buio e tenebroso
- scrive l’uomo: camminando in un sentiero mi sono perso”. I protagonisti che abitano la foresta d’invenzione sono
“il tasso che rappresenta il giudice, le lucciole il conforto delle relazioni con le persone”, mentre i “Bluganti”, esseri
partoriti dalla sua fantasia dietro le sbarre, “sono gli operatori di Polizia Penitenziaria”. D. spera che con questa fiaba
Gabriele - suo figlio, tre anni - “possa capire cosa sto vivendo”. “Sono felice di averglielo detto - si chiude lo scritto.
Mi sono sentito meglio io e soprattutto ho visto Gabriele più tranquillo”. C’è invece chi ancora non ha trovato il
coraggio di mettersi a nudo: “Caro A., tu mi chiedi sempre “papi quando vieni a casa?”. Io rispondo “quando finisco
di lavorare faremo tante belle cose insieme”. “Ora non sono pronto ma prima o poi dirò tutta la verità”. Un altro
bambino, caso identico, giustamente si domanda: “Ma se la mamma inizia a lavorare poi non torna a casa come te?”.
Sono brani tratti da una rappresentazione al teatro della casa di reclusione di Opera, realizzata da operatori e detenuti
uniti nel “Progetto Vela”: calcato sul più noto modello de “La Nave” di San Vittore, attivo sin dal 2002, la “Vela”
prevede che 50 reclusi con problemi di dipendenza da sostanze e alcool abbiano la possibilità di curarsi aderendo
volontariamente a gruppi con programmi terapeutici, sanitari, psicologici, socio-educativi, culturali e ricreativi.
Il gruppo “Genitori e figli” è uno di questi. Si mettono i pensieri su carta, si elabora il proprio passato: “La mia
prima moglie è morta di parto dando alla luce C., il mio secondo figlio - racconta un uomo albanese -: Mi sono
chiuso in me stesso sempre di più, ho usato cocaina per sopravvivere, ho commesso un reato e sono arrivato qui a
Opera”. “Ti ho abbandonato con i nonni in Grecia - dice un altro. So di essere in debito con te. In questo momento
difficile delle scuole vorrei essere lì”.
Il progetto Vela prevede un’altra dozzina di gruppi tematici. Tra le attività più peculiari quella del videobox: 10
minuti in solitudine davanti a telecamera e monitor per videoregistrare un auto-intervista. Un girato dove il detenuto
è regista, protagonista e comparsa allo stesso tempo. Dopo una settimana la si rivede in compagnia di un operatore a
propria scelta. È convincimento di psicoterapeuti e assistenti sociali che in quel contesto - “una palestra dove
allenare le emozioni” la definiscono - non ci si possa mentire.
Un altro gruppo si muove sui binari dell’educazione sanitaria, sulle malattie sessualmente trasmissibili, sul concetto
di salute secondo le definizioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, sulle droghe in circolazione. Perché “è
accertato - scrivono nella presentazione del progetto i tre educatori e l’assistente sociale del Sert, capitanati dal
dottor Giuseppe Mate - che nella popolazione tossicodipendente in detenzione si trovano storie in cui il ricorso al
consumo di alcool e droghe è più gravoso, caratterizzato da poli-assunzione, carico di problematiche mediche,
infettive e psichiatriche”.
Tema cruciale nel carcere di Opera, in cui è aperta una sezione di 14 posti letto (di cui quattro per l’isolamento
sanitario) per i detenuti con malattie infettive. “Un hub nazionale per l’Aids”, come lo definisce Roberto Ranieri,
responsabile di medicina penitenziaria di Regione Lombardia e vice presidente della Società italiana di medicina e
sanità penitenziaria (Simspe). A Opera arrivano detenuti malati da tutta Italia.
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“Un solo obiettivo mi importava - racconta M, un uomo colto a giudicare dal lessico dei suoi scritti, nella riflessione
che il detenuto dedica al rapporto fra droga e salute -: La festa. E mi dicevo: Che festa sia”. Parla del suo sistema
nervoso attivato dalle droghe che “mi faceva stare in un bagno di dopamina, tutt’ora mi vengono i ricordi positivi di
quella situazione”.
Conseguenze dannose? “Non avevo più la percezione del tempo e altre cose si erano alterate, per esempio il valore
dei soldi. Potremmo dire distacco dalla realtà? Stavo immerso in stati d’animo quasi alternativi. Mentre sognavo
grandi cose, obiettivi ambiziosi, carico di euforia e mi buttavo su tutto ciò che mi pareva brillante, preparavo allo
stesso tempo le premesse per andare incontro ai guai. Viaggiavo con il mio hashtag “#menestrafotto” e potete
immaginare dove mi ha portato”.
Non si commisera M. e il suo cervello, così reattivo, è già alla ricerca di soluzioni future: “Voglio credere a un dato
scientifico che abbiamo studiato nelle ultime settimane, che ci suggerisce di lavorare su un obiettivo senza mollare
per un buon lasso di tempo, in modo da addestrare il nostro cervello a produrre dopamina in modo nuovo e,
soprattutto, senza la chimica delle droghe”.
“Mi chiedo - chiude il detenuto -: è possibile produrre la mia dopamina in tutt’altro modo? Stando bene fisicamente,
propormi degli obiettivi lavorativi, oppure, per stare in un filone classico, provando delle emozioni d’amore,
stringere amicizie positive, vivere più pienamente possibile l’affetto della famiglia. Vedremo!”.
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Cani in carcere: quando l’amore ha quattro zampe
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 10 aprile 2019
“Quando ho visto entrare i cani in carcere tranquilli ed educati, per incontrare i loro proprietari detenuti che li
aspettavano, tutti ben vestiti e raggianti, e poi quando li ho visti ritrovarsi, magari dopo anni, tra scodinzolii, carezze,
manifestazioni di gioia quasi incontenibili, ho pensato che, per quei momenti, ne vale proprio la pena di fare il mio
lavoro”.
Il lavoro di Barbara Bellentini e degli operatori dell’associazione DO.RE.MIAO è quello di realizzare Interventi
Assistiti dagli Animali (IAA) presso alcuni Istituti di Pena della Toscana. Insegnano ai detenuti a gestire il cane ma
il valore dei loro interventi va ben oltre le competenze che può offrire un corso professionale, al punto che, dopo
alcune esperienze - pilota, i percorsi offerti dall’Associazione sono entrati a integrare stabilmente i Progetti
pedagogici d’Istituto. È accaduto nella casa circondariale di Livorno dove il progetto “Ulisse” è giunto quest’anno
alla terza edizione.
“Il cane è un buon mediatore dal punto di vista relazionale e anche un veicolo per la trasmissione di contenuti
formativi - dice Barbara Bellettini presidente dell’Associazione e autrice, con Giulia Fruzzetti e Flavio Langone, di
“Ore d’aria” (Erikson) - La sua presenza facilita il dialogo e l’apertura in quanto attiva una sfera di relazione non
sempre facilmente accessibile con altri strumenti. Inoltre innesca un circuito virtuoso di scambio d’informazioni con
i conduttori dei cani che li porta a essere vissuti dai detenuti come figure non giudicanti nei loro confronti in quanto
la loro funzione è solo quella di insegnare ad avere un rapporto educativo con gli animali”.
Due gli ambiti di efficacia del progetto: la parte formativa sulla gestione dell’animale, al termine della quale viene
rilasciato un di certificato di partecipazione che potrà essere spendibile all’esterno (in attività come operatori di
canile o dog sitter) e una parte pedagogica in quanto, spiega Barbara “ il rispecchiamento con gli animali porta a
prendersi maggiore cura di sé e degli altri, permettendo di sperimentare canali affettivi ed emotivi importanti che
passano anche attraverso il contatto fisico vissuto con il cane.”
“ Diversi allievi, una volta in libertà, hanno svolto attività di volontariato nei canili. Uno ha addirittura creato
un’associazione cinofila e noi lo abbiamo aiutato negli aspetti burocratici”.
Il rapporto con i cani in un ambiente multietnico come il carcere aiuta anche a superare pregiudizi e luoghi comuni,
come quello che solo l’Occidente “evoluto” tratti bene gli animali domestici, soggetti invece a torture e stermini nel
resto del mondo. “Abbiamo scoperto invece che in molti Paesi dove si ritiene siano diffusi maltrattamenti degli
animali, i cani vengono rispettati nella loro soggettività. In tanti villaggi africani sono molto presenti, hanno una loro
utilità sociale alquanto apprezzata dagli abitanti. Gli allievi provenienti da quelle zone sono molto portati al rapporto
con gli animali, anche se in effetti, non comprendono l’uso di cappottini, impermeabili e altri accessori. Meno
coccole insomma, ma più rispetto”.
Il risultato che l’associazione ritiene il proprio fiore all’occhiello dei progetti nelle carceri è comunque quello di
essere, grazie anche all’impegno e alla tenacia di alcuni direttori penitenziari, riuscita a far incontrare in carcere cani
e i lori proprietari reclusi. “Vederli ritrovarsi è stato sempre molto emozionante. Osservare i detenuti interagire,
mettere in atto con i cani gli esercizi imparati durante il corso, buttarsi a terra per farsi leccare la faccia, vederli
preoccupati per le condizioni di salute e cura dei propri amici a quattro zampe, sentirli parlare con “vocine”
affettuose e sentirsi ringraziare nei modi più sinceri e grati sono stati i riscontri più belli che abbiamo mai ottenuto.

Un ex detenuto ci ha detto che quei momenti erano speciali perché, a differenza dei colloqui con i parenti nei quali
sentiva lo scorrere del tempo nei “colloqui” con il suo cane tutto questo non esisteva. In quei momenti era sempre
come se il tempo non fosse mai trascorso e niente fosse stato perso. È stato molto importante per lui, come per tutti
quelli che lo hanno vissuto”.
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Milano: “Biobab”, l’asilo nido nel carcere di Bollate… e c’è pure il ristorante
di Nando Dalla Chiesa
Il Fatto Quotidiano, 8 aprile 2019
Metti una sera a cena in carcere. A Bollate, proprio di fronte al celebre albero della vita di Expo. Al ristorante “In
Galera”, aperto quattro anni fa da un’entusiasta signora di nome Silvia Polleri, che dà lavoro e mestiere a detenuti di
buona volontà.
E metti di ascoltare un progetto ispirato “al valore dell’inclusione e della bella educazione”, fatto di buon senso,
umanità e cultura. Un asilo nido sul confine esterno del grande complesso carcerario, aperto ai figli dei dipendenti
dell’istituto, alla popolazione della zona e ai figli delle donne recluse. Perché i bambini “non devono differenziarsi
per le origini familiari”.
Perché i bambini sono uguali. Allineate a un lungo tavolo parallelo a una parete stanno una decina di donne, per lo
più giovani, dirimpetto a un’altra fila di donne. Sono loro a spiegare quel che stanno facendo e il suo significato.
Orgogliose ma anche molto emozionate, vogliose di raccontare la storia di “Biobab”, così si chiama l’asilo.
Fanno un cenno intenerito all’età “in cui si gioca con l’acqua e la terra non per creare il fango ma delle gustose
polpette da offrire al proprio peluche”. Offrono punti di vista inediti. Come una “funzionaria giuridico-pedagogica”
che a Bollate lavora.
Si chiama Simona, porta in questo asilo due gemelle. La voce le si incrina quando ricorda il giorno in cui le
consegnò alle maestre sconosciute dopo averle tenute accanto a sé un anno intero, prima di tornare al lavoro. Spiega
che per lei quel servizio che può sembrare pura comodità è invece sollievo vitale. Quando entra al lavoro, infatti,
deve deporre il cellulare in un armadietto. Durante il giorno nessuno la può raggiungere direttamente, è tagliata fuori
da eventuali urgenze delle bimbe. E altrettanto tagliato fuori è il marito, anche lui in servizio a Bollate, agente della
polizia penitenziaria.
“Averle qui significa non vivere nell’ansia, sapere di potere essere comunque raggiunta”. Pensi che davvero bisogna
camminare per due lune nei mocassini altrui per capire, delle persone, problemi e preoccupazioni. Stesso pensiero
hai quando la parola tocca a una delle donne allineate alla parete.
Ha un nome dei paesi dell’est europeo. È una detenuta. E all’asilo non ha un suo figlio. Ci lavora come ausiliaria.
Con sincerità una mamma racconta di avere voluto sapere per quali reati fosse stata condannata, aveva l’incubo dei
reati sessuali. Nulla di questo, Z. è un’ottima aiutante delle educatrici, e forse ha le qualità per essere educatrice lei
stessa. Dice di averne sei, di figli. E che quando bambini di un anno la chiamano per nome, le sembra di stare
altrove, sente dissolversi il peso dei nove anni trascorsi in carcere.
Questa realtà coraggiosa e sincera, che include alcune giovani signore “del territorio” (si dice così, ormai), fa capo a
una cooperativa femminile, Stripes, unica in Italia “e forse in Europa”, sottolinea Dafne Guida, donna di piglio e
gentile che la guida. Le mamme della zona assicurano di avere scoperto una accoglienza “pazzesca”, che genera
incontri e amicizie. Che c’è da restare sbalorditi per la qualità dell’ambiente educativo, più bello di scuole che nulla
hanno a che fare con la prigionia, ma che sembrano tanto più chiuse e grigie.
Qui c’è l’open space, i bimbi giocano con oggetti naturali (“giocattoli effimeri”, ironizza un’educatrice), sono a
contatto con la natura, hanno il loro giardino-orto. Spiega Dafne che la loro idea è di garantire ai bimbi soprattutto
due diritti: il diritto alla bellezza e il diritto a “stare fuori”, espressione che in questo contesto si carica di significati
subliminali.
“Vedete un gruppo di bambini che gioca, che prepara il fieno da portare ai cavalli, che infilale dita dentro la terra per
scoprire se sono cresciute le carote.
Giochi che per i bambini che vivono dentro hanno il valore straordinario dell’incontrare il fuori: un fuori fatto di
erba da toccare, di cortecce da accarezzare, di foglie da osservare, di corse da fare, di amici da incontrare. Un luogo
in cui il fuori si mescola al dentro per rendere la vita dei bambini che vivono tra le mura del carcere più sostenibile,
più ariosa, più bella”.
“Biobab”, “In Galera”, entrambe creazioni di donne in un carcere diretto da una donna, Cosima Buccoliero, in cui,
come viene detto, sono 230 i detenuti che ogni sera rientrano dal lavoro esterno. Così pensi che forse non è
necessario portare terroristi e mafiosi a parlare nelle scuole per rendere il carcere più umano, per restituire speranze e
fiducia a chi ha sbagliato. O no?
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Varese: “si autorizzi l’incontro dei detenuti coi propri cani, sono come famigliari”
di Andrea Camurani
varesenews.it, 3 aprile 2019
La proposta di due avvocati varesini che scrivono al Ministro: “Basterebbe una circolare”. Evitare all’animale inutili
sofferenze. Ma soprattutto ricostruire i rapporti sociali messi in crisi da un luogo a cui chi sta in libertà non pensa ma
che affligge quanti vi sono rinchiusi: il carcere. La proposta di consentire agli animali d’affezione di poter
incontrare i propri padroni detenuti arriva da Varese ed è contenuta in una lettera che gli avvocati Furio Artoni e
Alessandra Sisti hanno di recente inviato al Guardasigilli Alfonso Bonafede.
La missiva propone l’interpretazione di una norma già esistente del regolamento carcerario e propone al Ministero di
“estendere” il contenuto dell’articolo 28 dove l’ordinamento penitenziario raccomanda attenzione a ristabilire i
legami fra familiari e detenuti.
Perché dunque non sottintendere familiare anche l’animale d’affezione di proprietà del detenuto?, si chiedono i due
legali. L’idea è venuta dopo aver affrontato un caso “sul campo” proprio a Varese in merito all’esigenza sentita da
un cliente nel voler vedere il proprio cane durante la detenzione: una storia a lieto fine, con la scarcerazione
dell’uomo e l’incontro col piccolo grande amore della sua vita. Ma per tutti gli altri detenuti? “Sarebbe sufficiente scrivono gli avvocati Artoni e Sisti - più che un intervento legislativo, una circolare ministeriale dal valore
interpretativo per raggiungere questo scopo e migliorare la vita a tanti detenuti”. Si attende ora la risposta da Roma.
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Brindisi: l’amore non va in prigione, i figli incontrano i papà detenuti
di Adele Galetta
senzacolonnenews.it, 24 marzo 2019
Quando Rocco ha chiuso la sua “scatola magica”, quella dei momenti più belli vissuti insieme a suo papà, è
scoppiato a piangere ed abbracciandolo gli ha detto: “Chissà se faremo ancora queste cose insieme”. Rocco ha 8
anni, ogni quindici giorni, il mercoledì pomeriggio, entra nella Casa Circondariale di Brindisi per incontrare papà
Stefano, rinchiuso lì dal 2015. Una circostanza che Rocco comprende a pieno ma per la quale non ha colpa perché
Stefano vuole e può continuare ad esercitare il proprio ruolo di padre, perché l’amore per il proprio figlio va oltre le
sbarre. E va salvaguardato.
Il progetto Altrove ha avuto inizio nel 2014 e dal 2018 è sostenuto dalla Cooperativa Eridano di Brindisi che, fin da
subito, ha creduto nella potenzialità e nell’importanza dello stesso.
“Tutto nasce dalla volontà di sostenere la genitorialità dei detenuti, messa a dura prova durante il periodo in carcere spiegano Angela Corvino, esperta di counseling e la fotografa Martina Leo - con l’obiettivo principale di fare in
modo che la lontananza fisica non interrompa la relazione affettiva tra genitore e figlio”. Il progetto si suddivide in
tre momenti. Il mercoledì, il giovedì e il sabato.
“Ogni sabato, dalle 10 alle 12 - raccontano - incontriamo solo i papà per il “gruppo di crescita” che ha come
obiettivo quello di agevolare, utilizzando le tecniche del counseling, la conoscenza di sé padre e fissare obiettivi per
migliorare la relazione con i propri figli attraverso la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse. I
mercoledì, ogni quindici giorni, dalle 15:30 alle 17:30, c’è l’incontro padri e figli. In queste due ore il nostro
obiettivo è farli incontrare in un contesto che non è quello del colloquio ma in un momento esclusivo tra papà e
figlio che, attraverso le attività preparate per loro e con il nostro sostegno, diventano momenti di crescita e di
intimità utili a sopperire la mancanza fisica quotidiana e accrescendo invece la qualità del tempo passato insieme.
Molto spesso i genitori ci dicono di non aver mai passato fuori dal carcere momenti così belli e intensi come quelli
durante quelle due ore perché tutto il lavoro fatto, prima e durante, agevola l’ascolto e la qualità dello stare insieme.
Nello specifico, facciamo attività laboratoriali in modo che i figli abbiano anche altri ricordi delle loro visite e del
tempo passato con il papà. Durante questa attività costruiscono insieme delle cose che i figli portano a casa in modo
che nei momenti tristi possano ritrovare in quel lavoro un abbraccio del papà. Il giovedì, invece, dalle 13:30 fino alle
18:00, la famiglia e i figli attendono i colloqui. Durante questo momento sosteniamo il bambino a vivere più
serenamente il momento dell’attesa prima del colloquio e dell’esplorazione post colloquio delle emozioni, in modo
che i bambini tornino a casa senza il peso della situazione vissuta. Inoltre questo momento di ascolto alla famiglia
serve per sostenere le difficoltà attraverso il racconto spontaneo e il disegno. Questi incontri ci portano a conoscere a
fondo situazioni delicate che, in casi particolari, vengo affrontati individualmente”.
Negli ultimi mesi, per la prima volta, grazie alla forte disponibilità a collaborare della Casa Circondariale, del
direttore e di tutto il personale, le porte del carcere e del progetto, hanno accolto esperti esterni, costruendo con loro
piccoli eventi di gioco. Il laboratorio di cioccolato tenuto da Nicola Ravone della pasticceria “La Nuova Capannina”,
quello di panettoni tenuto da Tommaso Chirico del “Forno San Lorenzo” di Ceglie Messapica, la creazione del logo
del progetto con il designer Domenico De Pascale, momenti di lettura con libri donati dalla Feltrinelli di Brindisi.
“Uno dei momenti più emozionanti - raccontano Angela e Martina - è stato, sicuramente, quello che ha visto insieme
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finalmente la famiglia al completo per Natale: papà, mamma e figli hanno preparato i panettoni da portare a casa.”
Una delle poche opportunità in cui vivono una situazione normale. Il normale che sembra straordinario per un
carcerato. Una carezza, un sorriso, un abbraccio.
“Durante questi anni tante sono state le emozioni e i momenti delicati e forti allo stesso tempo che abbiamo vissuto
con loro - dicono Angela e Martina - abbiamo visto detenuti che avevano perso la voglia di vivere, ritrovarla negli
occhi dei loro figli attraverso un difficile percorso che li ha messi in discussione. Tanti di loro vivono
quotidianamente la frustrazione e la vergogna davanti ai propri figli e noi cerchiamo di far ritrovare in loro le risorse
per superare questi momenti difficili. Per farlo utilizziamo molto la fotografia come strumento di consapevolezza,
scattiamo foto che insieme riguardiamo e durante l’esplorazione in gruppo di queste immagini loro si guardano
dall’esterno e arrivano a una consapevolezza che non avevano. Ad esempio, uno dei momenti più significativi è stato
sentir dire a un detenuto “allora esisto ancora” guardando una foto di lui con i figli che lo guardavano con amore. È
difficile descrivere tutte le sensazioni che ci portiamo addosso ogni volta. Tutte le volte noi stesse abbiamo bisogno
di tempo per elaborare quello che è accaduto. Infatti ci fermiamo a condividere le nostre emozioni e riflessioni in
modo che ogni incontro possa servire a migliorare il nostro lavoro sulla base dei bisogni emersi. Lo scambio che si
crea è intenso e basato sulla fiducia e per questo riusciamo a fare un buon lavoro con loro, che ci gratifica, perché
vediamo i risultati nel miglioramento della relazione padre-figlio che altrimenti sarebbe a grosso rischio per tutti i
limiti ai quali è esposto. Siamo cresciute anche noi e la cosa nella quale, dopo quasi cinque anni crediamo,
fermamente, è che le emozioni dentro e fuori sono le stesse e bisogna averne cura”. Mentre il sole pian piano
scompare dietro le finestre del carcere e le mamme ed i bambini si avviano verso l’uscita, Rocco stringe la sua
“scatola magica”. L’unico suono in quel momento è quello dei baci.
*Rocco e Stefano sono nomi di fantasia
Genova: Festa del papà, si festeggia anche nel carcere di Marassi
di Licia Casali
Il Secolo XIX, 20 marzo 2019
Una partita a rugby come tante, padri e figli. Ma in un campo speciale, quello del carcere di Marassi. Perché anche
se si è commesso un errore la Festa del Papà è un appuntamento irrinunciabile e va festeggiato: l’appuntamento ha
coinvolto tredici famiglie.
“Seguiamo i papà in tutte le occasioni possibili - ha spiegato Federico Ghiglione, presidente dell’Associazione
“Professione Papà” e ideatore della manifestazione insieme al Centro Sportivo Italiano - e siamo felici che, dopo la
prima esperienza di luglio, ci sia stata una grande richiesta da parte dei detenuti per ripetere l’esperienza.
Dare un’occasione di incontro in un contesto gioioso, all’aria aperta, ben diverso dall’asettica sala colloqui è stato
emozionante per tutti”. In campo sono scesi quindici bambini, orgogliosi di poter giocare a rugby con il papà: c’è chi
- come Alessandro - non ha mai visto una palla ovale, chi - come Simone - ne approfitta per rotolare in mezzo al
campo e chi - come Federico - per un giorno accantona gli sfottò calcistici e si dedica a un derby familiare,
indossando una maglia della Sampdoria per giocare con il papà che porta un giubbotto del Genoa.

w

w

Rimini: Festa del papà, in carcere i detenuti diventano lettori per le famiglie
chiamamicitta.it, 20 marzo 2019
celebrare la festa del papà. La Casa Circondariale di Rimini in collaborazione con il Centro per le Famiglie del
Comune di Rimini ha organizzato un momento di incontro dedicato ai detenuti e ai loro figli per festeggiare la
giornata dedicata ai papà: una decina tra le persone che stanno scontando la loro pena al carcere riminese ha vestito i
panni di lettori volontari per un pubblico composto da detenuti accompagnati dalle loro famiglie, figli e compagne.
“È stata un’occasione emozionante - racconta il vicesindaco Gloria Lisi. I “lettori volontari” per prepararsi a questo
appuntamento hanno partecipato al caffè “corretto”, iniziativa che propone laboratori che consentano ai detenuti di
impiegare parte del tempo in carcere in attività di socializzazione ed educative. Dopo due mesi di prove, in
particolare per i detenuti stranieri che si sono messi alla prova anche con la lingua italiana, questa mattina i lettori
volontari hanno debuttato raccogliendo i sorrisi e gli apprezzamenti di questo speciale pubblico.
L’iniziativa di oggi è importante e preziosa da due punti di vista: innanzitutto il coinvolgimento di alcuni detenuti
nei laboratori di lettura offre la possibilità a chi sta scontando la pena in carcere di mettere a frutto il proprio tempo
in modo proficuo, di entrare in contatto con gli altri e di conoscere meglio anche se stessi. Il carcere deve essere
luogo di rieducazione, di preparazione per affrontare la vita al di fuori di quelle mura con uno sguardo, uno spirito e
una propensione diversi. Secondo aspetto specifico dell’iniziativa di oggi è il sostegno alla genitorialità: si creano
occasioni di comunicazione e relazione tra adulti e bambini, dando spazio a nuovi modi di condividere emozioni. Un
percorso delicato e difficile, ma indispensabile per i padri per i bambini, sia per affrontare un trauma come quello

della detenzione, sia per costruire un domani post-carcere diverso dal passato”.
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Vercelli: clown “mediatori” al fianco dei detenuti nei colloqui con i figli
di Filippo Simonetti
La Stampa, 20 marzo 2019
Un clown come mediatore delle relazioni familiari. Il giorno dopo la Festa del papà le porte del carcere di Vercelli si
aprono per la prima volta a un ambizioso progetto per il supporto alla genitorialità dei detenuti. Grazie alla
collaborazione con la Onlus Pianeta dei Clown, che opera da tempo sul territorio attraverso l’attività di 19 volontari
guidati dalla criminologa e mediatrice familiare-comunitaria Giovanna Ruffin (in arte clown Girandola), oggi alle 15
il penitenziario cittadino permetterà di vivere un’esperienza particolare ad alcuni padri-detenuti.
Interverranno i funzionari giuridici pedagogici Valeria Climaco e Antonietta Pisani: “L’area finalizzata alla
rieducazione del condannato - affermano - è lieta e allo stesso tempo curiosa di ospitare per la prima volta il Pianeta
dei clown, riconoscendo la valenza della loro attività già sperimentata a Novara”.
Oggi pomeriggio quindi, per un paio d’ore, saranno all’opera 10 volontari tra i 19 che compongono il team. Spiega
Giovanna Ruffin: “Entreremo in carcere in punta di piedi, com’è giusto che sia: incontreremo i papà durante i
colloqui con figli e compagne. Cercheremo di aiutarli nel gestire al meglio il (pochissimo) tempo che dedicano ai
parenti agendo sullo spirito e sul controllo delle emozioni”.
Palermo: Festa del papà per i detenuti e danzamovimentoterapia per le detenute
giornalecittadinopress.it, 20 marzo 2019
Continuano le iniziative del Centro di Accoglienza Padre Nostro di Brancaccio a Palermo. Ieri, martedì 19 marzo
2019 il Centro di Accoglienza Padre Nostro, grazie al gesto di solidarietà di un noto ristoratore palermitano che
vuole rimanere anonimo, offrirà il pranzo per la festa del papà ai detenuti della Casa di Reclusione “Ucciardone” di
Palermo e alle loro famiglie. Saranno circa 200 le persone che parteciperanno al pranzo di San Giuseppe nell’area
verde del carcere.
Prima del pranzo, i volontari e gli operatori del Centro, intratterranno i figli dei detenuti con giochi, balli,
animazione e laboratori.
“Come ogni anno - dice Maurizio Artale, presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro - vogliamo ricreare,
almeno per poche ore, quel clima familiare anche all’interno di un carcere”. Inoltre, a partire da oggi, il Centro
promuoverà, per la prima volta, un laboratorio di danzamovimentoterapia rivolto alla sezione femminile delle ospiti
della Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo: il linguaggio del movimento corporeo e della danza
attraverseranno le mura del carcere per dare avvio ad un dialogo libero fondato sulle capacità creative delle donne
detenute coinvolte.
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Porto Azzurro (Li): “Messaggi dal Forte”, le email per i detenuti
di Valentina Caffieri
quinewselba.it, 20 marzo 2019
I detenuti del carcere elbano potranno comunicare con i familiari grazie ad un progetto della cooperativa Beniamino
in accordo con la direzione. Si chiama “Messaggi d@al Forte” il nuovo servizio di invio email, realizzato e gestito
per la Casa di reclusione di Porto Azzurro dalla cooperativa Beniamino Scs Onlus in collaborazione con la direzione
del carcere elbano.
Anche nel carcere elbano arriva quindi un progetto che è stato attivato in alcuni dei più grandi carceri d’Italia, come
per esempio a Rebibbia, a Roma o al carcere di Opera, a Milano. Il progetto è stato presentato questa mattina
all’interno del carcere elbano in una conferenza stampa alla presenza di un gruppo di detenuti, del direttore della
struttura penitenziaria Francesco D’Anselmo e di Guido Ricci e Rachele Neri della cooperativa Beniamino. Si tratta
di uno strumento di cui potranno usufruire i detenuti del carcere elbano e che permetterà loro di comunicare più
velocemente, soprattutto con familiari e con il proprio avvocato.
Non si tratta di un accesso diretto all’utilizzo della posta elettronica da parte dei detenuti ma di un accesso filtrato nel
senso che le persone potranno acquistare un plico al cui interno ci sono alcuni numeri di fogli che danno diritto
all’invio di un certo numero di email. Sono due i tipi di plichi: uno da 12 foglio (12 email, al costo complessivo di
10 euro), l’altro da 30 fogli (al costo di 20 euro).
Ogni foglio ha un codice univoco che verrà associato alla persona e che non potrà essere riutilizzato. In teoria ogni
foglio corrisponde all’invio di una email ma è possibile anche usare più fogli da inviare in una stessa email. Per
accedere al servizio i detenuti dovranno compilare una domanda con i propri dati e comunicare la scelta del plico da
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10 o da 30 fogli. L’importo per l’acquisto del sevizio sarà scalato dal conto da parte dell’amministrazione
penitenziaria. Una volta ottenuto il plico sarà possibile scrivere sul foglio o sui fogli, in cui sarà indicato sia il nome
della persona che l’email del destinatario. Una volta scritte le comunicazioni saranno inserite in un’apposita cassetta.
I fogli saranno poi ritirati dalla cassetta da personale della cooperativa, scansionati ed inviati ai destinatari.
La cassetta, chiusa a chiave per la privacy, sarà collocata presso la sede del centralino. Chi riceverà la mail dal
carcere vedrà come mittente la mail messaggidalforte@cooperativabeniamino.it e nell’oggetto della mail il nome del
mittente reale. Ogni email inviata da diritto a ricevere una risposta insieme alla ricevuta dell’invio. Il servizio in
questa prima fase sarà attivo tre giorni a settimana.
“Ringrazio la cooperativa Beniamino per il bellissimo progetto realizzato sia con la testa che con il cuore; - ha
dichiarato Francesco D’Anselmo, direttore del carcere di Porto Azzurro - questo consentirà ai detenuti di poter
risparmiare nella messaggistica, perché i costi sono più contenuti rispetto ai telegrammi o alla posta ordinaria e c’è
una maggiore velocità nella comunicazione che permette loro di mantenere i contatti con i familiari e con il proprio
avvocato. Ci siamo adeguati a quella che è la realtà attuale, è giusto che la tecnologia entri nel carcere”.
“Come cooperativa - ha detto Guido Ricci, presidente della cooperativa Beniamino - lavoriamo sia sul reinserimento
lavorativo sia sulla progettazione e spesso ci capita di collaborare con il carcere anche su progetti europei. Il nostra
lavoro si muove su due direzioni; quella dell’integrazione con il territorio e quella della qualità della vita delle
persone che sono private della libertà. Questo progetto per noi è in una fase sperimentale ed è nato guardando ad
altre esperienze, dopo che ci siamo confrontati in varie riunioni su come gestire le varie esigenze”.
Per spiegare a tutti i detenuti come funziona il servizio sono inoltre state realizzate delle brochure in tre lingue,
italiano, inglese e francese, dato che molti dei detenuti sono stranieri. La cooperativa è già pronta e il servizio partirà
già dalla prossima settimana, per avere il tempo di informare tutti i detenuti sul funzionamento e per dare loro il
tempo di compilare le domande per accedere al servizio.
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Trento: la “terza nascita” dei detenuti tra emancipazione e affettività
di Ugo Morelli
Corriere del Trentino, 20 marzo 2019
Bisogna evitare di dare alla pena una connotazione vendicativa. Esistono opportunità emancipative in ogni
esperienza critica come il carcere. Quali siano le condizioni per un’emancipazione da un’esperienza traumatica è una
questione abbastanza esplorata in letteratura psicologica e psicoanalitica, ma per nulla definita in maniera
sufficientemente condivisa. Esistono opportunità emancipative in ogni esperienza critica che, per sua stessa natura,
pone chi è coinvolto su un crinale che da un lato può condurre a un baratro ancora più profondo e dall’altro può
essere l’origine di una nuova nascita.
Per chi vive esperienze di restrizione della libertà, uno dei traumi più acuti, una nuova nascita è la terza nella storia
della propria vita. Di essa dovrebbe occuparsi e ad essa dovrebbe mirare ogni forma di pena inflitta, carcere
compreso. Giurisprudenza penale e Antigone se ne occupano, con particolare riguardo al Trentino, in un’importante
ricerca a più voci, con la cura delle avvocatesse Lucilla Amerio e Veronica Manca, dal titolo: “Affettività e carcere.
Un binomio (im)possibile?”.
Di cosa stiamo parlando? Non della nascita dal corpo materno, ovviamente. Quell’evento originario, oltre ad essere
tale, è anche un evento originale. L’originario rimane con noi tutta la vita e, per molti aspetti, è la base sicura, la
fonte di attaccamento, su cui si fondano le possibilità successive di esprimere, tirandole fuori da noi, esperienze
originali. Ne deriva che ogni attaccamento di vita successiva, da cui possono dipendere svolte rilevanti nella vita di
una persona, è direttamente connesso alle possibilità affettive di richiamo, evocazione e attivazione
dell’attaccamento primario.
Ricrearsi, ridefinire i propri orientamenti, attivare parti di sé non attivate e indirizzarle in altre e inedite forme di
individuazione e riconoscimento di se stessi, non può dipendere dalla mortificazione, dall’esclusione, dalla
negazione, dalla vergogna, a livello della vita affettiva, se sono proprio le componenti attivabili dell’affettività
rivolta a se stessi e agli altri e, almeno in una certa misura reciproca, a rendere possibile ogni forma di
emancipazione e di trasformazione affettiva e comportamentale.
Siamo esseri, noi umani, che si generano nell’intersoggettività e nelle relazioni si evolvono o regrediscono. Seppur
da un punto di vista giuridico la responsabilità è ricondotta a un livello individuale, è importante considerare che le
stesse devianze dalle regole e dalle norme si generano nelle relazioni. È comunque soprattutto nelle relazioni che si
possono generare i possibili percorsi di ristrutturazione degli orientamenti e dei comportamenti e, in particolare, su
esperienze più o meno significative di base sicura che solo da attaccamenti affettivi diretti e sostitutivi possono
derivare.
È evidente che chi si è offeso offendendo, può ridefinire se stesso e emanciparsi se arriva a coniugare in modo più
efficace per sé e per gli altri il verbo amare nella forma riflessiva, se cioè arriva ad amarsi almeno un poco di più.
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Perché ciò accada è necessario che egli possa sentire coniugato in modo più efficace per sé anche la forma passiva
del verbo amare: deve almeno in una certa misura, essere amato e sentirsi amato. Parlare di seconda nascita può
voler dire perciò riferirsi ai processi affettivi di individuazione mediante i quali ognuno diventa se stesso. Quei
processi sono fatti di luci e ombre, di successi e fallimenti, di opportunità e problemi. In quei processi possono
prodursi incidenti di percorso, traumi, difficoltà.
È con la seconda nascita che le cose cambiano e le nostre responsabilità, soprattutto e prima di tutto quelle verso noi
stessi, diventano decisive. Se la dimensione giuridica agisce in termini di controllo e sanzioni, l’individuazione e la
ristrutturazione dei percorsi di individuazione dipendono principalmente dalle relazioni affettive. Di sicuro vi sono
soglie oltre le quali si violano le norme e le regole sociali e la giustizia, come si dice, deve fare il suo corso. Anche la
giustizia ha però delle regole e prima di tutto è tenuta a realizzare il dettato della regola delle regole che, nel nostro
caso, è la Costituzione.
È qui che entra in gioco la “terza nascita” in quanto, se la pena è da intendersi come una via per la redenzione e per
l’emancipazione, essa dovrebbe essere comminata e eseguita con lo scopo di porre al centro la persona, a partire da
un adeguato significato da attribuire a che cosa è e cosa significa essere umani.
La “terza nascita” allora si configura come la possibilità di elaborare esperienze traumatiche o svolte particolarmente
critiche della propria esistenza. Le esperienze traumatiche e i vincoli possono essere anche all’origine di una nuova
generatività, se si creano le condizioni per orientare le capacità individuali verso un’inedita progettualità.
Porto Azzurro (Li): la tecnologia entra nel carcere, i detenuti possono inviare email
quinewselba.it, 19 marzo 2019
La Cooperativa Beniamino s.c.s. Onlus, che da anni collabora con la Casa di Reclusione “P. De Santis” di Porto
Azzurro realizzando numerosi progetti tesi al recupero e alla risocializzazione delle persone private della libertà
personale, ha proposto un nuovo progetto dal titolo “Messaggi dal forte”. Oggi, 19 marzo 2019, alle ore 10,00 presso
la Casa di Reclusione “P. De Santis” di Porto Azzurro, il Direttore, dott. Francesco D’Anselmo, alla presenza dei
detenuti e della stampa locale, presenterà il Progetto “Messaggi dal Forte”, un servizio di offerta di mail ai detenuti
affinché possano velocemente scambiare comunicazioni con i familiari e/o avvocati, introducendoli alle nuove
tecnologie della realtà attuale. Interverranno i responsabili dell’iniziativa, Guido Ricci e Rachele Neri, della
Cooperativa Beniamino.
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Messina: “Detenuti e genitorialità”, il progetto del Rotary Club
di Francesca Cali
tempostretto.it, 16 marzo 2019
L’iniziativa ha come obiettivo quello di favorire il rapporto tra i genitori in carcere e i figli. Organizzata per lunedì
25 al “Circolo” anche una serata benefica per raccogliere fondi per finanziare il progetto. Nasce dalla collaborazione
tra il Rotary Club Stretto di Messina e il Centro Prima Accoglienza Savio il progetto “Detenuti e genitorialità”.
Un impegno comune con l’intento di migliorare il rapporto fra genitori in carcere e figli. Entusiasmo e soddisfazione
per il progetto sono stati espressi dal presidente del Rotary Club, Giuseppe Termini che ha presentato l’iniziativa
che vedrà impegnati i soci del club-service insieme ai volontari del Cepas.
Aprire il carcere alla città e la città al carcere è da sempre stato l’intento del Cepas che da trent’anni opera all’interno
del carcere di Gazzi per rendere la detenzione più umana. Un impegno descritto nel video “Il tempo fermato”, che
racconta l’atmosfera, le condizioni e le attività svolte all’interno della Casa circondariale. “Il carcere è molto
migliorato grazie all’impegno di tutti, ma il motore- ha sottolineato il presidente del centro, don Umberto Romeo- è
stato il direttore Tessitore che, per sedici anni, ha operato con passione e dedizione. Il carcere è luogo di restrizioni,
nel quale scontare il proprio debito ma anche un luogo di recupero. Da volontari ci impegniamo affinché dal carcere
possano uscire uomini e donne nuove e capaci di non delinquere più”.
Oltre che all’attività organizzate dai volontari, il centro si è impegnato negli anni anche nella realizzazione di opere
di carattere strutturale come la ristrutturazione di due piani con l’ausilio degli stessi detenuti e anche una sala
operatoria. Un percorso, definito dall’ex direttore Calogero Tessitore, intenso che ha contribuito a cambiare il volto
della casa circondariale. Il progetto “Detenuti e genitorialità”, invece, è rivolto ai detenuti della media sicurezza e
prevede la realizzazione di un cd di fiabe che i padri leggeranno ai loro figli. Come spiegato dal vicepresidente del
Cepas, Lalla Lombardi, l’iniziativa ha come obiettivo rendere i genitori consapevoli della loro genitorialità e
mantenere il legame affettivo con i loro figli vivo nonostante la lontananza forzata.
Oltre alla realizzazione del cd, il Rotary finanzierà il rifacimento del manto di erba artificiale della zona giochi
all’aperto dedicata ai bambini. Per finanziare il progetto giorno 25,presso il “Circolo”, il club ha organizzato una
serata danzante.

Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenuti il comandante della polizia penitenziaria, Antonella Machì, che ha
illustrato il loro ruolo all’interno del carcere, e l’assistente del Governatore, Salvatore Alleruzzo, che ha esaltato il
valore di un progetto che coinvolge attivamente il club-service. Consegnata, inoltre, una targa al dottor Tessitore per
il suo costante impegno, la sensibilità e per aver saputo aprire il carcere alla città.
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Vercelli: clown-terapia in Carcere per i figli dei detenuti
notiziaoggivercelli.it, 15 marzo 2019
Grazie al Pianeta dei Clown e agli educatori carcerari. Innovativo progetto sociale a Vercelli, rivolto ai genitori che
si trovano in carcere, per aiutarli a ridare il sorriso ai loro figli. Una bella iniziativa che si realizza grazie alla
collaborazione tra il “Pianeta dei Clown”, organizzazione di volontariato che opera nelle strutture sanitarie della
zona, e l’Area Trattamentale della Casa Circondariale di Vercelli, finalizzata alla rieducazione del condannato, nelle
persone di Valeria Climaco e Antonietta Pisani, funzionari giuridici pedagogici.
Diciannove pionieri - Il gruppo dei volontari del Pianeti dei Clown è composto da 19 pionieri, di cui 10 saranno
presenti già il 20 marzo, in occasione della Festa del papà, durante i colloqui con le famiglie. I volontari sono
capitanati dalla criminologa e mediatrice familiare e comunitaria Giovanna Ruffin, in arte clown Girandola.
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Campania: “comunità alloggio in alternativa agli Icam per le detenute madri”
irpinia24.it, 12 marzo 2019
Il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello: “Al primo posto la vita, le relazioni e la crescita psico-fisica
dei bambini” Si è tenuto ieri presso l’Icam (Istituto di custodia attenuata per detenute madri) di Lauro (Av) un
incontro organizzato dal Garante campano dei Detenuti Samuele Ciambriello tra i senatori e deputati della
Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza e le detenute ed i loro bambini presenti nell’Istituto.
La delegazione era formata dai senatori Luisa Angrisani e Raffaele Mautone e dai deputati Patrizia Prestipino, Maria
Spena e Paolo Siani. “Come garante ho posto all’attenzione della commissione, che è composta da legislatori, la
modifica della legge 62 del 2011 affinché si preveda la “comunità alloggio” in alternativa agli Icam, prevedendo il
sostegno economico dello Stato o degli enti locali dove sono situati gli Icam, utile per evitare la carcerazione
preventiva, ma anche per vivere in maniera alternativa la pena mettendo al primo posto la vita, le relazioni e la
crescita psico-fisica dei bambini”.
Così si è espresso a margine dell’incontro il garante campano Samuele Ciambriello. Presso l’Icam sono presenti 34
agenti di cui appena 8 donne. Su questo tema sia del personale penitenziario che di figure sociali e sanitarie
Ciambriello ha continuato: “Un altro tema fondamentale è la formazione del personale specializzato che opera
all’interno delle strutture carcerarie: va professionalizzato ed aggiornato costantemente così come va potenziato
quello femminile.
Anche sul tema della sanità bisogna incidere e non in maniera occasionale. Vi è bisogno di determinate figure
professionali: infermieri, medico e pediatra (con più ore a disposizione), osa, puericultrice. Vi è bisogno, insomma,
che lo Stato e le istituzioni si occupino delle questioni sanitarie in queste strutture con continuità. Addirittura qui
all’Icam manca un defibrillatore!”.
Il Deputato del Pd Paolo Siani ha dichiarato: “La struttura è bella ma dà l’idea di un carcere ed un bambino non
dovrebbe stare in un posto del genere, essendo una creatura innocente”. Raffaele Mautone, Senatore dei 5 stelle ha
aggiunto: “Bisogna pensare ai bambini ed ai loro bisogni in primis. Gli stessi minori devono rappresentare uno
stimolo per le mamme affinché il processo di riabilitazione dal carcere sia effettivo”.
A conclusione, Maria Spena, Deputata di Forza Italia ha dichiarato “Abbiamo ascoltato le detenute, mangiato con
loro, dialogato, guardato nel volto i loro figli. Dovere della Commissione è quello di mantenere al centro i bambini,
dando, parallelamente un futuro migliore a loro ed alle mamme”.
Erano presenti all’incontro il Direttore dell’Istituto Paolo Pastena, il garante provinciale di Avellino dei detenuti
Carlo Mele ed il cappellano Padre Carlo De Angelis. Dopo il confronto con le detenute i parlamentari si sono fermati
a pranzo con le stesse. Il menù ha previsto come antipasto prosciutto, mozzarella e fritturine, come primo spaghetti
ai frutti di mare, come secondo salsicce, patate ed insalata, come dolce un tiramisù preparato dalle stesse detenute.
Case famiglia per bambini figli di madri detenute: il ritardo italiano
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 marzo 2019
Al momento ci sono solo due strutture. La Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza solleciterà il Governo
ad affrontare il problema che riguarda 53 piccoli. La Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza porterà il
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problema dei bambini dietro le sbarre all’attenzione del Governo. Lo ha anticipato, tramite una lettera pubblicata al
quotidianosanità.it Paolo Siani, il parlamentare del Pd e membro della commissione.
Spiega che se anche alcuni bambini sono ospitati presso gli istituti a custodia attenuata, ciò “rappresenta pur sempre
una limitazione della libertà per i bambini”. Spiega che sono un’esperienza da comprendere ma anche da superare.
“Sarebbe necessario - illustra Siani - un altro istituto previsto dalla stessa legge del 2011, quello della case famiglia
protette.
Quanto meno nei casi di detenute - sottolinea il parlamentare, condannate a reati non gravissimi, servirebbero a
tutelare non solo un diritto sacrosanto delle donne, quello alla maternità, ma soprattutto a fare in modo che i bambini
non si trovino a scontare pene per colpe che non sono loro”. Proprio nella giornata di ieri, i membri della
commissione sono andati a visitare l’Icam di Lauro, in provincia di Avellino.
Una struttura che attualmente ospita 14 ragazze (9 italiane e 5 straniere) con i loro quindici bambini. Il parlamentare
Siani ci tiene a sottolineare che “oramai è unanimemente riconosciuto che i primi tre anni di vita dei bambini sono
fondamentali per il loro sviluppo futuro e per la loro crescita equilibrata”. Il membro della commissione quindi si
chiede: “E che inizio di vita stiamo offrendo a questi 53 bambini che vivono in un carcere pur se senza sbarre, con la
loro mamma? Potranno mai avere uno sviluppo Neuropsichico normale questi bambini?”.
Ma cosa sono le case famiglia e perché non si punta su di loro? Ad oggi, grazie a diversi sforzi dell’amministrazione
locale e gli enti disposti a metterci i soldi, esistono solo due case famiglia: una a Roma e l’altra a Milano.
Recentemente il Gruppo Crc (il gruppo di lavoro per l’infanzia) ha presentato il terzo rapporto supplementare relativo all’anno 2016/ 2017 - alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, alla cui
redazione hanno contribuito 144 operatori delle 96 associazioni del network. Nella sezione dedicata ai figli di
genitori detenuti, il Gruppo Crc raccomanda al ministero della Giustizia di destinare parte delle risorse previste per
gli Icam agli enti locali a cui è in carico la titolarità delle Case Famiglia Protette.
Come mai lo Stato non finanzia le case famiglia? C’è il decreto dell’ 8 marzo del 2013 che specifica i requisiti: si
legge che le strutture residenziali case famiglia protette previste dalla Legge n. 62 del 21 aprile 2011 sono per
soggetti che non ravvisano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, o soggetti nei confronti dei quali, nel caso di
concessione di misure alternative previste, non sussista grave e specifico pericolo di fuga o di commissione di
ulteriori gravi reati.
Constatata l’impossibilità di esecuzione della misura presso l’abitazione privata o altro luogo di dimora debbono
rispettare i criteri organizzativi e strutturali previsti dall’articolo 11 della Legge 328/ 2000 e dal Dpcm 21 maggio
2001, n. 308, nonché dalle relative normative regionali in materia tenendo presente le seguenti caratteristiche
tipologiche: ospitano non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole; i profili degli operatori professionali
impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge; le stanze per il
pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e
differenziazione venutesi a determinare per l’estensione del dettato della legge 62/ 2011 anche a soggetti di sesso
maschile; sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura; sono previsti spazi da
destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all’aperto; sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente
ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del
privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami
affettivi.
Il servizio sociale dell’amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della
detenzione domiciliare secondo quanto disposto dall’art. 47 quinques, 3°, 4° e 5° comma dell’Ordinamento
penitenziario. Il decreto conclude: “Il ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
può stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture da utilizzare come case famiglia
protette”. L’ultimo punto è quello chiave: per le case famiglia lo Stato non partecipa e viene tutto delegato ai privati.
“Detenute madri, incentivare le case-famiglia”
Il Mattino, 11 marzo 2019
L’appello dei parlamentari. La Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza sarà oggi all’Istituto a Custodia
Attenuata per Madri detenute di Lauro, in provincia di Avellino. La struttura ospita 14 ragazze (9 italiane e 5
straniere)con i loro quindici bambini.
Si tratta di un istituto a “Custodia attenuata per madri detenute” che somigliano più ad asili che a prigioni ma
rappresentano pur sempre una limitazione della libertà per i bambini. “Sono un’esperienza da comprendere ma anche
da superare. Sarebbe necessario un altro istituto previsto dalla stessa legge del 2011, quello della case famiglia
protette. Quantomeno nei casi di detenute, condannate a reati non gravissimi, servirebbero a tutelare non solo un
diritto sacrosanto delle donne, quello alla maternità, ma soprattutto a fare in modo che i bambini non si trovino a
scontare pene per colpe che non sono loro.

È ormai unanimemente riconosciuto che i primi tre anni di vita dei bambini sono fondamentali per il loro sviluppo
futuro e per la loro crescita equilibrata”, spiega il deputato del Pd, Paolo Siani, che farà parte oggi della delegazione
che farà visita alla struttura di Lauro.
Servono case famiglia per ospitare mamme condannate e i loro figli* (quotidianosanita.it)
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14 ragazze (9 italiane e 5 straniere) con i loro 15 bambini (10 italiani e 5 stranieri) di età compresa tra i 12 mesi e i 5
anni, sono ospitate attualmente presso l’Istituto a Custodia Attenuata per Madri detenute di Lauro (Av). Gli Icam in
Italia sono 10 e ospitano 49 mamme ( 19 italiane e 30 straniere) e 53 bambini ( 3 italiani e 30 stranieri) anche se
assomigliano più ad asili che a prigioni, rappresentano pur sempre una limitazione della libertà per i bambini. Sono
un’esperienza da comprendere ma anche da superare. Sarebbe necessario un altro istituto previsto dalla stessa legge
del 2011, quello della case famiglia protette.
Quanto meno nei casi di detenute, condannate a reati non gravissimi, servirebbero a tutelare non solo un diritto
sacrosanto delle donne, quello alla maternità, ma soprattutto a fare in modo che i bambini non si trovino a scontare
pene per colpe che non sono loro.
È ormai unanimemente riconosciuto che i primi tre anni di vita dei bambini sono fondamentali per il loro sviluppo
futuro e per la loro crescita equilibrata. E che inizio di vita stiamo offrendo a questi 53 bambini che vivono in un
carcere pur se senza sbarre, con la loro mamma? Potranno mai avere uno sviluppo Neuropsichico normale questi
bambini ?
Sappiamo ormai con certezza che Le capacità visive e uditive cominciano il loro sviluppo, e quindi iniziano la loro
funzione, verso il sesto mese di gestazione, così come, già prima della nascita, si pongono le basi per lo sviluppo del
linguaggio e lo sviluppo cognitivo. Tutte e tre le curve di queste funzioni raggiungono il loro apice di crescita (intesa
come velocità e non come performance) entro i primi tre anni: e poiché è noto che l’esercizio aumenta la resa, anche
in questo caso è dimostrato che le stimolazioni affettive, sensoriali, sociali, influenzano lo sviluppo di queste
funzioni più in questo periodo che in altri.
Cioè i primi 3 anni di vita sono quelli probabilmente decisivi in cui si mettono le basi per la, crescita futura.
Pensavamo anni fa che il cervello avesse una crescita lineare e che la genetica svolgesse un ruolo determinante nello
sviluppo dell’intelligenza e invece non è così lo sviluppo del cervello dipende dalla complessa interazione tra geni e
ambiente.
Nei primi anni, forti stress, come quelli derivanti da povertà estrema, abusi, violenze, abbandono o da grave
depressione materna, possono essere estremamente dannosi, “tossici” per il cervello in via di sviluppo. Studi
neurofisiologici, condotti su bambini di famiglie con diverso status socioeconomico, mostrano come la deprivazione
economica si associ con alterazioni in alcune delle funzioni cerebrali prefrontali di tipo cognitivo e linguistico. Che
prospettive di vita stiamo offrendo a questi 53 bambini che pagano colpe non loro?
E allora la mia proposta è che nessun bambino stia più in un carcere pur senza sbarre, si provveda subito a istituire
case famiglia per accogliere queste mamme condannate con i loro figli e poi si seguano questi bambini da subito, si
sostengano con tutor che si prendano cura di loro e della loro famiglia, ci si accerti che vadano regolarmente a scuola
e con profitto, e che poi vengano seguiti in un doposcuola, si intervenga subito se si notano difficoltà o malessere, ci
si organizzi affinché possano fare sport come tutti i bambini, insomma ci si attrezzi affinché possano recuperare lo
svantaggio dei loro primi anni di vita e non cadere negli stessi errori di loro genitori. Sono solo 53, si può fare,
purché qualcuno si accorga di loro. La Commissione Infanzia e Adolescenza porterà questo problema all’attenzione
del Governo.
*Paolo Siani, Pediatra e Parlamentare (Pd), Componente XII Commissione Affari Sociali e Sanità e Commissione
bicamerale Infanzia
Le mie due ore di libertà dopo quarant’anni in cella
di Mario Trudu
Il Dubbio, 9 marzo 2019
Un ergastolano sardo ci racconta lo stupore di rivedere il mondo. Era il 9 gennaio, quando presentai la richiesta di
permesso di necessità. Era morto mio cognato Marchioni Pietro, marito di mia sorella Trudu Raffaela. Il giorno dopo
verso le 13,30 mi annunciarono che il permesso mi era stato concesso e che circa mezz’ora dopo mi avrebbero
accompagnato. Puntuali, dopo un po’ partimmo per Arzana, il paese in cui ero nato e dove vivono i miei cari.
Salimmo su un blindato molto diverso da tutti gli altri che avevo conosciuto e usato in una vita intera, i miei ultimi
40 anni. Diverso nel senso che, anche se dalla distanza di sicurezza a cui ero costretto, riuscivo a vedere attraverso il
parabrezza venirmi incontro tanta bellezza, mentre sugli altri blindati venivo collocato dentro una piccolissima
scatola occupata solo dal buio più totale, dove per evitare le peggiori sensazioni chiudevo gli occhi, e se avessi
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potuto in quei momenti avrei spento anche il mio cervello, ed io di viaggi immerso nel nulla ne ho fatti tanti.
Uscito dal carcere dopo poche decine di metri imbucammo la SS131 direzione Nuoro - Sassari, e vedere tutta quella
campagna e leggere tutti quei cartelli stradali che mi venivano incontro, mi procurava una strana sensazione, come
se tutto mi ricordasse qualcosa, ma non capivo cosa… La mia memoria in questi ultimi anni è andata scemando,
sicuramente gli effetti distruttivi del carcere a cui sono stato costretto per così lungo tempo. Sì, è vero, ho perso la
memoria, ma sappiate che almeno a me è rimasta la dignità.
Attraversi quel deserto sconosciuto, attraversai dei tunnel, cunicoli scavati sottoterra con una miriade di lucine che
lampeggiavano dentro i miei occhi come degli spiedi infuocati che mi bruciavano, e mi davano anche la sensazione
di trovarmi in piena campagna in una notte buia al massimo, rischiarata solo dalle lucciole.
All’uscita di uno di questi antri bui, comparve davanti ai miei occhi Preda Leana, monumentale pietra collocata sul
Gennargentu al limitare dei territori di Arzana, Gairo e Seui. La punta più alta del Gennargentu (Predas Carpias) era
tutta innevata, c’era tanta neve, e se per qualche motivo si apriva lo sportello della macchia entrava un freddo cane.
La temperatura doveva essere molto vicina allo zero, se non sotto.
Arrivati al bivio Carmine prendemmo la strada per Arzana. Tutto era cambiato. Se pur luoghi da me frequentati in
un lontano tempo, non mi riusciva di riconoscere con certezza quei posti. Svoltata una curva a gomito (prima de su
paris de istancas) davanti ai miei occhi si presentò un vasto panorama, bellissimi luoghi che conoscevo.
Mi sarebbe piaciuto dire ai miei accompagnatori di fermare un po’ la macchia per ammirare tanta straordinaria
bellezza, ma non dissi niente. Chissà come avrebbero interpretato la mia richiesta, magari avrebbero potuto pensare
che avevo un piano per la fuga, ma… ahi me! il tempo delle fughe, alla mia età, è volato via insieme alla tanta galera
e non tornerà mai più. Arrivati al ponte de su Molina, imbucarono una strada nuova che io non conoscevo… (e
come avrei potuto! La strada era stata aperta una decina di anni dopo la mia forzata assenza) e in un attimo fummo al
cimitero, proprio nel momento in cui seppellivano mio cognato Pietro.
Mi fecero scendere dalla macchina davanti all’entrata del cimitero, luogo di pace e di tanti misteri, e credo anche di
tante paure, sapendo che un giorno quel luogo desolatamente solo sarà la nostra casa per l’eternità. C’erano tante
macchine parcheggiate e tantissima gente, che scrutavo e mi scrutava senza che ci conoscessimo. Entrai dentro
questo enorme parcheggio incontrando i miei familiari e tante altre persone. Ci abbracciamo con i miei e raccolsi le
condoglianze di tutti gli altri. Prima che finisse la funzione della tumulazione, fui scortato a casa di mia sorella in
attesa che gli altri rientrassero dal cimitero.
Percorremmo la strada in discesa fino al ponte de Niedha e prendemmo sulla sinistra imboccando la strada del corso,
e fatte poche decine di metri svoltammo a destra percorrendo un tratto della via M. Virgilio, arrivati di fronte alla
casa di zio Giovanni Nieddu detto (cara niedda), svoltammo a destra passando davanti alla casa di zio Giuseppe
Arzu (scorgia molentes), un po’ più avanti c’era la casa di zia Beatrice Tascedda (vedova Mereu), al suo fianco c’era
la casa di Antonio Doa detto (meurrone), lì appresso la casa di Cesare Stochino (maceto), Cecilia Usai (pringiutu),
Giuseppe Pirarba (su re Orodas), Angelo Doa (casta mala) e parcheggiamo nel cortile della nostra vecchia casa dove
io e le mie sorelle con mio fratello Danilo venimmo al mondo.
Vedere quelle vecchie rovine mi riportò indietro nel tempo, quando giocavamo spensierati e felici con gli altri
bambini del vicinato, e provai un dolore tremendo. Entrai in casa di mia sorella Raffaela accompagnato dalle mie
bellissime pronipoti, Roberta e Federica. Se non fosse stato per loro, confuso come ero, credo che non avrei trovato
nemmeno la porta di casa. Ci abbracciamo tutti. Erano presenti anche i figli e la moglie di mio nipote Adriano morto
da vari anni. Si avvicinò la figlia maggiore, Anita. Ma io le dissi: “Ciao Samuè”. E lei: “Guarda che io sono Anita,
Samuela è mia madre”.
Che confusione avevo fatto! Samuela mi era rimasta impressa nella memoria come l’avevo vista la prima volta che
la incontrai, e la figlia Anita era identica alla madre quando aveva la sua età.
Stessa confusione feci con mia nipote Martina che non avevo mai incontrato… scambiai il marito per il fratello…
Questo per dirvi quanto possono essere distruttivi 40 anni di carcere. Il tempo è corso via mentre io sono stato
sempre fermo, eppure sono stato sempre convinto che stavo affrontando bene la situazione, convinto di camminare a
passo con il tempo. Che illusione la mia! Forse ho pensato di poter fermare il tempo e di riprendermelo al mio
risveglio dal coma.
Tutto sbagliato. E per questo dico a tutte le persone in difficoltà: non lasciatevi ingannare, state al passo con il
tempo, meglio anticiparlo che rimanere indietro, cercate di vivere tutto, ogni cosa nel momento in cui accade. Non
lasciatevi scavalcare dal tempo come ho fatto io, o vivrete nel passato senza vedere il presente, che è la cosa che
serve di più. Senza il presente non si vive, anzi è invisibile il vivere.
Di confusioni ne ho fatte tante quel giorno… con i nomi, i volti, le parentele… Spero mi abbiano capito, e perdonato
per tanta confusione. Ma dovete sapere che i miei vuoti di memoria non sono stati causati solo dal tempo che mi ha
allontanato sempre di più dal tempo della vita. La causa di tanta rovina in me è anche e soprattutto la compressione
senza limiti che mi ha imposto questo stato. Dopo circa un’ora e mezza ci rimettemmo nuovamente in viaggio.
Destinazione nuovamente il ricovero di animali abbandonati in cui vivo da “secoli”.
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Attraversammo tutto il paese e vi dico che ho vissuto minuti di vera paura. Tutte le strade ero convinto che si fossero
ristrette, che le case che le affiancavano volessero franarmi addosso. Tutto mi percuoteva la vista venendomi
incontro a velocità sostenuta, come punte aguzze che volevano piantarsi nel mio petto.
Io penso che quelle strade mi apparissero così strette a causa dei miei ricordi (lontani 40 anni), molto diversi, forse
anche perché non si vedeva altro che macchine parcheggiate. La carreggiate erano invase da macchine, che erano
d’intralcio non solo ai mezzi come quello su cui viaggiavo io, ma sarebbe stato difficoltoso anche per un pedone
muoversi fra tanta “civiltà”.
Credo che se non fosse per le persone incontrate a casa di mia sorella, avrei pensato che il mio amato paese fosse
abitato solo da macchine, mostri di ferro. Persone in giro non se ne vedeva una. Certo secoli fa, quando ancora
appartenevo al mondo dei vivi, di macchine non se ne vedevano tante. Ecco, in quei pochi minuti serviti per
attraversare il paese, vedendo tutti quei disastrosi cambiamenti, tutte quelle case diroccate, per me è stato come
attraversare tanti secoli. Tutto quel cambiamento non poteva essere avvenuto nei soli 40 anni della mia assenza.
Penso che sicuramente è passato molto più tempo. Sono solo io a essermi fermato senza capire bene da quanto sono
parcheggiato in questi musei statali dell’orrore.
Che effetti disastrosi, direi quasi allucinanti, fanno vivere 40 anni di prigione! E che notte da incubo quando, al
rientro, dopo aver cenato andai a letto. In quell’agitato sonno mi sono trovato nuovamente in paese dove io ero
l’unico sopravvissuto, anzi io e un branco di cani agguerriti. Tutto il resto erano macerie, delle case che conoscevo
fin da ragazzo non ne era rimasta una in piedi, non c’erano più macchine, ciò che rimaneva di loro era un ammasso
di lamiere accartocciate Per tutta la notte sono stato assalito da quei cani e io a cercare di difendermi con un bastone,
ma loro non mollavano, vedevano in me un lauto pasto, e mi costringevano a indietreggiare, finché dopo ore di
terrore non sono finito in un buco che si era formato fra le macerie. Lì era talmente buio che anche i cani avevano
paura a entrarci e mollarono la loro preda, e menomale che in quel momento mi sono svegliato da quell’incubo, se
no chissà cos’altro avrei dovuto affrontare. Già le cose d’affrontare non mi mancano, per esempio la galera, questa
vendetta di uno stato orbo, e incubo peggiore non esiste. Ma se ho potuto superare quella notte terribile, sono certo
che continuerò a superare l’incubo in cui sono costretto da 40 anni.
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Arezzo: una favola per aiutare i bambini con un genitore in carcere
Redattore Sociale, 27 febbraio 2019
Un libro fiaba illustrato per aiutare i bambini con un genitore detenuto a superare il trauma del distacco. A
realizzarlo Carthusia Edizioni in collaborazione con Associazione Girotondo Intorno al Sogno e la Casa
Circondariale di Arezzo e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Un libro fiaba per aiutare i bambini con un genitore detenuto a superare il trauma del distacco. Si intitola ‘Il Sogno
di Cora’ ed è stato realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione con Associazione Girotondo Intorno al Sogno e
la Casa Circondariale di Arezzo e il sostegno di Fondazione CR Firenze, Sanimpresa e Fondazione Monnalisa.
Un’edizione speciale di 1000 copie, accompagnate da un pieghevole illustrativo, sarà distribuita gratuitamente ai
detenuti e alle loro famiglie, e alle figure professionali che operano intorno a queste realtà attraverso il progetto
‘Come a casa’. A breve il volume già in alcune libreria e negli store online, sarà distribuito su tutto il territorio
nazionale al prezzo di copertina di 16,90 euro.
È un albo illustrato di 40 pagine consigliato per i bambini dai tre anni in su. Protagonista è la piccola canina Cora,
una piccola artista circense che insieme al padre si esibisce in magnifici spettacoli di giocoleria nei teatri più
importanti. Quando suo papà scompare improvvisamente, Cora si trova gettata in un mondo di confusione,
mascheramenti e paure che non le consentono di capire. Solo quando la madre avrà il coraggio di togliere la
maschera Cora potrà affrontare la verità che le è necessaria per potere andare avanti. Il papà non è libero ma lei può
sempre andare a trovarlo, sapendo che un giorno torneranno a fare i loro numeri insieme. ‘
“Quando un genitore viene recluso - racconta Edy Marruchi dell’associazione Girotondo intorno al sogno - la
famiglia si confronta con un profondo e repentino strappo.
Il figlio, che ha un genitore in carcere, ne resta orfano nella quotidianità e per i bambini è difficile comprendere
questa forma particolare di assenza. Questa condizione mette in crisi la relazione affettiva genitore-figlio, gettando i
bambini in una profonda solitudine”. Il libro nasce proprio con l’intenzione di aiutare i bambini ad elaborare questo
vuoto.
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Papà in carcere e figli lontani: “Una sofferenza invisibile agli occhi”
di Andrea Ponzano
today.it, 23 febbraio 2019
Il distacco dai propri cari è un dolore non previsto direttamente dalla legge ma di fatto incluso nella pena. La
genitorialità in carcere è un tema serio e urgente. Storie e spunti di riflessione dal dibattito “I bambini... prima”
tenutosi a Rebibbia”.
Luca è un detenuto di Rebibbia, si commuove quando parla della figlia. Simone sconta la pena, suo figlio è disabile
e incontrarsi è complicato. Gaetano vive la sua settimana nell’attesa di quella telefonata di 10 minuti con la sua
bambina che vive a Pescara con la mamma. Sono storie di padri orfani di figli perché il carcere mette alla prova
l’amore più importante, quello dei propri figli. “I bambini… prima”, il dibattito a porte chiuse che si è tenuto ieri a
Rebibbia nel teatro della Casa Circondariale del Nuovo Complesso dell’istituto penitenziario romano, è stato
incentrato sul tema delicato della paternità in carcere.
Accanto al percorso che il detenuto deve compiere per scontare la pena, un percorso complicato, faticoso e
finalizzato al reinserimento sociale, c’è anche una sofferenza che lo accompagna, un dolore non previsto
direttamente dalla legge ma di fatto incluso nella pena. È il distacco dai propri cari. E se sei un papà detenuto la
sofferenza più grave è la separazione dal proprio figlio, soprattutto se minore d’età. Un dolore che si moltiplica nel
bambino che non riesce a elaborare affettivamente la lontananza.
La genitorialità in carcere è un tema serio e urgente. Un rapporto che va tutelato, difeso, può essere potenziato solo
con un sostegno multidisciplinare. Dalle istituzioni agli istituti non governativi, dagli assistenti sociali agli operatori,
dagli educatori fino ai volontari. Gli ostacoli da superare: il sovraffollamento delle carceri italiane, la mancanza di
personale, soprattutto la burocrazia. Ma serve anche cuore e sensibilità: “È una sofferenza nascosta, invisibile agli
occhi e di cui fuori non si parla”, dice Luca, detenuto e padre di una bambina che in sei anni di reclusione ha visto
solo 15 volte.
Franca Leosini madrina dell’incontro a Rebibbia - Grazie alla presenza di relatori tra i più importanti del settore si è
affrontato il tema da diversi punti di vista: giuridico legale, scientifico, antropologico e umano. Il diritto
all’affettività non può fermarsi davanti ai muri e alle sbarre del carcere. Franca Leosini, madrina dell’incontro,
quelle mura le ha superate circa 120 volte in 24 anni con le sue telecamere per la trasmissione Storie maledette: “Un
crimine non va mai giustificato, ma va interpretato”, ha detto la giornalista e conduttrice Rai. “L’errore compiuto dal
padre per quanto grave possa essere può tradursi in un insegnamento al positivo da dare ai figli”.
Dalla nostra Costituzione alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 fino a quella
europea sui diritti dell’uomo, negli ultimi 70 anni sono state emanate carte, leggi, raccomandazioni. Nazionali,
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europee e internazionali. Il professor Marco Ruotolo, ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli studi di
Roma Tre ha ricordato le novità giuridiche come la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa a tutela dei figli delle persone detenute: “Le esigenze affettive dei detenuti devono essere considerate al
pari di quelle del figlio”.
L’avvocato Simone Filippi di Antigone, l’associazione che dalla fine degli anni ‘80 si batte per la tutela e le garanzie
nel sistema penale, ha sottolineato gli aspetti relativi alla genitorialità dei detenuti nella recente riforma sugli istituti
di pena e sul nuovo ordinamento penitenziario. Ma c’è ancora una distanza tra quello che dice la legge e la realtà
delle carceri. In mezzo c’è il pantano della burocrazia che diventa un abisso.
La Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti - I bambini vengono prima, con la loro necessità di avere una
frequentazione continuativa con entrambi i genitori, l’esperienza emotiva del bambino che entra in carcere per
incontrare il papà, i controlli, le perquisizioni e l’ambiente del colloquio. Sono gli aspetti forse tra i più delicati che
sono stati affrontati: “Favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e figli, salvaguardando sempre
l’interesse superiore dei minorenni”, dice Lia Sacerdote. È il punto cardine del protocollo d’intesa, Carta dei diritti
dei figli di genitori detenuti, firmato lo scorso novembre dal Ministero della giustizia, dal Garante per l’infanzia e
l’adolescenza e da Bambini senza sbarre. Il trattato prevede l’istituzione di un tavolo permanente composto dai
principali attori coinvolti (istituzioni, garanti, associazioni). L’obiettivo: monitorare periodicamente l’attuazione del
protocollo e misurare i risultati raggiunti.
La percentuale dei padri di Rebibbia ammonta al 50% dei detenuti. Maurizio Quilici, giornalista e Presidente
dell’Istituto di studi sulla paternità, ha raccontato l’evoluzione della figura del padre: “Il ruolo del padre non deve
essere secondario o subordinato a quello della madre, ma gioca allo stesso livello della mamma nella crescita del
bambino”. Presenti anche il Professor Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale e il professor Stefano Anastasia, Garante delle persone private della libertà per la regione
Lazio. Entrambi hanno sottolineato come il tema della genitorialità sia delicato.
C’è bisogno di fare un passo avanti. Potrebbero aiutare le tecnologie, prima fra tutte skype, la possibilità di mettere
in comunicazione i padri con i figli attraverso la rete: “Il padre potrebbe seguire il proprio figlio a fare i compiti nel
pomeriggio”, sottolinea il Professor Anastasia.
Affettività e carcere è un connubio delicato. In gioco c’è prima di tutto l’interesse del bambino. Il suo diritto
all’effettività è tutelato dalle più importanti Carte nazionali e internazionali. Ma la strada è ancora lunga e non sono i
bambini a doverla percorrere.
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Milano: il figlio di 4 anni lo voleva vicino durante un esame al cuore, permesso negato
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 febbraio 2019
Perché il bimbo “non è in pericolo di vita”. A un bimbo piccolo, malato cardiaco grave, è stato negato di avere al suo
fianco, per solo due ore, il padre detenuto non definitivo durante un particolare esame invasivo. Deborah Morano, la
madre del piccolo, non si capacità di questa visita negata. La considera una ingiustizia, soprattutto nei confronti del
piccolo che non ha colpe e che desiderava il padre al quale è affezionato e che non vedeva da mesi.
“Il Procuratore generale giustifica l’aver negato la visita perché secondo lui il bimbo “non è in pericolo di vita”,
racconta a Il Dubbio Deborah. “Sono magistrati medici o padreterni? - si chiede Deborah- Fin dove si può spingere
la libertà di interpretazione di una legge rispetto all’umanità?”. Si chiede ancora la madre del piccolo: “Il desiderio
di un bambino malato di essere accanto al suo papà, né omicida né pericoloso, può essere sottovalutata da un uomo
che indossa una toga?”. La storia giudiziaria che riguarda Giuseppe Morabito, il padre del bimbo, è complicata. Si
professa innocente, l’accusa è di aver partecipato ad una associazione per lo spaccio di marijuana, poi c’è il cognome
che non aiuta e a Milano (è lì che si era trasferito con la famiglia) ed essere indagati con quel cognome evoca
facilmente l’omonima cosca della ‘ndrangheta.
“Visto il parere contrario del Pg - si legge nella decisione- ritenuto che non sussistono i presupposti cui all’art 30
legge penitenziaria per le ragioni esposte nello stesso parere, rigetta l’istanza”. Questo il rigetto della Quinta Sezione
Corte d’Appello di Milano all’istanza che Giuseppe Morabito, detenuto nel carcere di Voghera per il reato dell’art
74 della legge stupefacenti, aveva avanzato per poter essere autorizzato a recarsi all’Ospedale Niguarda di Milano a
fare visita al figlio di 4 anni nella mattina del giorno in cui sarebbe stato lì ricoverato per accertamenti diagnostici,
una biopsia e coronografia cardiaca.
Morabito non vedeva da parecchi mesi il figlio a causa della malattia, che impediva al bimbo di recarsi a effettuare i
colloqui con il padre. Il motivo del rigetto? Il colloquio non rientrava nelle ipotesi di permesso premio previste
dall’art 30 dell’ordinamento penitenziario. Così scrive la Corte, rinviando in toto alle argomentazioni del parere
negativo della Procura Generale, secondo la norma citata dell’ordinamento penitenziario “nel caso di imminente
pericolo di vita di un familiare, può essere concesso il permesso di recarsi a visitare l’infermo con le cautele del
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regolamento”.
La stessa istanza, a gennaio 2019 era stata avanzata contestualmente anche al Gip di Milano, che a marzo dell’anno
scorso aveva emesso la sentenza, oggi impugnata avanti la Corte d’Appello. Cosi mentre quest’ultima rigettava,
facendo proprie, le argomentazioni del Procuratore Generale che dava parere sfavorevole, il Gip riteneva la stessa
richiesta “meritevole di accoglimento in ragione dei problemi di salute del figlio”. Per questo, preso atto anche del
parere favorevole del Pubblico ministero, autorizzava il padre a recarsi all’Ospedale Niguarda “con la scorta in
giornata”.
Infatti era tutto pronto, gli agenti del carcere di Voghera si stavano preparando per scortare Giuseppe. Poi la doccia
fredda: il rigetto della Corte d’Appello. C’è da aggiungere un particolare: Giuseppe Morabito non sta scontando una
condanna definitiva, ma è detenuto in misura cautelare. Lo stesso Pm che un anno fa aveva chiesto l’applicazione
della custodia preventiva, come titolare dell’indagine, non ha avuto dubbi nell’autorizzare Morabito a recarsi con la
scorta in Ospedale dal figlio di 4 anni.
L’argomento è anche quello del diritto alla genitorialità, ma anche il diritto del minore alla continuità del proprio
legame affettivo con il genitore detenuto. Del resto è nell’art 3 della Cedu, quello che vieta i trattamenti degradanti e
disumani durante la detenzione, che si inserisce la tutela del benessere del minore, per cui la detenzione del padre
(viste ancora le profonde disparità rispetto alla maggiore “attenzione” data al ruolo della madre) non può essere di
intralcio né ai diritti del bambino, né a quelli del detenuto genitore.
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Stanze dell’amore in carcere: la situazione in Italia e nel mondo
di Aldo Maturo*
studiocataldi.it, 9 febbraio 2019
I colloqui intimi in carcere o “camere dell’amore” sono ammessi in moltissimi Stati. In Italia ci sono diverse
proposte ad alto livello istituzionale per risolvere il problema. È possibile conciliare le esigenze di sicurezza degli
istituti penitenziari - evitare che si possano introdurre pistole, coltelli, oggetti atti ad offendere, droga, telefonini e
tutto quanto è noto agli operatori di polizia penitenziaria - con il diritto all’affettività dei detenuti?
È possibile ipotizzare la predisposizione, nelle carceri, di stanze dell’affettività o “camere dell’amore” dove il
detenuto possa soggiornare con la sua famiglia o con la sua compagna per ore senza il controllo visivo del personale
di custodia previsto dall’art. 18 dell’ordinamento penitenziario?
Evidentemente la risposta deve essere affermativa se 31 Stati su 47 componenti del Consiglio d’Europa autorizzano
con varie procedure le visite affettive dei detenuti. Ricordiamo, tra gli altri, Russia, Francia, Olanda, Svizzera,
Finlandia, Norvegia, ed Austria. In Germania e Svezia ci sono miniappartamenti dove il detenuto è autorizzato a
vivere per alcuni giorni con la famiglia. Avviene anche nella cattolicissima Spagna (in Catalogna dal 1991) che è il
Paese d’Europa con il maggior numero di detenuti, circa 70.000, stipati in 77 carceri. È considerato partner colui o
colei che si presenta regolarmente ai colloqui ordinari, che hanno luogo ogni fine settimana. Ne usufruiscono quasi
tutti i detenuti e gli incontri sono permessi anche fra persone dello stesso sesso. In Olanda le visite avvengono in
locali appositi o anche in cella. La Danimarca autorizza visite settimanali di un’ora e mezza.
In Canada le visite fino a 72 ore avvengono dal 1980 in apposite roulotte esterne al carcere. In Finlandia e Norvegia
c’ è un sistema di congedi coniugali. In Croazia e Albania, invece, gli istituti di pena concedono incontri non
controllati della durata di quattro ore. In America, fin dagli anni 90, in un campo di lavoro nel Mississippi ogni
domenica i prigionieri hanno la possibilità di ricevere in visita una sex worker (lavoratrice del sesso). Le visite
intime sono ammesse anche in India, Israele e Messico, ma la carrellata potrebbe continuare.
In Italia la proposta è stata rinverdita di recente dagli Stati Generali sull’Esecuzione Penale, una supercommissione
di esperti del mondo del carcere voluta dal Ministro Orlando, che ha terminato i lavori nel 2016. Per l’affettività in
carcere, ha proposto l’istituto della “visita”, diversa dal “colloquio” da svolgersi senza il controllo visivo e/o
auditivo del personale di sorveglianza. La “visita” dovrebbe svolgersi in “unità abitative” collocate all’interno
dell’istituto, separate dalla zona detentiva, con pulizia affidata ai detenuti, e da svolgersi in un “opportuno lasso
temporale”.
In Parlamento giacciono due progetti di legge, uno al Senato e uno alla Camera.
Disegno di Legge 1587 Senato (XVII Legislatura terminata il 28.12.2017) - Per il senatori firmatari dei tre articoli
della proposta di legge i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore
consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo, da svolgersi in locali per consentire
relazioni personali ed affettive. Il secondo articolo amplia il principio per i detenuti già condannati ed ospiti quindi
delle Case di Reclusione prevedendo che hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in
apposite aree presso le case di reclusione.
Disegno di Legge C1762 Camera (XVII Legislatura, terminata il 28.12.2017) - Per i Deputati firmatari i detenuti e
gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di 24 ore con le persone già
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autorizzate a fare colloqui. La visita si svolge in locali adibiti e realizzati a tali scopi per permettere l’affettività. La
visita si svolge senza il controllo visivo ed auditivo da parte del personale di custodia.
Lo scoglio dell’art. 18 L. 354/75 e profili di costituzionalità - Il Magistrato di Sorveglianza di Firenze, su ricorso di
un detenuto, aveva sollevato profilo di costituzionalità dell’art.18 dell’ordinamento penitenziario (che prevede il
controllo a vista e non auditivo del colloquio) perché questo impediva di avere rapporti intimi anche sessuali con il
coniuge o con persona legata da rapporto di convivenza. L’eccezione era corredata da una lunga serie di motivazioni
e richiami agli articoli della Costituzione (art. 2, art.3, art. 27, art. 29, art. 32) nonché richiami a Raccomandazioni
del Parlamento Europeo adottate dal Consiglio d’ Europa l’11.1.2006 che ha stabilito che “le modalità delle visite
devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 301/2012 - La Corte, nel ritenere inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art.18, ha ribadito che il controllo a vista del personale di custodia non mira ad impedire in modo
specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra il recluso e il suo partner ma persegue finalità generali di tutela
dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari per prevenire reati. L’eliminazione del controllo
visivo non basterebbe a realizzare l’obiettivo perseguito, perché per le visite occorrerà predisporre una disciplina che
stabilisca termini, modalità, destinatari, numero, durata, misure organizzative. La Consulta ha poi richiamato
l’attenzione del legislatore sul problema dell’affettività in carcere anche per le indicazioni provenienti dal paragone
con tanti Stati nel mondo che riconoscono al detenuto una vita affettiva e sessuale intramuraria. Ha ricordato che gli
artt.8/1 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, prescrivono
agli Stati di permettere i rapporti sessuali all’interno del carcere anche tra coppie coniugate (Corte Europea dei
Diritti dell’uomo, sentenze 4.12.2007, Dickson contro Regno Unito, e 29.7.2003, Aliev contro Ucraina).
La soluzione dei permessi premio - Attualmente, in Italia, il sistema utilizzato per mantenere relazioni anche intime
con il proprio partner è quello dei permessi premio, periodo da trascorrere in famiglia che il magistrato di
sorveglianza concede al detenuto meritevole. È noto, però, che il beneficio non è esteso a tutti i detenuti ma solo ai
condannati che hanno tenuto regolare condotta e non risultano socialmente pericolosi. I permessi non servono a
coltivare solo interessi affettivi ma anche culturali, non possono superare complessivamente 45 giorni all’anno per
una durata non superiore a 15 giorni per ciascuna autorizzazione. Sono esclusi dal beneficio gli imputati in custodia
cautelare o che si trovino in altre limitazioni giuridiche previste dall’ordinamento penitenziario. Nel 2017 sono stati
concessi 34.000 permessi premio, badando bene che il dato statistico è comprensivo di quei detenuti che hanno
usufruito di più permessi.
Stanze dell’affettività, le prime esperienze in Italia - In Italia le “stanze dell’affettività” già esistono, in via
sperimentale, nel carcere di Milano Opera e, pare, di Milano Bollate, anche se non è nota la precisa organizzazione
interna di tali spazi. Sono formate da una cucina, un frigorifero, un tavolo con le sedie, un divano con un televisore.
Per un giorno intero le persone ammesse potranno parlare, prendere un caffè, giocare, abbracciarsi e baciarsi come
una famiglia normale dimenticando di essere dentro un carcere. Al beneficio sarebbero ammesse 16 famiglie per
incontrarsi in una piccola casa dotata da microtelecamere nascoste (ma la loro presenza deve essere nota agli
occupanti) che vengono seguite a distanza dal personale di custodia. Sono gli educatori, ogni anno, a selezionare i
nuclei familiari più sofferenti, proposti al Direttore, per beneficiare di questi colloqui.
Il ruolo della Polizia Penitenziaria - Al momento non è ben chiaro quale dovrà essere il ruolo del personale di polizia
penitenziaria e degli altri operatori nella gestione di questo “servizio” né, è da ritenere, potrà assistere agli incontri
con telecamere nascoste come nel citato esperimento soft di Milano. D’altra parte se quello dell’affettività e
dell’intimità è un diritto che contribuisce a stabilizzare l’equilibrio psicofisico della persona, bisognerà valutare
come risolvere il problema per tutti quei detenuti che non hanno legami affettivi all’esterno e che quindi non sono
ammessi a usufruire di normali colloqui.
Al 31 dicembre scorso erano presenti in carcere circa 57.000 detenuti. Si tratta di una popolazione detenuta, molto
giovane (il 54% ha meno di 40 anni) e spesso senza una famiglia (il 39% è celibe/nubile, quindi senza moglie,
amica/o, amante, fidanzata/o), che non riesce ad usufruire di benefici ben più importanti, quali ad esempio le misure
alternative al carcere. Sarà un bel problema per la Direzione trovare una risposta anche per quei detenuti stranieri
(circa il 35%) - ma la cosa riguarda anche tanti italiani single o abbandonati dalle famiglie - che presenteranno la
“domandina” per essere ammessi, come gli altri, alle “stanze dell’affettività” o “love room”. Di sicuro le esperienze
degli altri Stati potranno aiutare a trovare delle linee guida che possano contemperare le opposte esigenze. La
sicurezza, la dignità del personale di custodia, l’affettività dei reclusi.
*Avvocato
“Noi, madri detenute, abbiamo bisogno dei nostri figli”
Redattore Sociale, 9 febbraio 2019
Un’indagine sulle recluse madri nelle carceri di Firenze e Pisa. Tra i tanti aspetti approfonditi dalla ricerca, quello
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sulla lontananza dei figli, vista da tutte le recluse come fattore di stress. “Il contrasto fra l’esigenza di avere contatti
coi familiari e la macchina burocratica è particolarmente duro”.
“I servizi sociali non favoriscono le visite dei figli ai genitori in carcere”. È una delle tante testimonianze di una
madre nel carcere fiorentino di Sollicciano, contenuto all’interno del rapporto conclusivo del progetto pilota di
empowerment per donne detenute “Women In Transition - WIT” promosso da Società della Ragione col sostegno
dell’otto per mille della Chiesa Valdese.
Tra i tanti aspetti approfonditi dalla ricerca, quello sulla lontananza dei figli, vista da tutte le recluse come fattore di
stress, sia tra gli operatori del carcere, sia fra le donne detenute. Uno stresso dovuto alla lontananza forzata e ancora
di più alla preoccupazione di chi possa prendersi cura dei bambini in loro assenza. “È stato uno shock, prima di tutto
lasciare i miei figli a casa, l’unica cosa che a me premeva era quello” ha detto una reclusa.
La ricerca ha raccolto le testimonianze delle detenute del carcere Sollicciano di Firenze e del carcere Don Bosco di
Pisa. Il problema più pressante è quello di come mantenere i rapporti con i figli che sono rimasti fuori. I colloqui e le
telefonate diventano un assillo. Negli ultimi anni qualcosa è stato fatto per favorire le telefonate, venendo incontro
soprattutto alle esigenze delle persone straniere, che incontrano particolari difficoltà a mettersi in contatto con i
familiari lontani. Tuttavia, è spiegato nella ricerca, il contrasto fra l’esigenza di avere contatti coi familiari (a volte
drammatica quando la detenuta è il sostentamento della famiglia) e la macchina burocratica, è ben presente, ed è
particolarmente duro per le straniere, che possono contare solo sulle telefonate visto che i figli vivono lontano.
Dice una di loro: “Io telefono per dieci minuti e per sette la bambina piange, abbiamo solo tre minuti per parlare, non
si capisce niente. Una volta a settimana, per noi stranieri è dura”. E un’altra detenuta: “Lavoro con la psicologa per
andare in permesso a trovare mia figlia di 8 anni. Suo padre non vuole portarla qui in carcere logicamente, ha
ragione da una parte. Noi siamo divorziati, quindi è più difficile, non c’è nessun contatto, nessun rapporto tra me e
lui”.
E un’altra reclusa ancora: “La persona detenuta è vista come malata incurabile ed è bene che il bambino non abbia
contatto, non si coglie la positività della continuità del rapporto, ma solo l’aspetto negativo del bambino che in modo
traumatico viene portato dentro il carcere. Può anche non essere piacevole per il bambino, ma va valutato cosa è
meglio, il rapporto coi genitori o cosa? Si dice: voi proteggete il genitore, noi il minore, ma non sono interessi
confliggenti!”
Dalla ricerca, che non riguarda soltanto le detenute madri ma tutti gli aspetti realtivi alle donne in cella, è stata
avanzata una proposta rivolta alle istituzioni giudiziarie e penitenziarie, ma anche alla Regione e agli enti locali:
promuovere occasioni formative “trasversali” (con operatori di diversa funzione) su un nuovo modello di carcere
“risocializzante e responsabilizzante” e sui percorsi di empowerment, individuale e ambientale, prendendo spunto
dai risultati di questo progetto.
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Arriva Skype per favorire i rapporti con i familiari
di Valentina Stella
Il Dubbio, 1 febbraio 2019
I pc si potranno utilizzare anche per programmi didattici e progetti formativi. Videochiamate tramite Skype per
facilitare le relazioni familiari dei detenuti e garantire le loro esigenze affettive: è quanto prevede una circolare del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) che, dopo aver valutato l’esperienza dei progetti-pilota
avviati in alcuni istituti, ha deciso di estendere su larga scala l’installazione e l’utilizzo della piattaforma di
telecomunicazioni.
Il capo del Dap, Francesco Basentini, ha commentato così al Dubbio: “Con questa iniziativa dimostriamo di star
lavorando concretamente al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. Oltre ai colloqui con i propri
familiari, i pc potranno essere utilizzati per l’installazione di ulteriori programmi di tipo didattico anche per progetti
educativi e formativi. Tutto ciò allo scopo di perseguire una priorità: riempire il tempo libero dei detenuti negli
istituti. È soprattutto attraverso questo passaggio gestionale che miglioriamo le condizioni di vita dei detenuti,
perché se li lasciamo anche semplicemente passeggiare con le celle aperte, senza fargli fare nulla, alla fine creiamo
una situazione di alienazione, lì dove è importante invece occupare il tempo di queste persone anche in attività
ricreative”.
Come prevede la normativa non tutti i detenuti tuttavia potranno beneficiare di questa possibilità. Accanto alla
finalità affettiva risulta fondamentale, infatti, che tutto si svolga nella massima sicurezza, spiega il comunicato del
ministero della Giustizia. Grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche e di Internet, i detenuti potranno avere
contatti più agevoli con figli, genitori o coniugi, alleggerendo il peso di spostamenti, attese e incontri all’interno
delle strutture penitenziarie. A beneficiarne saranno, in particolare, i bambini che hanno genitori in carcere, con i
quali potranno avere contatti audio- visivi rimanendo in casa.
Come spiegano dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria “dal punto di vista giuridico, la videochiamata
viene equiparata ai colloqui, anche per quanto riguarda autorizzazioni, durata e controlli. I detenuti, in linea
generale, potranno fare fino a sei video-colloqui al mese per la durata massima di un’ora. Per quelli in attesa di
giudizio sarà necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria”.
Nei prossimi giorni la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati invierà 400 pc portatili ai
Provveditorati Regionali che, a loro volta, li distribuiranno agli istituti penitenziari dell’ambito territoriale di
competenza, in numero di 2 pc a istituto. Prima di essere ammessi a effettuare le videochiamate ai familiari, i
detenuti devono presentare richiesta indicando l’indirizzo mail da contattare e allegando copia del certificato che
attesta la relazione di convivenza o il grado di parentela.
Il familiare o il convivente destinatario della chiamata deve, invece, assicurare (tramite autocertificazione) che
parteciperanno al collegamento esclusivamente i soggetti indicati nella richiesta e autorizzati. Per il collegamento i
detenuti verranno accompagnati in appositi locali degli istituti dove avranno a disposizione postazioni informatiche
abilitate. Per assicurare, accanto alla riservatezza, anche condizioni di completa sicurezza, i colloqui si svolgeranno
sempre sotto il controllo visivo del personale della Polizia Penitenziaria che da postazione remota potrà visualizzare
le immagini che appaiono sul monitor del computer in dotazione al detenuto.
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Colloqui detenuti-familiari attraverso Skype
di Gianni Parlatore
gnewsonline.it, 31 gennaio 2019
Videochiamate tramite Skype per facilitare le relazioni familiari dei detenuti e garantire le loro esigenze affettive. È
quanto prevede una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) che, dopo aver valutato
l’esperienza dei progetti-pilota avviati in alcuni istituti, ha deciso di estendere su larga scala l’installazione e
l’utilizzo della piattaforma di telecomunicazioni. Come prevede la normativa non tutti i detenuti potranno
beneficiare di questa possibilità. Accanto alla finalità affettiva risulta fondamentale, infatti, che tutto si svolga nella
massima sicurezza.
Grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche e di Internet, i detenuti potranno avere contatti più agevoli con figli,
genitori o coniugi, alleggerendo il peso di spostamenti, attese e incontri all’interno delle strutture penitenziarie. A
beneficiarne saranno, in particolare, i bambini che hanno genitori in carcere, con i quali potranno avere contatti
audio-visivi rimanendo in casa.
Dal punto di vista giuridico, la videochiamata viene equiparata ai colloqui, anche per quanto riguarda autorizzazioni,
durata e controlli. I detenuti, in linea generale, potranno fare fino a sei video-colloqui al mese per la durata massima
di un’ora. Per quelli in attesa di giudizio sarà necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Prima di essere ammessi a effettuare le videochiamate ai familiari, i detenuti devono presentare richiesta indicando
l’indirizzo mail da contattare e allegando copia del certificato che attesta la relazione di convivenza o il grado di

parentela. Il familiare o il convivente destinatario della chiamata deve, invece, assicurare (tramite autocertificazione)
che parteciperanno al collegamento esclusivamente i soggetti indicati nella richiesta e autorizzati.
Per il collegamento i detenuti verranno accompagnati in appositi locali degli istituti dove avranno a disposizione
postazioni informatiche abilitate. Per assicurare, accanto alla riservatezza, anche condizioni di completa sicurezza, i
colloqui si svolgeranno sempre sotto il controllo visivo del personale della Polizia Penitenziaria che da postazione
remota potrà visualizzare le immagini che appaiono sul monitor del computer in dotazione al detenuto. Nel caso di
comportamenti non corretti del detenuto o dei familiari, il video collegamento verrà interrotto immediatamente con
conseguente preclusione del servizio.
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In carcere arrivano le stanze ad hoc per le visite ai giovani detenuti
di Dario Martini
Il Tempo, 25 gennaio 2019
I giovani detenuti potranno godere di un po’ d’intimità in più quando riceveranno visite. La novità è contenuta nella
relazione annuale sull’amministrazione della giustizia presentata mercoledì dal ministro Alfonso Bonafede al
Senato.
Si legge testuale: “È stato introdotto l’istituto innovativo della visita prolungata, che consentirà ai giovani detenuti
visite all’interno dell’Istituto, in luoghi specificatamente deputati costituiti da unità abitative appositamente
attrezzate, della durata compresa tra le quattro e le sei ore, per un numero massimo di quattro visite prolungate
mensili, con particolare favore per quei detenuti che non fruiscono dei permessi”.
Gli spazi per la “cura degli affetti”, poi ribattezzati “love rooms”, erano state previste nel ddl di riforma del processo
penale in discussione nella scorsa legislatura. Allora, il sindacato Sappe si oppose.
Nella relazione si spiega anche che chi non ha “riferimenti affettivi sul territorio nazionale” potrà incontrare
“volontari autorizzati”. E chi ha familiari molto lontani, magari in un altro Paese, potrà vederli collegandosi a Skype.
Sempre riguardo ai colloqui in carcere, il decreto legislativo 121 del 2 ottobre 2018, apporta altri cambiamenti.
“Le nuove disposizioni prevedono otto colloqui mensili” (prima erano sei) e “la durata delle chiamate viene estesa a
venti minuti” (prima erano dieci). Il carcere non è solo sconto della pena ma anche rieducazione.
I detenuti che lavorano sono molti. La situazione al 30 giugno dell’anno scorso evidenziava che sono ammessi al
lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria 15.643 detenuti, mentre quelli alle dipendenze di imprese
e cooperative sono 2.293; di questi ultimi, 877 sono impegnati all’interno degli istituti, mentre 757 sono ammessi al
lavoro all’esterno e 659 al regime della semilibertà. Tra i Comuni che si sono avvalsi del lavoro dei carcerati c’è
anche Roma. Qui i detenuti si sono occupati di “pulizia e decoro urbano” e sono stati impiegati nel parco di Colle
Oppio, nel Parco Schuster alla Basilica di San Paolo, al Gianicolo e in zona Ardeatina.
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Figli di genitori detenuti. L’Autorità Garante dell’Infanzia: “non lasciamoli soli”
garanteinfanzia.org, 19 gennaio 2019
I figli non devono divenire vittime dello stato di detenzione dei genitori. Nessun bambino con padre o madre in
carcere deve sentirsi diverso, né deve essere lasciato solo ad affrontare il distacco, la perdita, il confronto con gli
altri. Il giudizio e la condanna del genitore diventa talora una condanna a essere indicati come figli di un detenuto.
Sono figli fragili, che non devono trasformarsi in bambini e ragazzi a rischio. Hanno tutti bisogno di essere sostenuti,
informati e aiutati. Sono alcuni degli aspetti sui quali è tornata oggi l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Filomena Albano. La Garante ha tratto le conclusioni del convegno nazionale “Tutela della genitorialità in carcere e
dei diritti dei bambini e delle bambine figli di detenuti”, svoltosi stamattina a Roma a Palazzo Sciarra e promosso
dalla Fondazione Terzo Pilastro e dalla coop Cecilia con il patrocinio del Ministero della giustizia.
Sono numerosi i diritti, sanciti dalla Convenzione di New York, che investono i figli di genitori detenuti: quello
all’identità e a preservare le relazioni familiari, quello a non esser separati dai genitori se non è contrario al
preminente interesse del minore, quelli alla salute, all’educazione, al gioco.
“La Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, che abbiamo rinnovato in occasione della Giornata mondiale
dell’infanzia con Ministero della giustizia e l’Associazione “Bambini senza sbarre” - ricorda Filomena Albano - si
pone proprio l’obiettivo di non tralasciare nessuno di questi diritti per tutti i bambini e i ragazzi che entrano in
contatto con l’ambiente carcerario che ospita un genitore”. Proprio grazie a essa l’esperienza italiana è stata
considerata tra quelle che vanno nella giusta direzione dal Consiglio d’Europa. “Bisogna coniugare - ha concluso
Filomena Albano - amore, giustizia e infanzia per sostenere la resilienza dei bambini e la fiducia nei confronti della
capacità trasformativa degli adulti”.
Nelle strutture detentive 47 detenute madri con 52 bambini
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Convegno su genitorialità e carcere, cambiare le regole. Sono 47 le madri detenute con 52 bambini presenti nelle
strutture detentive italiane: 31 donne con 34 figli si trovano negli Icam, gli istituti a custodia attenuata per le detenute
madri, mentre 16 con 18 bimbi sono nelle sezioni nido delle carceri. È il quadro che esce dai dati forniti dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, aggiornati al 30 giugno 2018. Se ne è discusso in un convegno che
ha esplorato il difficile tema “Genitorialità in carcere e diritti dei figli detenuti”, organizzato dalla Fondazione Terzi
pilastro e dalla Onlus Cecilia con il patrocinio del ministero della Giustizia.
Esercitare il ruolo di genitore per chi è detenuto è una battaglia contro un sistema, quello carcerario, su cui pesano
spesso strutture inadeguate, sovraffollamento, tagli dei fondi oltre che implicazioni psicologiche, emotive e
relazionali. Però si resta genitori e si ha diritto a esserlo anche nel carcere. La presenza di minori nelle sezioni
carcerarie è una ‘patologia’ che si trascina da tempo e non è ancora superata. Ci sono poi i rapporti tra padri e madri
ristretti negli istituti e i figli nel mondo esterno: in totale 58.913, secondo quanto hanno dichiarato i detenuti. In
queste cifre sono compresi anche i 2.185 ristretti che di figli ne hanno quattro, 777 che ne hanno cinque, 320 che ne
hanno sei e 291 che ne hanno più di sei.
Dietro questi numeri ci sono persone che devono fare i conti con regole che permettono ai detenuti e ai loro familiari
di incontrarsi per soli sei colloqui al mese di un’ora che salgono a due per i non residenti e scende a quattro per
internati e 41 bis, è stato ricordato al convegno nel corso del quale ci si è interrogati proprio sulla necessità di
cambiare la legislazione vigente. Tenendo presente che per un minore far visita al genitore significa spesso lunghe
attese in ambienti che non sono adatti a un bambino.
Genitori in carcere, una proposta di legge per aiutare i bambini

Bambini in carcere. Genitori detenuti senza contatto con le famiglie. Sono questi i “problemi di cui si parla poco”. Il
presidente della Fondazione Terzo Pilastro, Emmanuele Emanuele, ha presentato così il convegno che si è svolto a
Palazzo Sciarra. “Ci auguriamo che si trovino formule per consentire ai genitori in carcere affinché non si perda il
vincolo sacrale che è la famiglia”, ha detto. Oggi in Italia, per un qualche motivo, ci sono 47 madri e 52 bambini
dentro un penitenziario. E l’attenzione deve essere rivolta anche agli oltre 58mila detenuti con almeno un figlio. Le
“inumane condizioni di vita causate dal sovraffollamento, dalla inadeguatezza delle strutture, dai tagli ai fondi” - si
sottolinea - sono ulteriori motivi di riflessione”.
Lillo Di Mauro, responsabile della cooperativa sociale ‘Cecilia’ è testimone di questi problemi: “Dall’incontro di
oggi vorremmo tirar fuori delle proposte da fare al Parlamento affinché i bambini possano avere garantiti i loro
diritti”.
La separazione forzata tra genitore e figlio influisce in modo determinante nel tempo e nella biografia di ciascuno.
Anche con una proposta di legge si va incontro a questa emergenza. L’avvocato Cesare Placanica, presidente della
Camera penale di Roma, ricorda come la cronaca di recente ha fatto registrare casi allarmanti. “Bisogna porre
l’attenzione ai diritti di chi non riesce a reclamare i diritti”, ha spiegato il legale.
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Arezzo: musica e cagnolini in carcere per gli incontri tra detenuti e figli
arezzonotizie.it, 18 gennaio 2019
L’idea per favorire i momenti insieme tra bambini e genitori reclusi. Ad Arezzo prende corpo un progetto per
permettere ai figli con un genitore in carcere di vivere al meglio momenti assieme a lui. La sperimentazione arriva
con “Girotondo Intorno al Sogno Aps”, un’associazione di promozione sociale per l’infanzia, adolescenza e famiglia
che presenta “Come a casa: nuove forme di accoglienza per famiglie e detenuti”, un progetto che nasce nell’ambito
delle iniziative che l’Amministrazione Penitenziaria porta avanti da tempo per sostenere il diritto alla genitorialità e
ideato in collaborazione Carthusia Edizioni, associazione Cinofila “Le Impronte” e associazione “Progetto Kairòs”.
L’intento - dicono i promotori - è quello di creare una consapevolezza ed una crescita dei soggetti coinvolti, anche
attraverso momenti formativi e di confronto, per trovare nuove modalità d’incontro nel rispetto dei diritti dei figli a
mantenere una relazione significativa con i propri genitori.
Le premesse - Il Girotondo Intorno al Sogno Aps è fondata da un gruppo di professionisti (psicologi, psicoterapeuti,
psicomotricisti, osteopati, fisioterapisti, logopedisti, pedagogisti, educatori e operatori in attività quali pet therapy e
musicoterapia) che a titolo di volontariato portano avanti un’opera di sensibilizzazione e prevenzione sociale sulle
problematiche più diffuse nell’infanzia e adolescenza e scende in campo accanto alle istituzione locali, alle famiglie
e agli insegnanti, e ad altri professionisti quali pediatri, dentisti e altro, per promuovere un’efficace rete di
collaborazione sul territorio. Tra le numerose iniziative portate avanti dall’associazione è prevista, a partire da
gennaio 2018, anche la realizzazione del progetto: “ Come a casa”.
Come a casa - Come a casa è dedicato ai ragazzi e ai bambini che hanno un genitore in carcere, agli adulti di
riferimento (genitori e accompagnatori) e ai professionisti che condividono con loro i momenti inerenti la visita al

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

genitore recluso (personale del penitenziario che accoglie i bambini e adolescenti). L’idea è quella di sostenere il
diritto del figlio a vivere il rapporto col genitore recluso nel modo più autentico possibile. “Il bambino o
l’adolescente che ha un genitore in carcere ne resta orfano nella realtà quotidiana. Studi scientifici dimostrano come i
figli di detenuti abbiano più probabilità di avere problemi con la legge. Questo anche perché il rapporto e l’incontro
con la legge e la giustizia viene alterato da questo terribile vissuto” dicono i promotori.
Come possiamo aiutare il minore ad elaborare e significare l’assenza di un padre o di una madre che non è morto ma
comunque assente? Una malattia, un lavoro lontano sono socialmente accettate come motivazioni, ma condividere
con gli amici che il genitore non è presente perché “in prigione” è estremamente complicato. Come può un genitore
restare tale per un figlio al di là del reato presunto o commesso? Quando un genitore si trova nella realtà del carcere
abdica sulla funzione educativa e inizia ad interrogarsi sull’amore del figlio. Sarò ancora degno ai suoi occhi di
essere amato?
L’inevitabile crisi d’identità travolge il senso della genitorialità e l’incontro col figlio è un momento che fornisce la
linfa vitale necessaria a sopravvivere. Ma cosa succede al bambino? Ritrova davvero il genitore che ha sempre
conosciuto?
Più che un momento di autentico incontro ciò che accade è la messa in scena di ciò che dovrebbe essere; ognuno fa
la propria parte, ciò che conta è che tutto vada bene perché tutto resta sospeso fino alla prossima volta. Così accade
anche a casa: la telefonata che arriva come un’imposizione e non quando il bambino avrebbe voglia e bisogno della
voce del genitore. Troppi fattori concorrono a minare la relazione.
I figli da un lato tendono ad idealizzare il genitore assente, allo stesso tempo lo rifiutano e il senso di rabbia può
arrivare a coprire il desiderio di vederlo. C’è la pressione di non deludere le aspettative del genitore recluso e/o di
quello presente, sia quando il genitore assente viene sostenuto sia quando è denigrato. Spesso il senso di vergogna
genera chiusura o al contrario prepotenza. Spesso il senso di vergogna genera chiusura o al contrario prepotenza.
È possibile conciliare le esigenze istituzionali di un penitenziario con la libertà di creare un rapporto autentico
genitore - figlio che ponga al centro l’essere umano al di là del reato imputato o commesso? Nel tentativo di
rispondere a questi interrogativi un gruppo di professionisti del Girotondo Intorno al Sogno coordinati da prof.
Simone Zacchini (delegato per la didattica in carcere dall’università di Siena per il Polo Universitario Penitenziario
per la Toscana) ha ipotizzato un lavoro di ricerca e intervento, all’interno di case circondariali e di reclusione, con
genitori, bambini e adolescenti e polizia penitenziaria.
Come funziona - Le attività saranno gratuite per le famiglie e il personale del carcere. Una parte del lavoro con i
bambini e adolescenti prevede l’incontro di professionisti del Girotondo con un gruppo di bambini o ragazzi al
momento dell’ingresso in carcere per la visita al genitore. Il momento dell’attesa, a volte lungo e vissuto in
condizioni non adatte ai più giovani, è estremamente delicato.
Il tipo d’intervento da realizzare sarà progettato in base alla fascia d’età del gruppo a cui ci rivolgiamo e alle
esigenze della struttura penitenziaria che ci ospita.
Attraverso il supporto dell’attività complementare di Pet Therapy e laboratori correlati un terapeuta del Girotondo
proporrà nel corso degli incontri la lettura e l’elaborazione di una storia per bambini scritta e pubblicata da Carthusia
Edizioni (creata proprio a supporto di questo stesso progetto in modo che ne costituisca un fondamentale strumento
di lavoro per i più piccoli) che favorirà e medierà l’incontro col genitore.
Le schede delle pagine di attività contenute nel libro della collana “Storie al Quadrato” di Carthusia Edizioni
costituiranno un materiale utile al bambino e ai genitori per l’elaborazione delle delicate tematiche trattate durante
l’incontro. Il libro sarà regalato alle famiglie che parteciperanno al progetto. Gli amici cani e i professionisti del
Girotondo saranno presenti prima del colloquio e resteranno in attesa dei bambini in modo da accoglierli all’uscita,
alla fine del colloquio, per salutarli, facendosi partner-mediatori di un momento delicato e difficile qual è la
separazione.
Per i più grandi verranno organizzati atelier consoni all’età, attraverso i quali definire ed elaborare le difficoltà legate
alla condizione che stanno vivendo. Sia per i bambini che per gli adolescenti e per le loro famiglie saranno proposte
attività correlate da realizzare in piccoli gruppi. Una proposta è quella di uno spazio dedicato alla musicoterapia.
Attraverso la musica può essere più semplice esprimere i propri sentimenti e vissuti e alleggerire il peso delle
aspettative degli uni verso gli altri in modo da favorire un discorso non verbale in cui è più facile incontrarsi. Si
prevede inoltre, per tutti adeguatamente all’età di ciascuno, la somministrazione di un test, all’inizio del progetto e
alla fine (durante il primo incontro e l’ultimo).
Questo avrà la funzione di verificare se l’intervento ha prodotto cambiamenti (e di che tipo) nella relazione tra
genitori-figlio e nel vissuto del bambino e adolescente rispetto all’assenza del genitore. Il lavoro con i genitori
consiste da un lato nel sensibilizzare il genitore non recluso all’importanza che riveste la sua parola e il suo
atteggiamento nella lettura che il bambino dà di ciò che accade e dunque sul vissuto del figlio.
Dall’altro attraverso il lavoro di musicoterapia permettere al genitore recluso di riappropriarsi del suo ruolo
genitoriale nella relazione col figlio da un punto di vista emotivo, psicologico, affettivo e educativo. Il lavoro col

personale penitenziario consiste in incontri finalizzati alla condivisione di informazioni utili ad accogliere i bambini
nel modo meno traumatico possibile, nel rispetto delle regole e delle esigenze di controllo che la struttura richiede al
momento dell’ingresso e dell’uscita degli ospiti.
Progetto Pilota - Al fine di dare continuità al lavoro è stato concordato durante la riunione tra i referenti di “Come a
Casa - Massa” che gli agenti di polizia penitenziaria che prenderanno attivamente parte al progetti saranno sempre
gli stessi. Hanno aderito al progetto 19 padri (detenuti) che hanno figli di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Sono
stati concordate 6 date nelle quali articolare i lavori con agenti, padri e bambini (con i relativi accompagnatori - di
solito madri). Il lavoro durante i sei incontri (dal 18 gennaio al 13 marzo) si articoleranno in vari momenti di gruppi
di parola, Pet Therapy, Musicoterapia e laboratori. Tutto il lavoro ruoterà attorno alla storia della cagnolino Cora. Ad
ogni famiglia verrà donata una copia della fiaba “Il Sogno di Cora”.
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Genitorialità in carcere e diritti dei figli di detenuti
di Fondazione Terzo Pilastro
progressonline.it, 17 gennaio 2019
Il rapporto tra figli e genitori detenuti è un problema di cui si parla poco, anche se interessa un numero di persone
certamente superiore alle detenute madri. I dati forniti dal Dap aggiornati al 30 giugno 2018 ci parlano di: un totale
di 47 madri detenute con 52 bambini di cui, 31 madri e 34 bambini negli Icam, 16 madri e 18 bambini nelle sezioni
nido delle carceri.
Per quanto riguarda lo stato civile dei detenuti risulta, dai dati del DAP riferiti al 30 giugno 2018 che, 17.031
detenuti coniugati, 565 vedovi, 1.940 divorziati, 2.703 separati, 7.357 conviventi (queste ultime 4 categorie sono
ancora più problematiche delle altre poiché oltre ai problemi legati alla condizione di detenzione hanno problemi di
rapporti interpersonali il più delle volte deteriorati e difficilmente recuperabili, o come per i conviventi, problemi che
riguardano il riconoscimento da parte delle istituzioni dello stato giuridico). Il totale dei figli che i detenuti hanno
dichiarato di avere è di 58.913. Sono 8.056 i detenuti che hanno un solo figlio, 9.189 quelli che ne hanno due, 5.299
ne hanno tre, 2.185 quattro, 777 cinque, 320 sei, 291 oltre i sei figli.
Di questo si parlerà al Convegno di studio “Genitorialità in carcere e diritti dei figli dei detenuti”, organizzato dalla
Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale e dalla Cooperativa Cecilia con il patrocinio del Ministero della
Giustizia.
È provato che un detenuto che ha conservato i legami familiari rischia meno la recidività. Per questo diventa
importante studiare misure che consentano di non disperdere questi legami ed intervenire, con altre, rivolte ai figli,
che prevengano gli effetti devastanti derivanti dalla particolare situazione.
La genitorialità in una situazione come quella del carcere non ha possibilità di affermazione, vive problemi
insormontabili. Esiste un’incompatibilità tra l’essere detenuto in un contesto chiuso e totalizzante come quello
carcerario ed esercitare il ruolo genitoriale. Incompatibilità che deriva da limiti organizzativi, e normativi, lo stesso
colloquio, che è l’unico momento di contatto con il proprio mondo relazionale, il più delle volte si trasforma in
turbamento emotivo per le modalità e gli spazi in cui avviene, per i vincoli giuridici e di sicurezza che ne
regolamentano lo svolgimento. Ma influiscono anche le inumane condizioni di vita causate dal sovraffollamento,
dalla inadeguatezza delle strutture, dai tagli ai fondi destinati al trattamento intramurario, oltre che da implicazioni
psicologiche emotive e relazionali.
Come è possibile promuovere il diritto alla genitorialità in carcere consentendo ai detenuti ed ai loro familiari di
incontrarsi per soli sei colloqui al mese di un’ora, e solo se non residenti il tempo concesso può essere anche di due
ore. Incontri che per gli internati e i sottoposti al 41 bis sono addirittura ridotti a quattro.
Come si può promuovere la genitorialità se non si applica il principio della territorialità della pena che, oltre a non
sradicare il detenuto dal proprio contesto sociale, culturale e familiare, consentirebbe ai suoi parenti anche indigenti
di potergli fare visita, di non sottoporre i bambini a viaggi estenuanti.
Per il bambino l’arresto di un genitore e la conseguente detenzione rappresentano una frattura nel contesto familiare
un elemento di disadattamento. I bambini, vivendo l’assenza del genitore come abbandono, instaurano da subito un
rapporto altamente conflittuale e il più delle volte manifestano la loro reazione con il rifiuto di incontrarlo. La
separazione forzata tra genitore e figlio influisce in modo determinante nel tempo e nella biografia di ciascuno.
Oggi - pur se la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo stabilisce che l’interesse dello stesso debba essere
preminente su ogni decisione sia essa istituzionale che privata - dobbiamo chiederci quanto la nostra legislazione, i
regolamenti e soprattutto la prassi penitenziaria rispettano questi diritti. Perché c’è una evidente contraddizione tra il
rispetto dei diritti del fanciullo e la sua separazione forzata da un genitore perché detenuto; c’è un’evidente
contraddizione quando si costringe il bambino ad entrare in carcere per far visita al genitore detenuto e sottostare a
tutte le regole, volte esclusivamente alla sicurezza stabilite dall’art. 37 del Dpr 230/2000. Per un bambino o una
bambina far visita al genitore detenuto significa attese interminabili, trattamenti umilianti e imbarazzanti; significa

traumatizzanti perquisizioni, paure, incontri in ambienti disumani e sotto continuo controllo.
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Roma: convegno sul tema “carceri, genitorialità e diritti dei figli”
Askanews, 16 gennaio 2019
Il rapporto tra figli e genitori detenuti è un problema di cui si parla poco, anche se interessa un numero di persone
certamente superiore alle detenute madri. I dati forniti dal Dap aggiornati al 30 giugno 2018 parlano di un totale di
47 madri detenute con 52 bambini di cui, 31 madri e 34 bambini negli Icam, 16 madri e 18 bambini nelle sezioni
nido delle carceri.
Per quanto riguarda lo stato civile dei detenuti risulta, dai dati del Dap riferiti al 30 giugno 2018 che, 17.031 detenuti
coniugati, 565 vedovi, 1.940 divorziati, 2.703 separati, 7.357 conviventi (queste ultime 4 categorie sono ancora più
problematiche delle altre poiché oltre ai problemi legati alla condizione di detenzione hanno problemi di rapporti
interpersonali il più delle volte deteriorati e difficilmente recuperabili, o come per i conviventi, problemi che
riguardano il riconoscimento da parte delle istituzioni dello stato giuridico).
Il totale dei figli che i detenuti hanno dichiarato di avere è di 58.913. Sono 8.056 i detenuti che hanno un solo figlio,
9.189 quelli che ne hanno due, 5.299 ne hanno tre, 2.185 quattro, 777 cinque, 320 sei, 291 oltre i sei figli. Di questo
si parlerà al Convegno di studio “Genitorialità in carcere e diritti dei figli dei detenuti”, organizzato dalla Fondazione
Terzo Pilastro - Internazionale e dalla Cooperativa Cecilia con il patrocinio del Ministero della Giustizia.
È provato che un detenuto che ha conservato i legami familiari rischia meno la recidività. Per questo diventa
importante studiare misure che consentano di non disperdere questi legami ed intervenire, con altre, rivolte ai figli,
che prevengano gli effetti devastanti derivanti dalla particolare situazione. La genitorialità in una situazione come
quella del carcere non ha possibilità di affermazione, vive problemi insormontabili. Esiste un’incompatibilità tra
l’essere detenuto in un contesto chiuso e totalizzante come quello carcerario ed esercitare il ruolo genitoriale.
Incompatibilità che deriva da limiti organizzativi, e normativi, lo stesso colloquio, che è l’unico momento di contatto
con il proprio mondo relazionale, il più delle volte si trasforma in turbamento emotivo per le modalità e gli spazi in
cui avviene, per i vincoli giuridici e di sicurezza che ne regolamentano lo svolgimento. Ma influiscono anche le
inumane condizioni di vita causate dal sovraffollamento, dalla inadeguatezza delle strutture, dai tagli ai fondi
destinati al trattamento intramurario, oltre che da implicazioni psicologiche emotive e relazionali.
Come è possibile promuovere il diritto alla genitorialità in carcere consentendo ai detenuti ed ai loro familiari di
incontrarsi per soli sei colloqui al mese di un’ora, e solo se non residenti il tempo concesso può essere anche di due
ore. Incontri che per gli internati e i sottoposti al 41 bis sono addirittura ridotti a quattro. Come si può promuovere la
genitorialità se non si applica il principio della territorialità della pena che, oltre a non sradicare il detenuto dal
proprio contesto sociale, culturale e familiare, consentirebbe ai suoi parenti anche indigenti di potergli fare visita, di
non sottoporre i bambini a viaggi estenuanti.
Per il bambino l’arresto di un genitore e la conseguente detenzione rappresentano una frattura nel contesto familiare
un elemento di disadattamento. I bambini, vivendo l’assenza del genitore come abbandono, instaurano da subito un
rapporto altamente conflittuale e il più delle volte manifestano la loro reazione con il rifiuto di incontrarlo. La
separazione forzata tra genitore e figlio influisce in modo determinante nel tempo e nella biografia di ciascuno.
Oggi - pur se la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo stabilisce che l’interesse dello stesso debba essere
preminente su ogni decisione sia essa istituzionale che privata - dobbiamo chiederci quanto la nostra legislazione, i
regolamenti e soprattutto la prassi penitenziaria rispettano questi diritti. Perché c’è una evidente contraddizione tra il
rispetto dei diritti del fanciullo e la sua separazione forzata da un genitore perché detenuto; c’è un’evidente
contraddizione quando si costringe il bambino ad entrare in carcere per far visita al genitore detenuto e sottostare a
tutte le regole, volte esclusivamente alla sicurezza stabilite dall’art. 37 del Dpr 230/2000.
Per un bambino o una bambina far visita al genitore detenuto significa attese interminabili, trattamenti umilianti e
imbarazzanti; significa traumatizzanti perquisizioni, paure, incontri in ambienti disumani e sotto continuo controllo.
L’obiettivo dell’incontro è quello di individuare le azioni, anche in sede legislativa, necessarie a garantire tale diritto,
anche attraverso l’analisi e la valorizzazione dell’esistente.
Agevolare le relazioni per rendere normale la detenzione
di Veronica Manca*
Il Dubbio, 12 gennaio 2019
L’anno horribilis 2018 per il carcere si è appena chiuso e, all’alba dell’anno nuovo, si cercano nuove energie per
continuare a lottare in nome del diritto, della giustizia e della Costituzione. Alle spalle una situazione locale pesante:
alle soglie del Natale, Trento si è risvegliata con una rivolta un carcere, due suicidi nel giro di pochissime settimane
(dalle modalità esecutive davvero allarmanti), tensioni alla ricerca di un equilibrio, forse mai raggiunto, forse
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nemmeno raggiungibile.
Il quadro locale (con un tasso più alto di suicidi in tutta Italia, v. “A Trento l’ennesimo suicidio di un detenuto e
scoppia la rivolta”, 27 dicembre 2018, della Giunta e Osservatorio Ucpi) si inserisce in una situazione generale a dir
poco deprimente (a dicembre del 2018, si contano, infatti, 67 suicidi sparsi in tutta Italia).
Anno nero anche per il sovraffollamento carcerario: oltrepassati i 60.000 detenuti presenti nelle carceri italiane, a
fronte di una capienza regolamentare di circa 50.500 posti. Sul punto, ricorda Antigone che in carcere “ci si
ammazza 19 volte più che nella vita libera”; ogni suicidio è sì un gesto individuale di disperazione che non va,
quindi, mai strumentalizzato, ma alla luce dei dati forniti non si può non riconoscere una correlazione tra suicidi e
condizione carceraria (v., Proposte di legge per prevenire i suicidi in carcere, 20 dicembre 2018, per la modifica
degli artt. 18, 33 e 39 O. P.).
Elemento comune delle ultime vicende drammatiche è la disperazione: l’esasperata ricerca di un equilibrio tra la
propria condizione soggettiva di persona e quella oggettiva di detenuto. L’esigenza di risposte, il bisogno di
confrontarsi, la necessità di comprensione sono fattori determinanti, propri dell’essere umano e delle dinamiche
relazionali, anche e soprattutto in stato di detenzione.
Ed è dalla relazione con l’altro che si (ri)costruisce la propria personalità in carcere: c’è chi ne approfitta per
apprendere tutto ciò che gli viene offerto; c’è chi subisce passivamente; c’è chi non accetta la propria condizione né
il ruolo istituzionale di chi gli sta di fronte. La condizione detentiva è personale, ma ciò che accomuna tutti i detenuti
(come, del resto, le persone libere) è la relazione: dall’incontro/ scontro con le persone, si possono ricostruire i
legami interrotti, ricucire le ferite provocate dal reato, avere il polso dell’avvenuta responsabilizzazione e toccare
con mano i progressi raggiunti (o gli obiettivi mancati).
Un assist importante, mi è stato dato di recente dalle stesse persone che vivono la reclusione (v., Claudio Conte,
Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge penitenziaria, in Ristretti, 5 gennaio 2019), che mi hanno
ricordato come la condizione umana si preservi con il dialogo e la relazione con il prossimo: il contatto con la
famiglia diviene cruciale nel mantenimento della “normalità” di vita nella condizione detentiva.
Ed il primo momento di contatto si ha con il colloquio telefonico, momento spesso negato per esigenze organizzate o
ridotto a 10 minuti sul corridoio una volta alla settimana o quando è possibile, date le turnazioni e le difficoltà
materiali di rendere attuabile l’esercizio di un diritto che rimane, in ogni caso, irrinunciabile.
Prassi applicative, protocolli organizzativi potrebbero rendere migliorabili la fruizione del colloquio telefonico,
quanto meno renderlo regolare: si avverte, inoltre, l’esigenza di un mutamento normativo che regolarizzi e ampli la
concessione dei momenti di vicinanza con la famiglia e le persone care, perché, come è noto, la “normalità” passa
necessariamente per il tramite degli affetti e della relazione con il prossimo “qualificato”, perché più vicini al cuore.
*Avvocato del Foro di Trento e responsabile della sezione Diritto Penitenziario per Giurisprudenza penale
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San Gimignano (Si): bus navetta gratuito per detenuti e familiari da e per il carcere
agenziaimpress.it, 5 gennaio 2019
Un bus navetta da e per il carcere di Ranza al servizio dei familiari in visita e dei detenuti in permesso o in misura
alternativa. Al via dal 7 gennaio il progetto sperimentale di trasporto sociale frutto dell’accordo tra Comune di San
Gimignano, Arciconfraternita di Misericordia di Poggibonsi e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa con il
contributo della Regione Toscana oltre che della stessa amministrazione comunale sangimignanese.
Dal lunedì al sabato una navetta gratuita da 8 posti su prenotazione con partenza alle 9.40 dalla stazione ferroviaria
di Poggibonsi, fermata alla porta di San Giovanni a San Gimignano alle ore 10 ed arrivo al carcere di Ranza alle
10.10 per poi ripartire alla volta di Poggibonsi Stazione con arrivo previsto alle 10.40 (fermata a Porta San Giovanni
a San Gimignano alle ore 10.20).
Solo nel periodo estivo quando le scuole sono chiuse dal lunedì al sabato altra corsa con partenza alle 7 dalla
stazione ferroviaria di Poggibonsi, fermata alla porta di San Giovanni a San Gimignano alle ore 7.20 ed arrivo al
carcere di Ranza alle 7.30 per poi ripartire alla volta di Poggibonsi Stazione con arrivo previsto alle 8 (fermata a
Porta San Giovanni a San Gimignano alle ore 7.40). Il sabato, inoltre, prevista una corsa pomeridiana con partenza
alle 16 dalla stazione ferroviaria di Poggibonsi, fermata alla porta di San Giovanni a San Gimignano alle ore 16.20
ed arrivo al carcere di Ranza alle 16.30 per poi ripartire alla volta di Poggibonsi Stazione con arrivo previsto alle 17
(fermata a Porta San Giovanni a San Gimignano alle ore 16.40). La prenotazione dovrà essere effettuata dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11 ai numeri di telefono 3511670190 o 3511669595.
Questione d’integrazione sociale “Un progetto sperimentale che si pone l’obiettivo di abbattere le condizioni di
isolamento del carcere di Ranza in favore dell’integrazione sociale non solo dei detenuti e delle loro famiglie ma
anche di tutti i soggetti che operano all’interno del carcere - spiega l’assessore alle politiche sociali del Comune di
San Gimignano, Ilaria Garosi.
Una finalità che si inserisce a pieno titolo nell’intesa raggiunta tra amministrazione comunale e Regione Toscana nel
luglio scorso con il Consiglio Comunale aperto, in accordo anche alla direzione penitenziaria e all’associazionismo
locale. Non solo - conclude Garosi -, il bus navetta gratuito andrà ad integrare le corse urbane e ed extraurbane
previste dal trasporto pubblico locale già esistenti ed effettuate da Tiemme”.
Servizio urbano ed extraurbano - Solo nel periodo scolastico sono infatti previste corse da Porta San Giovanni a
Castel San Gimignano con fermata a Ranza e ritorno, mentre tutto l’anno sono disponibili le corse extraurbane dalla
stazione di Poggibonsi a San Gimignano e ritorno
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Spoleto (Pg): dedica speciale da nove detenuti, cantano per i figli
giustizia.it, 4 gennaio 2019
Nove reclusi nella sezione di alta sicurezza del carcere di Maiano (Spoleto) hanno scritto il testo e interpretato una
canzone per ringraziare chi, durante la loro permanenza in carcere, si sta occupando dei loro figli. Antonino,
Carmine, Fortunato, Franco, Giuseppe, Lorenzo, Raffaele, Santo e Simone - questi i nomi dei detenuti-artisti - alla
fine del progetto “La storia di papà” hanno realizzato un cd con una canzone dal titolo “Grazie a lei”.
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - con una circolare aveva invitato le
direzioni delle carceri italiane a sviluppare dei progetti per la tutela della genitorialità e, prendendo spunto da questo
suggerimento, ha preso forma un laboratorio coordinato dall’artista Chiara Napolini e dalla psicologa Elisa
Montelatici con la supervisione del funzionario giuridico pedagogico Sonja Tortora.
Il corso, concluso a dicembre, ha avuto come obiettivo quello di approfondire gli aspetti della relazione tra genitore
detenuto e figlio in età evolutiva (3-12 anni). La musica del singolo è opera del maestro Francesco Morettini e la
copertina del cd è stata disegnata da Alessia Norgini di appena 13 anni. Durante questi incontri i reclusi hanno
esternato emozioni parlando del rapporto con i propri figli e anche di quello con i genitori, trasformandole poi in
parole e musica. “Grazie a lei” è il titolo e quel ringraziamento è rivolto a una “lei” in senso generico, può essere la
madre, la moglie, la sorella del detenuto, comunque la figura che si occupa del piccolo in assenza del padre.
Prima delle festività natalizie i papà, durante un commovente incontro con le loro famiglie, alla presenza del
personale che ha contribuito alla realizzazione del progetto, hanno presentato la loro canzone. Santo e Antonino, due
dei detenuti cantautori hanno commentato la loro esperienza a Tuttoggi, quotidiano online dell’Umbria: “È stato un
progetto meraviglioso, che ci ha dato emozioni ineguagliabili - ha spiegato Santo - grazie di averci regalato questa
opportunità, ero stonato ma mi sono messo in gioco, ho superato alcuni limiti”. Per Antonino “vivere questa
emozione è una cosa straordinaria, lo è anche questo incontro con i nostri figli”.
Napoli: parole in prigione
di Massimiliano Coccia
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Il Foglio, 4 gennaio 2019
A Secondigliano i padri scrivono lettere, i figli stanno in fila con i pacchi, le madri creano castelli. Una lunga fila
composta da madri e figli, fuori dal carcere di Secondigliano: hanno con sé enormi pacchi, appena qualche giorno
dopo Natale. Le madri, come se fila gineceo, parlavano fitte tra di loro, in una fila ordinata e chiassosa. I figli
disposti ordinatamente rumoreggiavano insolenti, feroci.
Il dialetto diventava in quella fila una lingua nuova, non vezzo di appartenenza ma unico modo possibile di stare al
mondo. Il mio giaccone blu e nessun taglio alla moicana hanno creato subito qualche sospetto nei miei compagni di
fila. Il primo che mi ha rivolto la parola mi ha scambiato quasi sicuramente per un prete, perché da queste parti si
parla solo con i preti e con gli avvocati.
Il suo sguardo affilato si è fermato su di me e la sua bocca contornata da una barba precisa e geometrica mi ha
parlato: “Non ce la faccio più ogni anno a fare questa fila, saranno dieci anni che sto in fila ci sono cresciuto qua
dentro e Natale è pure il momento migliore”. Gli ho chiesto per quale motivo stesse in fila e lui togliendosi la
sicumera dalla bocca mi ha detto che il padre anni fa ha commesso un omicidio, una vendetta non meglio
specificata, e da quel momento è diventato lui il capo della famiglia.
“Tu non sai - ha continuato indurendosi - quanto è stato difficile crescere con un padre in galera, non sai quanto è
difficile quando conosci una ragazza dire che tuo padre ha ammazzato una persona. Però io a mio padre lo amo, ca’
ci pozzo fare, anche se è un assassino”. Continuavo ad osservarlo, mentre appoggiava il pacco a terra e si accendeva
una sigaretta, gli ho chiesto cosa pensasse del fatto che il padre avesse reso orfano qualche altro figlio, lui mi ha
squadrato e questa volta ha quasi urlato: “Chillu ‘nfam nun teneva figli si no a’ guerra nun fosse fernuta, magari
sarei stato dentro con mio padre - e poi continuava - comunque avvoca’ la fila per voi non è questa, è quella più
avanti, dove non ci sta nessuno”.
Gli ho detto che non ero un avvocato, ma un giornalista di Radio Radicale ed ero lì per il pranzo di Natale della
Comunità di Sant’Egidio, un po’ stupito mi ha salutato dicendo “infatti c’era qualcosa che non mi tornava, voi mica
siete normali, vi fate le feste in mezzo a noi altri disperati, una volta ho pure scritto a Rita Bernardini e mi ha pure
richiamato, ma per mio padre poco ci sta’ da fare però”. “Non ci sta amore senza perdono” Nell’ingresso di mia
competenza non c’era nessuno davanti a me. In questo carcere ho qualche conoscenza figlia di precedenti visite e del
lasciapassare che Radio Radicale ha in questi posti per merito di Marco Pannella e del Partito Radicale.
L’appartenenza a queste due realtà crea un effetto famiglia e ogni volta vengo travolto da storie da custodire e
divulgare. In carcere si può solo ascoltare, ogni parola pronunciata è vana, perché ogni timore, ogni opinione
rimbomba dentro le mura, non prende leggerezza durante i momenti d’aria. Scrivere in carcere è importantissimo,
come mi ha insegnato Gaetano, un padre di tre figli che mi ha raccontato velocemente che ai suoi figli preferisce
scrivere: “Io sono un museo per loro, sono una specie di rappresentazione di quello che non devono diventare.
Ci ho messo un sacco di tempo a capire che questo è l’unico modo per fare il padre, non posso mica mettermi a fare
la morale, posso solo dire quello che ho sbagliato. Gli insegno che non ci sta amore senza perdono. Lo diceva Gesù
Cristo e lo dico pure io. Però queste cose gliele scrivo perché la parola su carta è più forte, la voce mia invece non
vale niente”.
Osservo a lungo Gaetano man mano che si allontana con la sua fila per rientrare in cella alla fine del pranzo, e
rimane ancora adesso dentro di me la sensazione che quell’uomo, più di qualsiasi accademico titolato, abbia saputo
esprimere al meglio il concetto di paternità, di umanità e di letteratura. Le parole servono a curare. Come la fantasia,
che per Ferdinando, Maria e Ciro svolge un ruolo decisivo ogni giorno.
Ferdinando è un detenuto in semilibertà, Maria è sua moglie che quel giorno era vestita come una fidanzata al primo
appuntamento, eccessiva pensavo per star fuori da un carcere, ma ben presto ho capito che per Ciro, il figlio di
quattro anni, il padre non stava in carcere ma lavorava dentro il carcere per edificare un castello. “Saluta papà - ha
detto Maria - che deve tornare in carcere a costruire il castello”. E con un bacio ordinato Ciro ha salutato suo padre.
Maria mi ha detto sottovoce che quello era l’unico modo per proteggere suo figlio e con un sorriso mi ha detto anche
che quello era l’unico modo che le avevano insegnato di fare la madre e la moglie, e poi comunque la felicità
sarebbe arrivata a breve perché “manca poco a finire il castello”.
Il telefono in cella per rompere l’isolamento
di Domenico Russo
La Repubblica, 3 gennaio 2019
Nelle celle delle carceri inglesi sarà installato un apparecchio telefonico e così i detenuti potranno comunicare con i
propri familiari. Mi sembra un esperimento interessante, che ha lo scopo di ridurre l’isolamento e di rendere più
vivibile la detenzione. In questo modo potranno diminuire le violenze e le illegalità all’interno delle prigionie nello
stesso tempo sarà facilitato il recupero di chi ha commesso reati.
Magari si potranno chiamare solo le utenze autorizzate, relative ai parenti più stretti, e nel caso di telefonate sospette
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il servizio potrà essere sospeso. In un tempo in cui in Italia il carcere sembra dimenticato e i per i detenuti si parla
solo di chiuderli in cella e buttare la chiave, ecco una proposta innovativa che arriva dal sistema giuridico
anglosassone.
Qualcuno storcerà il naso, parlerà di “pacchia” anche per i detenuti, ma io credo che tenere i carcerati come lupi in
gabbia non serva a niente, ma li renda peggiori. Favorire la socializzazione e non far perdere il contatto con gli
affetti più cari può invece rappresentare una valvola di sfogo e la speranza di non essere dimenticati.
Potrebbe essere un incentivo per non rassegnarsi ad una vita malavitosa e ai soliti discorsi sui reati che si fanno
all’interno di quelle mura. Addormentarsi sapendo che il giorno dopo si potrà ascoltare la voce di una figlio o della
moglie potrebbe orientare i propri pensieri ad altre prospettive. Se non si investe nella cultura del reinserimento
come possiamo pensare che le persone cambino?
D’altra parte un carcere senza speranza produce solo più recidiva. Lo dicono tutte le statistiche, ma sembra che
questo non conti molto. Conta più parlare alla pancia della gente, speculare sulle insicurezze e sulle paure senza
affrontare i veri problemi. Forse è più redditizio dal punto di vista elettorale, ma non aiuta a comprendere il
complesso fenomeno della malavita e a cercare di risolvere cause endemiche. Costruire nuove carceri non basta.
Credo che occorra responsabilizzare i detenuti e cercare nuove strategie e nuovi percorsi rieducativi. Magari
provando ad attingere da esperienze che vengono applicate in altri Paesi. Perché, allora, non portare i telefoni in
cella invia sperimentale anche in Italia?

